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GRIGLIA di VALUTAZIONE per L’ATTRIBUZIONE del VOTO  
NELLA CORREZIONE DEL COMPITO SCRITTO DI MATEMATICA 

 

 CONOSCENZA 
DEI  

CONTENUTI  
dimostra – evidenzia: 

PROCEDIMENTO 
 

evidenzia la capacità di:  

ORDINE FORMALE E 
RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA  
risultano eseguiti: 

COMPRENSIONE E USO 
DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI  
 

10 di conoscere gli 
argomenti in modo 

esaustivo 

individuare il procedimento 
operativo ed applicarlo con 

precisione e autonomia 

 
in modo corretto e preciso 

 
con padronanza e precisione 

9 di conoscere gli 
argomenti in modo 

approfondito 

individuare il procedimento 
operativo ed applicarlo 

correttamente 

in modo corretto e 
sostanzialmente preciso 

con linguaggio specifico  

8 un’accurata 
conoscenza degli 

argomenti  

individuare il procedimento 
operativo ed applicarlo  

in modo corretto ma con 
qualche imprecisione 

con linguaggio corretto 

7 una buona 
conoscenza degli 

argomenti 

individuare il procedimento 
operativo con qualche 

imprecisione  

in maniera nel complesso 
corretta, ma con lievi errori. 

gli argomenti con linguaggio 
adeguati 

6 di conoscere 
sufficientemente gli 

argomenti  

individuare gli elementi di 
un quesito ma non sempre 
perviene ad una soluzione 

corretta 

rappresentazione grafica semplice 
senza fare errori. 

gli argomenti con termini non 
sempre adeguati  

5 di conoscere 
approssimativamente 

gli argomenti  

individuare gli elementi 
solo su quesiti semplici ma 
che risolve parzialmente. 

con errori non particolarmente 
gravi  

gli argomenti con linguaggio 
limitato 

4 di conoscere molto 
poco gli argomenti o 

di ignorarli 
completamente 

 
non individua gli  elementi 

dei quesiti. 

in maniera confusa e con molti 
errori. 

non conosce il linguaggio 
specifico  

 

 

ESEMPI DI GIUDIZIO 

VOTO GIUDIZIO 
10 L'elaborato evidenzia una conoscenza dei contenuti esaustiva, con l’individuazione del procedimento 

operativo preciso. L’ordine formale e la rappresentazione grafica sono pienamente corretti e il linguaggio 
specifico usato è rigoroso. 

9 l'elaborato evidenzia una conoscenza dei contenuti approfondita, con un procedimento operativo accurato. 
L’ordine formale e la rappresentazione grafica risultano corretti e precisi così come il linguaggio specifico 
usato. 

8 l'elaborato evidenzia una conoscenza dei contenuti accurata, con un procedimento operativo corretto.  
L’ordine formale e la rappresentazione grafica sono adeguati e il linguaggio specifico usato è corretto. 

7 l'elaborato evidenzia una buona conoscenza dei contenuti, con un procedimento operativo sostanzialmente 
adeguato. L’ordine formale e la rappresentazione grafica risultano nel complesso corretti ma con lievi errori. 
Il linguaggio specifico usato è adeguato. 

6 l'elaborato evidenzia una conoscenza dei contenuti sufficiente, con un procedimento operativo non sempre 
corretto. L’ordine formale e la rappresentazione grafica risultano idonei e il linguaggio specifico usato è 
limitato 

5 l'elaborato evidenzia una conoscenza approssimativa dei contenuti, il  procedimento operativo non sempre è 
corretto. L’ordine formale e la rappresentazione grafica presentano errori non particolarmente gravi. Il 
linguaggio specifico usato è limitato 

4 l'elaborato evidenzia una conoscenza dei contenuti …………, con un procedimento operativo ………. …. 
L’ordine formale e la rappresentazione grafica risultano  ………. e il linguaggio specifico usato  ………… 
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Voto in decimi conoscenza dei 
contenuti 

procedimento 
operativo 

formalismo e 
grafica linguaggi specifici 

10 esaustiva preciso corretti rigoroso 
9 approfondita accurato precisi preciso 
8 accurata corretto adeguati proprio 
7 buona adeguato rispondenti corretto 
6 sufficiente non sempre corretto idonei limitato 
5 approssimativa impreciso imprecisi inadeguato 
4 incompleta approssimativo scorretti errato 

     
l'elaborato evidenzia una conoscenza dei contenuti …….  Con un procedimento operativo ……. Il formalismo e la 
grafica sono …………..  Il linguaggio specifico è usato in modo ……….. 

 


