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Indicatori Livelli Descrittori Punti Evidenze

L1 0-5

5

L2 6-12

L3 13-19

L4 20-25

L1 0-6

6

L2 7-15

L3 16-24

L4 25-30

Punteggi 
Massimi

Analizzare:
Esaminare la situazione pro-
blematica proposta individuan-
do gli aspetti significativi del 
fenomeno e formulando le ipo-
tesi esplicative attraverso mo-
delli, analogie o leggi

Esamina la situazione problematica proposta in 
modo superficiale e/o frammentario e non indivi-
dua gli aspetti significativi del fenomeno. Formula 
ipotesi esplicative non adeguate senza riconoscere 

modelli o analogie o leggi
Esamina la situazione problematica proposta in 

modo parziale, individua alcuni aspetti significati-
vi del fenomeno. Formula ipotesi esplicative non del 

tutto adeguate e riconosce modelli o analogie o 
leggi non sempre appropriate

Esamina la situazione problematica proposta in 
modo quasi completo, individua gli aspetti signifi-

cativi del fenomeno. Formula ipotesi esplicative 
complessivamente adeguate e riconosce modelli o 

analogie o leggi generalmente appropriate
Esamina criticamente la situazione problematica 
proposta in modo completo ed esauriente, indivi-
dua con chiarezza gli aspetti significativi del feno-
meno. Formula ipotesi esplicative adeguate e rico-
noscendo modelli o analogie o leggi appropriati

Sviluppare il processo ri-
solutivo: Formalizzare si-
tuazioni problematiche e 
applicare i concetti e i me-
todi matematici e gli stru-
menti disciplinari rilevanti 
per la loro risoluzione, ese-
guendo i calcoli necessari

Formalizza situazioni problematiche in modo super-
ficiale e non applica gli strumenti matematici e di-

sciplinari rilevanti per la loro risoluzione

Formalizza situazioni problematiche in modo par-
ziale e applica gli strumenti matematici e disciplinari 
in modo non sempre corretto per la loro risoluzione

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi 
completo e applica gli strumenti matematici e disci-

plinari generalmente corretto per la loro risoluzione

Formalizza situazioni problematiche in modo com-
pleto ed esauriente e applica gli strumenti matema-

tici e disciplinari corretti ed ottimali per la loro riso-
luzione
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L1 0-5

5

L2 6-12

L3 13-19

L4 20-25

L1 0-4

4

L2 5-10

L3 11-16

L4 17-20

1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Interpretare, rappresenta-
re, elaborare i dati: Inter-
pretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche 
di natura sperimentale, veri-
ficandone la pertinenza al 
modello scelto. Rappresen-
tare e collegare i dati adope-
rando i necessari codici gra-
fico-simbolici

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura 
sperimentale, in modo superficiale non verifican-

done la pertinenza al modello scelto

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura 
sperimentale, in modo parziale verificandone la per-
tinenza al modello scelto in modo non sempre cor-

retto

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura 
sperimentale, in modo completo verificandone la 

pertinenza al modello scelto in modo corretto

Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura 
sperimentale, in modo completo ed esauriente veri-

ficandone la pertinenza al modello scelto in modo 
corretto ed ottimale

Argomentare: Descrivere il 
processo risolutivo adottato, 
la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. Co-
municare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con 
la situazione problematica 
proposta e utilizzando i lin-
guaggi specifici disciplinari

Descrive il processo risolutivo adottato in modo su-
perficiale e comunica con un linguaggio specifico 
non appropriato i risultati ottenuti non valutando 

la coerenza con la situazione problematica proposta

Descrive il processo risolutivo adottato in modo 
parziale e comunica con un linguaggio specifico 

non sempre appropriato i risultati ottenuti valutan-
done solo in parte la coerenza con la situazione pro-

blematica proposta
Descrive il processo risolutivo adottato in modo 

completo e comunica con un linguaggio specifico 
appropriato i risultati ottenuti valutandone nel 

complesso la coerenza con la situazione problemati-
ca proposta

Descrive il processo risolutivo adottato in modo 
completo ed esauriente e comunica con un lin-

guaggio specifico appropriato i risultati ottenuti e ne 
valuta la coerenza con la situazione problematica 

proposta in modo ottimale

Tabella di conversione punteggio - voto
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