
CRITERI DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 
 

Proff. Giacarlo Galasso, Matteo Udina 
 
 

Valutazione formativa 
 
La valutazione formativa, che verrà utilizzata per misurare il progresso dell'apprendimento degli 
alunni avverrà: 
- mediante dei test; 
- stimolando il colloquio con gli alunni. 
Agli alunni verrà spiegata con chiarezza l'esistenza di due momenti valutativi diversi e che emerge 
in sede di valutazione formativa non viene tradotto direttamente in voto ma in giudizio rivolto 
principalmente all'alunno e finalizzato a fargli recuperare le eventuali carenze emerse. 
 

Valutazione sommativa 
 
La valutazione sommativa verrà fatta con tre colloqui orali e tre prove scritte durante l'anno 
scolastico relativi sia alla teoria che alle esercitazioni. In presenza di valutazioni contrastanti rispetto 
alla valutazione formativa, la prova scritta sarà seguita da un colloquio orale.  
Il colloquio orale interesserà sia la teoria che le esercitazioni, ma con particolare riguardo alla prima 
e alla capacità di esposizione dell'alunno. 
 

Criteri per la formulazione dei voti 
 
La valutazione si baserà sugli standard del sapere definiti nel piano annuale e seguendo i criteri della 

valutazione in base alla tassonomia degli obiettivi cognitivi: 

 

 Criteri per la valutazione orale Voto  

 Ha bisogno che la domanda venga formulata in modo molto semplice. Conosce le 

formule ma non sempre le applica autonomamente 
2 

 

 Comprende le domande, ha una conoscenza superficiale degli argomenti che spiega 

con imprecisioni, conosce le formule e le applica in autonomia 
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 Ha una conoscenza approfondita degli argomenti che presenta con qualche 

imprecisione, giustifica le proprie risposte ed è autonomo nella risoluzione dei 

quesiti proposti, si esprime in modo linguisticamente corretto, utilizzando la 

terminologia propria della materia. 
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 Ha una conoscenza approfondita degli argomenti che rielabora esponendoli, 

correttamente, in modo personale, è autonomo nella risoluzione dei quesiti 

proposti, si esprime in modo linguisticamente corretto, utilizzando la terminologia 

propria della materia. 
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Le prove orali saranno costituite da una serie di domande che verificheranno in ordine crescente gli 

obiettivi raggiunti dell'alunno. Il voto sarà proporzionale agli obiettivi dimostrati. In ogni momento 

della prova orale l'alunno è a conoscenza del suo voto parzialmente raggiunto. 

Ogni prova scritta sarà costituita da esercizi ponderati (cioè ognuno avrà un certo punteggio) che 

l'alunno sarà a conoscenza a priori. Sommando i vari punti degli esercizi svolti e trasformando tale 

somma in percentuale, si determina il voto finale osservando la seguente tabella: 

 

 Giudizio Voto Percentuale  

 Insufficiente 1 0 - 39  

 Sufficiente 2 40 - 59  

 Buono 3 60 - 79  

 Molto Buono 4 80 - 90  

 Ottimo 5 91 - 100  

 

Al fine di conseguire la promozione con una valutazione sufficiente l'alunno dovrà dimostrare di 
aver conseguito gli obiettivi minimi, cioè conoscere i concetti, i principi, le regole e le 
generalizzazioni, esponendole correttamente ma non in maniera esclusivamente mnemonica. 
 

Pur non essendo oggetto diretto di valutazione del sapere, la cattiva conoscenza o utilizzo di 

argomenti previsti dai programmi degli anni precedenti incideranno negativamente sulla valutazione 

orale. In particolare per la classe VIII sarà valutato negativamente chi non conosce: le tabelline, i 

criteri di divisibilità, le procedure di calcolo manuale delle operazioni fondamentali, le proprietà dei 

triangoli e dei quadrilateri e le relative formule di calcolo del perimetro e dell'area (l'elenco non è 

da considerarsi esaustivo); per la classe IX sarà valutato negativamente chi non conosce: le 

tabelline, i criteri di divisibilità, le procedure di calcolo manuale delle operazioni fondamentali, le 

proprietà dei triangoli e dei quadrilateri e dei poligoni regolari e le relative formule di calcolo del 

perimetro e dell'area, le operazioni fondamentali di calcolo letterale (l'elenco non è da considerarsi 

esaustivo).. 

 

È fondamentale che gli allievi comprendano la necessità di svolgere con regolarità gli esercizi a loro 

assegnati come lavoro domestico. Il mancato svolgimento di tali esercizi inciderà negativamente 

sulla valutazione complessiva al termine del primo periodo di valutazione e al termine dell'anno 

scolastico. 

La valutazione complessiva dell'allievo al termine dell'anno scolastico non sarà data in termini di 

media matematica dei voti annotati nel registro, ma sarà la conlcusione di un'analisi condotta anche 

sull'impegno e il rendimento dell'alunno nel corso dell'anno. 

 


