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Risolvere una 
equazione di 
1° grado 

Sa risolvere e classificare (determinata, 
indeterminata, impossibile) un'equazione nella 
forma a+bx=0; 

� Risolve correttamente tutte le equazioni 100  
� Risolve correttamente 2/3 equazioni 75 
� Risolve correttamente 1/3 delle equazioni 50 
� Non risolve correttamente alcuna equazione  25 
� Discute correttamente tutte le equazioni 100  
� Discute correttamente 2/3 delle equazioni 75 
� Discute correttamente 1/3 delle equazioni 50 
� Non discute correttamente nessuna equazione 25 

E’ in grado di usare le regole dell'algebra per 
risolvere i problemi 

� Imposta correttamente il problema e risolve correttamente l'equazione  100  
� Imposta in modo parzialmente corretto il problema e risolve 
correttamente l'equazione  

67 

� Non esegue la consegna  33 
Analizzare, 
descrivere e 
rappresentare figure 
piane e solide  

E’ in grado di distinguere i dati di un problema e di scegliere le 
modalità più adatte alla sua risoluzione 

� Distingue i dati del problema e risolve tutte le incognite richieste  100  
� Distingue i dati del problema e risolve 3/4 delle incognite richieste  75 
� Distingue i dati del problema e risolve 2/4 delle incognite richieste  50 
� Distingue i dati del problema e risolve 1/4 delle incognite richieste o 
risolve male  

25 

� Distingue i dati del problema ma non risolve le incognite richieste o 
non svolge il quesito 

5 

� Nessun errore di calcolo 100  
� Qualche errore di calcolo che non compromette la risoluzione del 
problema 

67 

� Errori di calcolo che compromettono la risoluzione del problema 33 
È in grado di rappresentare graficamente solidi 
geometrici anche composti 

� Rappresenta in modo corretto i solidi geometrici  100  
� Rappresenta in modo non corretto i solidi geometrici  67 
� Non rappresenta i solidi geometrici  33 

Individuare 
relazioni tra 
elementi e 
grandezze e 
le rappresenta. 

È in grado di rappresentare una figura geometrica sul piano 
cartesiano 

� Rappresenta la figura in modo corretto 100  
� Rappresenta la figura in modo parziale o non corretto  67 
� Non esegue la consegna  33 

È in grado di calcolare perimetro e area di una 
figura piana e rappresentare la retta di equazione y = mx+q 

� Risolve tutte le incognite richieste  100  

� Risolve 2/3 delle incognite richieste  75 

� Risolve 1/3 delle incognite richieste  50 
� Non risolve le incognite richieste o non svolge il quesito  25 
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Rappresentare 
insiemi di 
dati 

È in grado di rappresentare la tabella delle 
frequenze e trovare gli indici statistici (moda, 
mediana e media). 

� Risolve tutte le incognite richieste  100  

� Risolve le incognite richieste in modo parziale o non corretto 67 
� Non risolve le incognite richieste o non svolge il quesito 33 

È in grado di rappresentare i dati con grafici � Rappresenta i dati in modo corretto  100 
� Rappresenta i dati in modo parziale o non corretto 67 
� Non esegue la consegna 33 

 PUNTEGGIO TOTALE   
 VOTO IN DECIMI (PUNTEGGIO TOTALE/100)   
 VOTO PROPOSTO (*)   
(*) Eventuali frazioni decimali sono arrotondate all’unità superiore se ≥ ,5 e all’unità inferiore se <,5. 

VOTO ATTRIBUITO DALLA SOTTOCOMMISSIONE � ALL’UNANIMITA’ 
� A MAGGIORANZA

FIRME SOTTOCOMMISSIONE 

Italiano, Storia e Geografia  Tecnologia  
Matematica e Scienze  Musica  
Lingua Inglese  Arte e Immagine  
Seconda lingua comunitaria  Ed. Fisica  
Religione    
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