
Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine della scuola secondaria di I°. 

 

3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA – Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da 

altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

 

DIMENSIONI  

(Che cosa 

qualifica la 

competenza? 

Quali sono i 

nuclei 

fondanti della 

competenza?) 

CRITERI 

(Cosa deve saper fare l'alunno per dimostrare di aver 

acquisito la competenza?)  

INDICATORI  

(Cosa mi dimostra di saper fare l'alunno?) 

ANALISI DEI 

DATI E DEI 

FATTI DELLA 

REALTÀ 

- Osservare e fare ipotesi 

- Estrapolare informazioni e analizzare dati statistici  

- Conoscere le leggi scientifiche e le loro 

  applicazioni tecnologiche 

- Individua i dati dell'osservazione  

- Elenca e schematizza i dati raccolti 

- Espone e utilizza contenuti scientifici-tecnologici 

 

RISOLUZIONE DI 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

- Usare strategie risolutive in contesti diversi   

- Verificare la correttezza delle procedure e delle 

  soluzioni  

- Sceglie la strategia risolutiva più idonea 

- Mantiene il controllo sia sul processo che sui 

  risultati 

PADRONANZA 

DELLE TECNICHE 

DI CALCOLO, DI 

MISURA E 

DISEGNO CON 

STRUMENTI 

- Conoscere le procedure di calcolo e le proprietà 

  matematiche 

- Saper usare gli strumenti di misura 

 

 

- Esegue calcoli matematici e costruzioni geometriche  

- Sceglie e usa gli strumenti adatti 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

- Utilizzare un linguaggio specifico 

 

 

- Usa termini, simboli e notazioni 

 

 

 



DISCIPLINA TRAGUARDI  DELE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SC. SECONDARIA DI I° 

MATEMATICA L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra 

gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico 

a una classe di problemi. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

SCIENZE L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 

ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole 

delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella 

loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 



TECNOLOGIA L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne 

la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3)Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-

scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

ANALISI DEI 

DATI E DEI 

FATTI DELLA 

REALTÀ 

Individua autonomamente e 

in modo completo i dati 

dell'osservazione; elenca e 

schematizza con precisione 

i dati raccolti. Espone e 

utilizza con sicurezza 

contenuti scientifici-

tecnologici 

 

Individua i dati 

dell'osservazione; elenca e 

schematizza i dati raccolti. 

Espone e utilizza in modo 

completo i contenuti 

scientifici-tecnologici 

 

Individua parzialmente i 

dati dell'osservazione; 

elenca e schematizza i dati 

raccolti in modo 

essenziale. Espone e 

utilizza i contenuti 

scientifici-tecnologici 

 

Individua solo se guidato i 

dati dell'osservazione; 

elenca in modo parziale i 

dati raccolti. Espone 

semplici contenuti 

scientifici-tecnologici. 

RISOLUZIONE DI 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Sceglie con sicurezza la 

strategia risolutiva più 

idonea, mantenendo 

costantemente il controllo 

sia sul processo che sui 

risultati. 

Sceglie la strategia 

risolutiva idonea, 

mantenendo il controllo sia 

sul processo che sui 

risultati. 

Utilizza una strategia 

risolutiva, mantenendo il 

controllo solo sui 

risultati. 

Utilizza solo se guidato una 

strategia risolutiva. 

PADRONANZA 

DELLE TECNICHE 

DI CALCOLO, DI 

MISURA E 

DISEGNO CON 

STRUMENTI 

Esegue con sicurezza e 

abilità calcoli matematici 

e disegni, scegliendo e 

utilizzando correttamente 

gli strumenti adatti. 

Esegue in modo corretto 

calcoli matematici e 

disegni, scegliendo e 

utilizzando adeguatamente 

gli strumenti. 

Esegue in modo parziale i 

calcoli matematici e 

disegni, utilizzando gli 

strumenti. 

Esegue solo se guidato i 

calcoli matematici e 

disegni, utilizzando solo 

alcuni strumenti. 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Usa termini, simboli e 

notazioni in modo autonomo 

e appropriato. 

Usa termini, simboli e 

notazioni in modo preciso. 

Usa termini, simboli e 

notazioni in modo 

essenziale. 

Usa termini, simboli e 

notazioni solo se guidato. 

 


