
MATEMATICA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

 

 

Operatività 

Capacità di operare 

con i numeri 

 

 

 

Capacità di calcolo 

 

 

 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, 

ordinare e operare 

con i numeri. 

 

Eseguire operazioni 

 

Dispone di una 

conoscenza articolata 

e completa dei 

numeri. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in modo corretto, 

flessibile e 

produttivo. 

Conosce e opera con i 

numeri in modo 

abbastanza sicuro e 

approfondito. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in maniera quasi 

sempre corretta e 

autonoma. 

Conosce e opera con i 

numeri in modo poco 

sicuro e autonomo. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in maniera non 

sempre corretta e 

autonoma. 

 

Conosce e opera con i 

numeri in modo 

confuso e con l'aiuto 

dell'insegnante. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

con difficoltà. 

 

 

 

Soluzione problemi 

Analisi 

testo/situazione 

Organizzazione 

procedure 

Capacità di calcolo 

Spiegazione strategie 

Riconoscere e 

risolvere situazioni 

problematiche 

Analizza in modo 

corretto situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive anche in 

contesti più 

complessi. 

Analizza 

correttamente 

situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive. 

In situazioni semplici 

analizza abbastanza 

correttamente 

situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive. 

Non è autonomo 

nell'analizzare un 

problema e 

nell'organizzare la 

procedura risolutiva. 

 

 

Lo spazio e i suoi 

elementi 

Uso degli indicatori 

spaziali 

 

Riconoscimento delle 

figure geometriche 

Orientarsi nello 

spazio fisico 

 

Riconoscere e 

rappresentare le 

principali figure 

geometriche 

Si orienta 

autonomamente nello 

spazio. Riconosce le 

figure geometriche e 

le rappresenta in 

modo completo, 

sicuro e autonomo. 

Si orienta nello 

spazio. 

Riconosce le figure 

geometriche e le 

rappresenta in modo 

abbastanza sicuro e 

autonomo. 

Si orienta abbastanza 

nello spazio. 

Riconosce le figure 

geometriche e le 

rappresenta in modo 

non sempre sicuro e 

autonomo. 

Si orienta nello 

spazio e riconosce le 

figure geometriche 

solo con l'aiuto 

dell'insegnante. 

 

Uso della misura 

Confronti e 

misurazioni 

Confrontare e 

misurare grandezze. 

Confronta e misura 

grandezze in modo 

corretto e autonomo. 

Confronta e misura 

grandezze in modo 

abbastanza corretto. 

Confronta e misura 

grandezze in modo 

non sempre corretto. 

Confronta e misura 

grandezze solo con 

l'aiuto dell'insegnante 

 

Linguaggio 

 Linguaggio specifico 

della disciplina 

(simbolico e verbale) 

Comprendere e 

utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Comprende e usa in 

modo chiaro e preciso 

il linguaggio 

matematico. 

Comprende il 

linguaggio specifico e 

lo utilizza in modo 

appropriato. 

Comprende e usa il 

linguaggio specifico 

in modo abbastanza 

corretto. 

Ha difficoltà a 

comprendere il 

linguaggio specifico e 

lo usa in modo 

confuso. 

 



MATEMATICA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

 

 

Operatività 

Capacità di operare 

con i numeri 

 

 

 

Capacità di calcolo 

 

 

 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, 

ordinare e operare 

con i numeri. 

 

Eseguire operazioni 

 

Dispone di una 

conoscenza articolata 

e completa dei 

numeri. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in modo corretto, 

flessibile e 

produttivo. 

Conosce e opera con i 

numeri in modo 

abbastanza sicuro e 

approfondito. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in maniera quasi 

sempre corretta e 

autonoma. 

Conosce e opera con i 

numeri in modo poco 

sicuro e autonomo. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in maniera non 

sempre corretta e 

autonoma. 

 

Conosce e opera con i 

numeri in modo 

confuso e con l'aiuto 

dell'insegnante. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

con difficoltà. 

 

 

 

Soluzione problemi 

Analisi 

testo/situazione 

Organizzazione 

procedure 

Capacità di calcolo 

Spiegazione strategie 

Riconoscere e 

risolvere situazioni 

problematiche 

Analizza in modo 

corretto situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive anche in 

contesti più 

complessi. 

Analizza 

correttamente 

situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive. 

In situazioni semplici 

analizza abbastanza 

correttamente 

situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive. 

Non è autonomo 

nell'analizzare un 

problema e 

nell'organizzare la 

procedura risolutiva. 

 

 

Lo spazio e i suoi 

elementi 

Descrizione, 

rappresentazione, 

applicazione di 

proprietà e regole. 

Descrivere, 

denominare, 

classificare, 

riprodurre e operare 

con figure 

geometriche 

 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche in modo 

efficace. 

 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche in modo 

abbastanza corretto. 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche in modo 

non sempre corretto e 

autonomo. 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche solo se 

guidato. 

 

Uso della misura 

Conoscenza e uso 

delle misure 

Confrontare, misurare 

operare con 

grandezze e misure. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure in modo 

corretto ed efficace. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure in modo 

abbastanza corretto. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure solo in 

contesti semplici. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure solo con 

l'aiuto dell'insegnante 

 

Linguaggio 

 Linguaggio specifico 

della disciplina 

(simbolico e verbale) 

Comprendere e 

utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Comprende e usa in 

modo chiaro, preciso 

e rigoroso il 

linguaggio 

matematico. 

Comprende il 

linguaggio specifico e 

lo utilizza in modo 

corretto e 

appropriato. 

Comprende e usa il 

linguaggio specifico 

in modo abbastanza 

corretto. 

Ha difficoltà a 

comprendere il 

linguaggio specifico e 

lo usa in modo 

confuso 

 



MATEMATICA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

 

 

Operatività 

Capacità di operare 

con i numeri 

 

 

 

Capacità di calcolo 

 

 

 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, 

ordinare e operare 

con i numeri. 

 

Eseguire operazioni 

Dispone di una 

conoscenza articolata 

e completa dei 

numeri. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in modo corretto, 

flessibile e 

produttivo. 
 

Conosce e opera con i 

numeri in modo 

abbastanza sicuro e 

approfondito. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in maniera quasi 

sempre corretta e 

autonoma. 

Conosce e opera con i 

numeri in modo poco 

sicuro e autonomo. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

in maniera non 

sempre corretta e 

autonoma. 

Conosce e opera con i 

numeri in modo 

confuso e con l'aiuto 

dell'insegnante. 

Applica strategie di 

calcolo scritto e orale 

con difficoltà. 

 

 

 

Soluzione problemi 

Analisi 

testo/situazione 

Organizzazione 

procedure 

Capacità di calcolo 

Spiegazione strategie 

Riconoscere e 

risolvere situazioni 

problematiche 

Analizza in modo 

corretto situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive anche in 

contesti più 

complessi. 

Analizza 

correttamente 

situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive. 

In situazioni semplici 

analizza abbastanza 

correttamente 

situazioni 

problematiche e 

applica procedure 

risolutive. 

Non è autonomo 

nell'analizzare un 

problema e 

nell'organizzare la 

procedura risolutiva. 

 

 

 

Lo spazio e i suoi 

elementi 

Descrizione, 

rappresentazione, 

applicazione di 

proprietà e regole. 

Descrivere, 

denominare, 

classificare, 

riprodurre e operare 

con figure 

geometriche 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche in modo 

efficace. 

 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche in modo 

abbastanza corretto. 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche in modo 

non sempre corretto e 

autonomo. 

Descrive, denomina, 

classifica, riproduce e 

opera con figure 

geometriche solo se 

guidato. 

 

Uso della misura 

Conoscenza e uso 

delle misure 

Confrontare, misurare 

operare con 

grandezze e misure. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure in modo 

corretto ed efficace. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure in modo 

abbastanza corretto. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure solo in 

contesti semplici. 

Confronta, misura, 

opera con grandezze 

e misure solo con 

l'aiuto dell'insegnante 

Linguaggio  Linguaggio specifico 

della disciplina 

(simbolico e verbale) 

Comprendere e 

utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Comprende e usa in 

modo chiaro, preciso 

e rigoroso il 

linguaggio 

matematico. 

Comprende il 

linguaggio specifico e 

lo utilizza in modo 

corretto e 

appropriato. 

Comprende e usa il 

linguaggio specifico 

in modo abbastanza 

corretto. 

Ha difficoltà a 

comprendere il 

linguaggio specifico e 

lo usa in modo 

confuso. 

 


