
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA
MATEMATICA CLASSE 1^

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Operare con i
numeri

Conta, legge e scrive in autonomia e con sicurezza i numeri naturali 
confrontandoli e ordinandoli (entro il 20). Esegue con padronanza semplici 
addizioni e sottrazioni.

10

Conta, legge e scrive in autonomia i numeri naturali confrontandoli e 
ordinandoli (entro il 20). Esegue correttamente semplici addizioni e 
sottrazioni.

9

Conta, legge e scrive i numeri naturali confrontandoli e ordinandoli (entro il 
20). Esegue abbastanza correttamente semplici addizioni e sottrazioni.

8

Conta, legge e scrive con qualche difficoltà i numeri naturali confrontandoli e
ordinandoli (entro il 20). Esegue in modo non del tutto autonomo semplici 
addizioni e sottrazioni.

7

Conta, legge e scrive con difficoltà i numeri naturali confrontandoli e 
ordinandoli (entro il 20). Esegue con l’aiuto dell’insegnante semplici 
addizioni e sottrazioni.

6

Ha difficoltà a contare, leggere e scrivere i numeri naturali (entro il 20). Non 
riesce ad eseguire semplici addizioni e sottrazioni.

5

Spazio e
figure

Riconosce e denomina con sicurezza le principali figure geometriche ed è in
grado di riprodurle correttamente. 

10

Riconosce e denomina adeguatamente le principali figure geometriche ed è 
in grado di riprodurle.

9

Riconosce e denomina le principali figure geometriche ed è in grado di 
riprodurle complessivamente in modo adeguato.

8

Riconosce e denomina le principali figure geometriche. 7

Riconosce e denomina le principali figure geometriche solo se guidato. 6

Evidenzia difficoltà nel riconoscere e denominare le principali figure. 5

Risolvere
semplici

situazioni
problematiche

In contesti concreti individua con sicurezza e in autonomia le strategie 
risolutive di una situazione problematica proposta.

10

In contesti concreti individua in autonomia le strategie risolutive di una 
situazione problematica proposta.

9

In contesti concreti individua adeguatamente le strategie risolutive di una 
situazione problematica proposta.

8

In contesti concreti individua con difficoltà le strategie risolutive di una 
situazione problematica proposta.

7

In contesti concreti individua le strategie risolutive di una situazione 
problematica proposta solo con l’aiuto dell’insegnante.

6

Non riesce ad individuare gli elementi di una situazione problematica 
proposta.

5

COMPETENZE MATEMATICA CLASSE 1^

Competenze Livelli Indicatori

Utilizzo dei numeri naturali per confrontare e ordinare 
raggruppamenti di oggetti

Avanzato In modo appropriato 
e personale. In modo 



adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente. In 
modo accettabile

Base In modo superficiale. 
In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

Rappresentazione e risoluzione di semplici situazioni 
problematiche utilizzando i concetti aritmetici di addizione 
e sottrazione.

Avanzato In modo appropriato 
e personale. In modo 
adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente. In 
modo accettabile

Base In modo superficiale. 
In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

Riconoscimento e denominazione delle principali figure 
geometriche e loro riproduzione corretta.

Avanzato In modo appropriato 
e personale. In modo 
adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente. In 
modo accettabile

Base In modo superficiale. 
In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

MATEMATICA CLASSE 2^

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Operare con i
numeri

Conta, legge e scrive in autonomia e con sicurezza i numeri naturali 
confrontandoli e ordinandoli (entro il 100). Esegue con padronanza semplici 
operazioni.

10

Conta, legge e scrive in autonomia i numeri naturali confrontandoli e ordinandoli 
(entro il 100). Esegue correttamente semplici operazioni

9

Conta, legge e scrive i numeri naturali confrontandoli e ordinandoli (entro il 100). 
Esegue abbastanza correttamente semplici operazioni

8

Conta, legge e scrive con qualche difficoltà i numeri naturali confrontandoli e 
ordinandoli (entro il 100). Esegue in modo non del tutto autonomo semplici 
operazioni

7

Conta, legge e scrive con difficoltà i numeri naturali confrontandoli e ordinandoli 
(entro il 100). Esegue con l’aiuto dell’insegnante semplici operazioni

6

Ha difficoltà a contare, leggere e scrivere i numeri naturali (entro il 100). Non 
riesce ad eseguire semplici operazioni.

5

Spazio e
figure

Riconosce e denomina con sicurezza gli enti geometrici e le principali figure ed è
in grado di riprodurli correttamente.

10

Riconosce e denomina adeguatamente gli enti geometrici e le principali figure e 
sa riprodurle.

9

Riconosce e denomina gli enti geometrici e le principali figure e le sa riprodurre 
complessivamente in modo adeguato.

8

Riconosce e denomina gli enti geometrici e le principali figure. 7



Riconosce e denomina gli enti geometrici e le principali figure solo se guidato. 6

Evidenzia difficoltà nel riconoscere e denominare gli enti geometrici e le 
principali figure.

5

Relazioni dati
e previsioni

Sa usare diverse rappresentazioni dei dati, argomentando con sicurezza le 
proprie scelte.

10

Sa usare diverse rappresentazioni dei dati, argomentando adeguatamente le 
proprie scelte.

9

Sa usare diverse rappresentazioni dei dati, argomentando le proprie scelte. 8

Sa usare diverse rappresentazioni dei dati con qualche incertezza. 7

Sa usare alcune rappresentazioni dei dati solo se guidato. 6

Ha difficoltà ad usare le rappresentazioni dei dati e non è in grado di 
argomentare le proprie scelte.

5

Risolvere
semplici

situazioni
problematiche

Individua con sicurezza e in autonomia le strategie risolutive di una situazione 
problematica proposta.

10

Individua in autonomia le strategie risolutive di una situazione problematica 
proposta.

9

Individua adeguatamente le strategie risolutive di una situazione problematica 
proposta.

8

Individua con qualche difficoltà le strategie risolutive di una situazione 
problematica proposta.

7

Individua le strategie risolutive di una situazione problematica proposta solo con 
l’aiuto dell’insegnante.

6

Non riesce ad individuare gli elementi di una situazione problematica proposta. 5

COMPETENZE MATEMATICA CLASSE 2^

Competenze Livelli Indicatori

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico. Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale 

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

Confrontare ed analizzare enti e figure geometriche. Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale 

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

Analizzare dati e interpretarli  sviluppando deduzioni e
ragionamenti  sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni grafiche.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente



In modo accettabile

Base In modo superficiale 

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

MATEMATICA CLASSE 3^

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Operare con i numeri

Legge, conta, scrive, rappresenta, ordina e opera con oggetti e numeri 
naturali; esegue operazioni e verbalizza le procedure di calcolo; applica 
proprietà e memorizza regole e procedimenti di calcolo in modo sicuro e in 
completa autonomia. 

10

Legge, conta, scrive, opera con oggetti e numeri naturali; esegue operazioni e 
verbalizza le procedure di calcolo; memorizza regole e procedimenti di calcolo 
in modo autonomo. 

9

Conta, scrive, opera con oggetti e numeri naturali; esegue semplici operazioni 
e verbalizza le procedure di calcolo; memorizza regole e procedimenti di 
calcolo in modo adeguato. 

8

Rappresenta, ordina e opera con oggetti e numeri naturali; calcola semplici 
operazioni e memorizza regole e procedimenti di calcolo in modo 
sostanzialmente corretto. 

7

Opera con oggetti e numeri naturali; calcola semplici operazioni e memorizza 
regole e procedimenti di calcolo in modo essenziale. 

6

Opera con oggetti e numeri naturali se viene guidato; esegue semplici 
operazioni e memorizza regole e procedimenti di calcolo in modo non 
adeguato

5

Percepire e
rappresentare forme,
relazioni e strutture

Conosce lo spazio fisico e si sa orientare. Localizza oggetti nello spazio. 
Rappresenta e descrive figure geometriche e opera con esse in modo 
sicuro e in completa autonomia.

10

Utilizza in modo opportuno lo spazio fisico e si sa orientare. Localizza 
oggetti nello spazio. Conosce, rappresenta e descrive figure geometriche e
opera con esse in modo autonomo.

9

Si sa orientare nello spazio fisico. Rappresenta e descrive figure 
geometriche e opera con esse in modo adeguato.

8

Conosce, comprende e si sa orientare nello spazio fisico. Rappresenta e 
descrive figure geometriche e opera con esse in modo sostanzialmente 
corretto.

7

Si orienta nello spazio fisico. Rappresenta e descrive figure geometriche e 
opera con esse in modo essenziale.

6

Si orienta con qualche difficoltà nello spazio fisico. Rappresenta e descrive 
figure geometriche e opera con esse in modo non adeguato.

5

Riconoscere e
utilizzare dati

relazioni strumenti e
unità di misura.

Osserva, classifica, raccoglie dati e li raggruppa con semplici 
rappresentazioni grafiche. Utilizza con sicurezza e in modo coerente gli 
strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti corretti all’interno delle 
grandezze misurabili. Conosce e utilizza in modo corretto gli schemi 
operativi, adattandoli alle diverse situazioni problematiche in modo sicuro e
in completa autonomia. 

10

Raccoglie dati e li raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. Utilizza
con sicurezza e in modo coerente gli strumenti di misura più comuni, 
stabilendo rapporti corretti all’interno delle grandezze misurabili. Conosce gli
schemi operativi e li sa adattare alle diverse situazioni problematiche in 

9



modo autonomo.

Raccoglie dati e li raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. Utilizza
in modo coerente gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti 
abbastanza corretti all’interno delle grandezze misurabili. Conosce gli 
schemi operativi e li sa adattare alle diverse situazioni problematiche in 
modo adeguato.

8

Raccoglie dati e li raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. Utilizza
gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti all’interno delle 
grandezze misurabili. Conosce gli schemi operativi e li sa adattare alle 
diverse situazioni problematiche in modo sostanzialmente corretto.

7

Raccoglie dati e li raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. Utilizza
gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti all’interno delle 
grandezze misurabili. Interpreta la situazione problematica e applica 
procedure logiche con l’ausilio di disegni. Conosce gli schemi operativi e li 
sa adattare alle diverse situazioni problematiche in modo essenziale.

6

Raccoglie dati e li raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. Utilizza
gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti all’interno delle 
grandezze misurabili solo se viene guidato. Interpreta la situazione 
problematica e applica procedure logiche con l’ausilio di disegni. Conosce gli
schemi operativi e li sa adattare alle diverse situazioni problematiche in 
modo non adeguato.

5

COMPETENZE MATEMATICA CLASSE 3^

Competenze Livelli Indicatori

L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali.

Avanzato In modo appropriato 
e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale 

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

L’allievo riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio. Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche determinandone 
misure, progettando e costruendo modelli concreti. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico.

Avanzato In modo appropriato 
e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale 

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

L’allievo ricerca dati per ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista altrui. 
Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica 
grazie a esperienze significative che gli hanno fatto intuire
l’utilità degli strumenti matematici.

Avanzato In modo appropriato 
e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale 

In modo parziale



Iniziale Con molta difficoltà

MATEMATICA CLASSE 4^

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Operare con i
numeri

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: ottimo
e in completa autonomia.

10

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
preciso e autonomo.

9

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
corretto e adeguato.

8

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
sostanzialmente corretto.

7

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
essenziale, ma con qualche incertezza.

6

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: non 
adeguato.

5

Spazio e figure

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: ottimo e in 
completa autonomia.

10

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: preciso e 
autonomo. 

9

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: corretto e 
adeguato.

8

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: 
sostanzialmente corretto.

7

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: essenziale, 
ma con qualche incertezza.

6

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: non 
adeguato.

5

Relazioni, dati e
previsioni.

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno
in modo: ottimo e in completa autonomia.

10

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno
in modo: preciso e autonomo.

9

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno
in modo: corretto e adeguato.

8

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno
in modo: sostanzialmente corretto.

7

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno
in modo: essenziale, ma con qualche incertezza.

6

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno
in modo: non adeguato.

5

Risoluzione di
situazioni

problematiche.

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni 
problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo in modo: eccellente e in completa autonomia.

10

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni 
problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo in modo: corretto e autonomo.

9



Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni 
problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo in modo: abbastanza adeguato.

8

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni 
problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo in modo: sostanzialmente adeguato.

7

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni 
problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo in modo: essenziale e con aiuto. 

6

Legge ma comprende semplici testi se guidato, non costruisce 
ragionamenti, non sa risolvere in modo adeguato situazioni 
problema anche molto semplici.

5

Misura

Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in 
modo: completo e autonomo.

10

Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in 
modo: corretto e autonomo.

9

Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in 
modo: adeguato.

8

Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in 
modo: sostanzialmente adeguato.

7

Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in 
modo: essenziale e con molte incertezze. 

6

Confronta con difficoltà e non sa operare con grandezze e unità 
di misura.

5

COMPETENZE MATEMATICA CLASSE 4^

Competenze Livelli Indicatori

Padroneggiare il calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con
molta difficoltà

Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con
molta difficoltà

Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente



In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con
molta difficoltà



MATEMATICA CLASSE 5^

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Operare con i
numeri

Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari applicando proprietà e individuando procedimenti in modo eccellente ed 
in completa autonomia.

10

Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari individuando procedimenti in modo corretto e autonomo.

9

Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri numeri naturali, decimali e
frazionari in modo corretto ed adeguato.

8

Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri numeri naturali, decimali e
frazionari in modo sostanzialmente corretto.

7

Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari con difficoltà e in modo essenziale.

6

Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari in modo non adeguato.

5

Spazio

e

figure

Conosce, comprende, utilizza i contenuti operando con figure geometriche 
piane e usa correttamente gli strumenti per il disegno geometrico in modo 
eccellente ed in completa autonomia.

10

Conosce, comprende, utilizza i contenuti operando con figure geometriche 
piane e usa correttamente gli strumenti per il disegno geometrico in modo 
corretto ed autonomo, 

9

Conosce, comprende, utilizza i contenuti operando con figure geometriche 
piane e usa gli strumenti per il disegno geometrico in modo adeguato.

8

Conosce e comprende i contenuti e li utilizza per operare con figure 
geometriche piane in modo sostanzialmente adeguato. Utilizza discretamente 
gli strumenti per il disegno geometrico.

7

Conosce e comprende in modo globale i contenuti, ma li utilizza poco per 
operare con figure geometriche piane; usa in modo essenziale e con molte 
incertezze gli strumenti per il disegno geometrico.

6

Conosce sommariamente i contenuti, ma operando con figure geometriche 
piane li utilizza in modo non adeguato, come pure gli strumenti per il disegno 
geometrico.

5

Misura

Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo eccellente
ed in completa autonomia.

10

Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo corretto 
ed autonomo.

9

Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo adeguato. 8

Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo 
sostanzialmente adeguato.

7

Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo 
essenziale e con molte incertezze.

6

Confronta, misura con difficoltà e non sa operare con grandezze e unità di 
misura.

5

Risoluzione di
situazioni

problematiche

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo eccellente ed in 
completa autonomia. 

10

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo corretto ed 
autonomo. 

9

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo abbastanza 

8



adeguato. 

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
con qualche difficoltà, utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in 
modo sostanzialmente adeguato. 

7

Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
molto semplici utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo 
essenziale e con aiuto. 

6

Legge ma comprende solo semplici testi se guidato; non costruisce 
ragionamenti e non sa risolvere in modo adeguato situazioni problematiche 
anche molto semplici.

5

Relazioni
statistica e
probabilità

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze; ricava e rappresenta dati con 
tabelle e grafici.  conosce il linguaggio della statistica e della probabilità in modo 
eccellente ed in completa autonomia.

10

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze; ricava e rappresenta dati con 
tabelle e grafici. conosce il linguaggio della statistica e della probabilità in modo 
corretto ed autonomo.

9

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze; ricava e rappresenta dati con 
tabelle e grafici e conosce il linguaggio della statistica e della probabilità in modo 
abbastanza adeguato.

8

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze con incertezze; ricava, 
rappresenta dati con tabelle e grafici e conosce il linguaggio della statistica e 
della probabilità in modo in modo sostanziale.

7

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze con difficoltà; ricava, 
rappresenta dati con tabelle e grafici e conosce il linguaggio della statistica e 
della probabilità in modo in modo essenziale e con molto aiuto.

6

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo non adeguato; non 
ricava e non rappresenta dati correttamente senza aiuto e non conosce il 
linguaggio della probabilità e della statistica.

5

COMPETENZE MATEMATICA CLASSE 5^

Competenze Livelli Indicatori

Padroneggiare il calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con
molta difficoltà

Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 



Iniziale In modo parziale o con
molta difficoltà

Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici.

Avanzato In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con
molta difficoltà


