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- RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER LA DISCIPLINA MATEMATICA

- LIVELLO DI PADRONANZA DI CONOSCENZE, ABILITÀ E USO DEI LINGUAGGI
CLASSI 1^ E 2^ PRIMARIA

DIECI Completo ed 

approfondito

Numeri 

L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento;padroneggia consapevolmente abilità di calcolo mentale e 

scritto.

Spazio e figure

L’alunno colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; riconosce, descrive, denominale principali figure geometriche piane con

sicurezza.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi consapevolmente attraverso strategie appropriate 

utilizzando linguaggi specifici.

NOVE Completo Numeri 
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L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento;padroneggia, in modo pertinente, abilità di calcolo mentale e 

scritto. 

Spazio e figure

L’alunno colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; riconosce, descrive, denomina le principali figure geometriche piane in 

autonomia. 

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi utilizzando strategie e linguaggi specifici.

OTTO Soddisfacente Numeri 

L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento; padroneggia in modo autonomo abilità di calcolo mentale e 

scritto.

Spazio e figure

L’alunno colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; riconosce, descrive, denomina le principali figure geometriche piane in 

contesti noti. 

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi utilizzando adeguate strategie risolutive.

SETTE Sostanziale Numeri 

L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento;padroneggia con qualche incertezza abilità di calcolo mentale

e scritto.

Spazio e figure

L’alunno colloca sé stesso, oggetti piani nello spazio e riconosce, descrive, denomina le principali figure geometriche piane 
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con l’ausilio di istruzioni. 

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi utilizzando strategie risolutive di base.

SEI Essenziale Numeri 

legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento e padroneggia abilità di calcolo mentale e scritto con incertezze ed 

errori; 

Spazio e figure

L’alunno colloca sé stesso, oggetti piani nello spazio con l’ausilio di istruzioni; riconosce, descrive, denomina alcune 

caratteristiche e proprietà delle principali figure geometriche piane. 

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.

CINQUE Solo parziale

Numeri 

L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento e padroneggia abilità di calcolo mentale e scritto in modo 

frammentario.

Spazio e figure

L’alunno si orienta nello spazio e riconosce le principali figure geometriche piane in modo parziale e seguendo precise 

istruzioni.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno rappresenta graficamente e risolve semplici problemi con procedure di tipo esecutivo.

QUATTRO Mancato Numeri 
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L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento e padroneggia abilità di calcolo mentale e scritto in modo non

adeguato; 

Spazio e figure

L’alunno si orienta nello spazio e riconosce le principali figure geometriche piane solo con l’ausilio di un adulto. 

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi in modo meccanico e poco consapevole

CLASSI 3^ E 4^ PRIMARIA

Dieci Completo e 

approfondito

Numeri 

L’alunno si muove correttamente e rapidamente nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, individua con facilità 

procedimenti e applica proprietà.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta in modo completo ed efficace le forme del piano e le distingue senza alcuna difficoltà da 

quelle dello spazio.

Relazioni, dati e previsioni 

L’alunno con sicurezza confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura.

Risolve situazioni problematiche in modo chiaro e consapevole, anche con strategie originali, utilizzando formule, tecniche e 

procedure di calcolo. 

Costruisce con precisione rappresentazioni, ricerca e ricava autonomamente informazioni da dati rappresentati in tabelle e 

grafici.
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Nove Completo Numeri 

L’alunno si muove correttamente nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, individua procedimenti e applica proprietà.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta in modo completo le forme del piano e le distingue da quelle dello spazio.

Relazioni, dati e previsioni 

L’alunno in autonomia confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura.

Risolve situazioni problematiche in modo chiaro, a volte con strategie alternative, utilizzando formule, tecniche e procedure di 

calcolo. 

Costruisce con correttezza rappresentazioni, ricerca e ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Otto Soddisfacente Numeri 

L’alunno si muove quasi sempre correttamente nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, a volte individua 

procedimenti e applica proprietà.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e le distingue da quelle dello spazio.

Relazioni, dati e previsioni 

L’alunno confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura.

Risolve situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo. 

Costruisce rappresentazioni, ricerca e ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Sei Essenziale Numeri 

L’alunno si muove in modo incerto nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, di rado individua procedimenti e applica 
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proprietà.

Spazio e figure

L’alunno conosce in modo essenziale le forme del piano e le rappresenta non sempre correttamente, distinguendole con fatica

da quelle dello spazio.

Relazioni, dati e previsioni 

L’alunno confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in modo incerto ed essenziale.

Risolve in modo non sempre corretto e spesso incerto situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 

calcolo. 

Costruisce con fatica rappresentazioni e, guidato, ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Cinque Parziale Numeri 

L’alunno si muove in modo a volte scorretto nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, non sempre individuando 

procedimenti e applicando proprietà.

Spazio e figure

L’alunno conosce in modo parziale le forme del piano e le rappresenta non sempre correttamente, distinguendole con fatica da

quelle dello spazio.

Relazioni, dati e previsioni 

L’alunno confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura con difficoltà.

Fatica a risolvere situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo. 

Parzialmente, costruisce rappresentazioni, ricerca e ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Quattro Mancato Numeri 
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L’alunno si muove in modo scorretto nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e non è in grado di individuare 

procedimenti e applicare proprietà.

Spazio e figure

L’alunno non riconosce le forme del piano e non le rappresenta o distingue da quelle dello spazio.

Relazioni, dati e previsioni 

L’alunno non riesce a confrontare, misurare e operare con grandezze e unità di misura.

Non riesce a risolvere situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo. 

Non è in grado di costruire rappresentazioni e ricavare informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici.

CLASSI 5^ PRIMARIA e 1^ SECONDARIA

Dieci Completo e 

approfondito

Numeri 

L’alunno si muove in modo autonomo e consapevole nel calcolo con i numeri naturali.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta forme nel piano e nello spazio in base alle loro caratteristiche geometriche.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno ricerca autonomamente dati per ricavare informazioni e costruisce con precisione le rappresentazioni; riesce a 

risolvere problemi articolati con strategie originali ed elabora ragionamenti formulando ipotesi.

Nove Completo Numeri 

L’alunno si muove in modo consapevole nel calcolo con i numeri naturali.

Spazio e figure
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L’alunno riconosce e rappresenta forme nel piano in base alle loro caratteristiche geometriche.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno ricerca autonomamente dati per ricavare informazioni e costruisce con precisione le rappresentazioni; riesce a 

risolvere problemi complessi anche in contesti nuovi.

Otto Soddisfacente Numeri 

L’alunno ha consolidato il calcolo con i numeri naturali.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta forme nel piano in base alle loro principali caratteristiche geometriche.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno sa ricercare autonomamente dati per ricavare informazioni e costruisce le rappresentazioni; riesce a risolvere 

problemi in contesti noti.

Sette Numeri 

L’alunno ha acquisito sostanziali capacità di calcolo con i numeri naturali.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta le principali forme geometriche nel piano.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno utilizza dati per ricavare informazioni e costruire le rappresentazioni; riesce a risolvere problemi noti.

Sei Essenziale Numeri 

L’alunno ha acquisito essenziali capacità di calcolo con i numeri naturali.

Spazio e figure
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L’alunno riconosce e rappresenta sommariamente le principali forme geometriche nel piano.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno utilizza dati per ricavare informazioni e costruire le rappresentazioni; riesce a risolvere semplici problemi.

Cinque Parziale Numeri 

L’alunno ha acquisito parziali capacità di calcolo con i numeri naturali.

Spazio e figure

Riconosce e rappresenta alcune semplici forme geometriche nel piano.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno se guidato, utilizza dati per costruire le rappresentazioni e risolvere semplici problemi.

Quattro Mancato Numeri 

L’alunno non ha acquisito capacità di calcolo con i numeri naturali.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta in modo molto frammentario alcune semplici forme geometriche nel piano.

Relazioni, dati e previsioni

L’alunno solo se guidato, utilizza dati per costruire le rappresentazioni e risolvere semplici problemi di tipo esecutivo.

CLASSI 2^ e 3^ SECONDARIA

Dieci Completo e 

approfondito

Numeri 

L’alunno si muove in completa autonomia nel calcolo dei numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
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la grandezza di un numero.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, 

riconosce e risolve problemi in vari contesti valutando le informazioni e la loro coerenza.

Relazioni e funzioni

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale.

Dati e previsioni

L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e li utilizza per prendere decisioni.

Nove Completo Numeri 

L’alunno si muove in completa autonomia nel calcolo dei numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, 

riconosce e risolve problemi in vari contesti valutando le informazioni e la loro coerenza.

Relazioni e funzioni

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale in ambiti noti.

Dati e previsioni

L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e li applica in contesti diversi.

Otto Soddisfacente Numeri 

L’alunno si muove con autonomia nel calcolo dei numeri razionali e ne padroneggia le diverse rappresentazioni in modo 
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autonomo.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, 

riconosce e risolve problemi in contesti diversi.

Relazioni e funzioni

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico.

Dati e previsioni

L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e li applica in contesti noti.

Sette Numeri 

L’alunno si muove nel calcolo con i numeri razionali e utilizza le diverse rappresentazioni in modo sostanziale.

Spazio e figure

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, 

risolve problemi in contesti noti.

Relazioni e funzioni

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico.

Dati e previsioni

L’alunno è in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e li applica in contesti noti.

Sei Essenziale Numeri 

L’alunno si muove nel calcolo con i numeri razionali, utilizza alcune rappresentazioni in modo essenziale.

Spazio e figure
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L’alunno riconosce e denomina semplici forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni, risolve semplici problemi in 

contesti noti.

Relazioni e funzioni

L’alunno utilizza il linguaggio matematico. 

Dati e previsioni

L’alunno è in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità.

Cinque Parziale Numeri 

L’alunno utilizza il calcolo con i numeri razionali in modo frammentario. 

Spazio e figure

L’alunno riconosce e denomina semplici forme del piano e dello spazio.

Relazioni e funzioni

L’alunno utilizza il linguaggio matematico con la supervisione dell’insegnante.

Dati e previsioni

L’alunno è in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare le più semplici misure di variabilità con la supervisione 

dell’insegnante.

Quattro Mancato Numeri 

L’alunno utilizza il calcolo con i numeri razionali in modo molto frammentario. 

Spazio e figure

L’alunno riconosce e denomina le elementari forme del piano e dello spazio.

Relazioni e funzioni
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L’alunno utilizza il linguaggio matematico solo con il supporto dell’insegnante.

Dati e previsioni

L’alunno non è in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare le più semplici misure di variabilità.
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