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VOTO  
Ascolto e parlato  
Utilizza un lessico ricco e appropriato ed interviene in modo chiaro ed 
esauriente; usa in modo appropriato le parole apprese. Ascolta, comprende e 
interviene spontaneamente negli scambi comunicativi, in modo coerente rispetto 
all’argomento trattato, con apporti personali.  
10  
Ascolta, comprende e utilizza un lessico appropriato; spesso usa le parole 
apprese. Interviene spontaneamente negli scambi comunicativi e in modo 
coerente rispetto all’argomento trattato. Sa leggere autonomamente il testo. E’ 
capace di ricavare informazioni implicite ed esplicite.  
9  
Utilizza un lessico abbastanza appropriato ed interviene in modo corretto 
talvolta usa le parole apprese. Ascolta comprende e interviene negli scambi 
comunicativi e in modo coerente rispetto all’argomento trattato.  
8  
 
Utilizza brevi frasi ed un lessico abbastanza appropriato; ascolta, comprende e 
interviene, in modo semplice, ma corretto, se sollecitato, negli scambi 
comunicativi.  
7  
Utilizza frasi minime ed un lessico semplice, ma non sempre corretto; interviene 
solo se stimolato.  
6  
Non sempre presta ascolto e comprende, interviene con difficoltà: non sempre 
comprende il significato delle parole, formula frasi non corrette, ha bisogno di 
domande per argomentare.  
5  
Lettura e comprensione del testo scritto  
Sa leggere autonomamente il testo ricavandone informazioni esplicite ed 
implicite. Sa chiedere spiegazioni sui termini sconosciuti. Utilizza in modo 
appropriato i suddetti termini nella risposta. Sa formulare risposte complete e 
sintatticamente corrette. Sa dare il titolo ad un testo. Sa ricavare informazioni dal 
titolo. Svolge il lavoro in maniera ordinata e nei tempi previsti.  
10  
Sa leggere autonomamente il testo. E’ capace di ricavare informazioni esplicite ed 
implicite. Sa chiedere spiegazioni sui termini sconosciuti. Utilizza i suddetti 
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termini nella risposta. Sa formulare risposte complete e sintatticamente corrette. 
Sa dare il titolo ad un testo. Sa ricavare informazioni dal titolo. Svolge il lavoro in 
maniera per lo più ordinata.  
9  
Lavora chiedendo qualche spiegazione e nei tempi previsti. Sa chiedere 
spiegazioni sui termini sconosciuti. Sa formulare risposte non del tutto complete 
e abbastanza corrette sintatticamente. Sa dare un titolo non del tutto sintetico, 
ma appropriato. Svolge il lavoro in maniera complessivamente adeguata  
8  
Lavora con l’aiuto dell’insegnante. Legge il testo, ma ha bisogno di indicazioni per 
individuare i punti chiave. E’ capace di ricavare informazioni esplicite. Non 
sempre svolge il lavoro in maniera del tutto adeguata.  
7  
Lavora solo se sostenuto dall’insegnante. Legge il testo con difficoltà, ha bisogno 
di indicazioni per individuare i punti chiave. Non sempre svolge il lavoro in 
maniera del tutto adeguata. Non sempre porta a termine il lavoro nei tempi 
assegnati  
6  
Lavora con difficoltà anche se affiancato dall’insegnante. Legge il testo con 
difficoltà ed in modo stentato. Non sempre porta a termine il lavoro nei tempi 
assegnati  
5  
Riflessione linguistica  
Distingue nella frase gli elementi costitutivi con sicurezza. Ricava ed utilizza 
regole morfosintattiche riflettendo sulla lingua. Riconosce ed analizza le parti del 
discorso presentate.  
10  
Distingue nella frase gli elementi costitutivi. Comprende ed utilizza regole 
morfosintattiche riflettendo sulla lingua. Riconosce ed analizza le parti del 
discorso presentate.  
9  
 
Distingue nella frase la maggior parte degli elementi costitutivi. Comprende le 
regole morfosintattiche riflettendo sulla lingua. Riconosce ed analizza le 
principali parti del discorso presentate.  
8  
Non sempre distingue nella frase i principali elementi costitutivi. Comprende, se 
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aiutato, le regole morfosintattiche, riflettendo sulla lingua. Riconosce ed analizza, 
se aiutato, le principali parti del discorso.  
7  
Ha difficoltà nel riconoscere nella frase i principali elementi costitutivi, ricorre a 
strumenti compensativi. Comprende, se aiutato, alcune regole morfosintattiche. 
Riconosce ed analizza con difficoltà, anche se aiutato, alcune parti del discorso.  
6  
Non riconosce nella frase i principali elementi costitutivi, nonostante gli 
strumenti compensativi. Ha difficoltà a comprendere e ricordare le principali 
regole morfosintattiche. Non riconosce le parti del discorso.  
5  
Lingua scritta  
Scrive sotto dettatura rispettando le principali convenzioni ortografiche. Produce 
autonomamente testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti.  
10  
Scrive sotto dettatura rispettando le principali convenzioni ortografiche, 
autocorreggendosi al bisogno. Produce autonomamente semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti.  
9  
Scrive sotto dettatura rispettando nel complesso le principali convenzioni 
ortografiche. Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi 
concreti.  
8  
Scrive sotto dettatura, ma non sempre rispetta le principali convenzioni 
ortografiche. Produce semplici testi con l’aiuto di domande stimolo ed immagini.  
7  
Scrive sotto dettatura, ma rispetta solo alcune tra le principali convenzioni 
ortografiche. Produce brevi frasi con l’aiuto di domande stimolo.  
6  
Scrive sotto dettatura in rapporto individualizzato e riconosce con difficoltà le 
principali convenzioni ortografiche. Ha difficoltà nel produrre frasi con l’aiuto di 
domande stimolo.  
5  
COMPETENZE ITALIANO CLASSE 2^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
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Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
Base  
In modo superficiale e parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
 
Scrive semplici testi corretti nell’ortografia, autonomamente o sotto dettatura, 
legati all’esperienza.  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
Base  
In modo superficiale e parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 
uso.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
Base  
In modo superficiale e parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Riconosce ed usa le principali parti del discorso: articolo, nome, aggettivo e 
verbo; riconosce ed analizza la frase minima e sa arricchirla attraverso domande 
guida.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
Intermedio  
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In modo soddisfacente  
Base  
In modo superficiale e parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
ITALIANO CLASSE 3^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Ascolto e parlato  
Ascolta, comprende e interviene spontaneamente negli scambi comunicativi  
10  
Ascolta, comprende e interviene negli scambi comunicativi in modo chiaro e 
pertinente  
9  
Ascolta, comprende e interviene negli scambi comunicativi in modo coerente  
8  
Ascolta, comprende e interviene negli scambi comunicativi in modo semplice, ma 
corretto  
7  
Ascolta, comprende e interviene negli scambi comunicativi utilizzando frasi 
minime e un lessico semplice  
6  
Non sempre presta ascolto, interviene con difficoltà  
5  
Lettura e comprensione del testo scritto  
Legge scorrevolmente e comprende il significato del testo in maniera autonoma  
10  
Legge scorrevolmente e comprende il significato del testo in maniera abbastanza 
autonoma  
9  
Legge abbastanza scorrevolmente e comprende complessivamente il significato 
del testo  
8  
Legge in modo non sempre corretto e scorrevole e comprende le parti essenziali 
di un testo  
7  
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Legge in modo stentato e comprende il testo, se seguito dall'insegnante  
6  
Legge con difficoltà e comprende il testo in maniera frammentaria  
5  
Lingua scritta  
Scrive sotto dettatura, rispettando le principali convenzioni ortografiche e 
produce autonomamente testi strutturati di vario tipo  
10  
Scrive sotto dettatura, rispettando le principali convenzioni ortografiche e 
produce testi di vario tipo  
9  
Scrive sotto dettatura, rispettando nel complesso le principali convenzioni 
ortografiche e produce testi di vario tipo  
8  
Scrive testi, ma non sempre in modo corretto e chiaro  
7  
Scrive brevi testi  
6  
Scrive solo sotto dettatura in rapporto individualizzato e riconosce con difficoltà 
le principali convenzioni ortografiche. .  
5  
Riflessione linguistica  
Utilizza le principali convenzioni ortografiche con piena padronanza  
10  
Utilizza le principali convenzioni ortografiche con sicura padronanza  
9  
 
Utilizza le principali convenzioni ortografiche correttamente  
8  
Utilizza le principali convenzioni ortografiche in modo generalmente corretto  
7  
Utilizza le principali convenzioni ortografiche in modo essenziale.  
6  
Utilizza le principali convenzioni ortografiche con incertezze e lacune  
5  
Le parti del discorso  
Riconoscere e denominare le principali parti del discorso con piena padronanza  
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10  
Riconoscere e denominare le principali parti del discorso con sicura padronanza  
9  
Riconoscere e denominare le principali parti del discorso correttamente  
8  
Riconoscere e denominare le principali parti del discorso in modo generalmente 
corretto  
7  
Riconoscere e denominare le principali parti del discorso in modo essenziale  
6  
Riconoscere e denominare le principali parti del discorso con incertezze e lacune  
5  
COMPETENZE ITALIANO CLASSE 3^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Partecipare agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.  
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  
Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone senso e informazioni principali.  
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  
Leggere, comprendere ed operare con i testi.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale. In modo adeguato  
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Intermedio  
In modo soddisfacente In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale. In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Scrivere brevi testi rispettando l’ortografia.  
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  
Usare un lessico appropriato.  
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  
Padroneggiare ed applicare gli elementi essenziali della frase.  
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  
ITALIANO CLASSE 4^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
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VOTO  
Comprension e della lingua orale e scritta  
Comprende tutte le informazioni implicite ed esplicite e comprende scopo e 
argomento del messaggio  
10  
Individua le informazioni e comprende l’argomento del messaggio  
9  
Individua e comprende le principali informazioni e l’argomento del messaggio  
8  
Comprende l’argomento globale del messaggio se guidato  
7  
Comprende in modo parziale il contenuto globale del messaggio  
6  
Individua con molta difficoltà le principali informazioni anche se guidato  
5  
Produzione della lingua scritta  
Sa scrivere testi diversi ben strutturati, corretti e con lessico e contenuto ricco e 
personale  
10  
Sa scrivere testi diversi, coerenti e corretti, con lessico e contenuto appropriati  
9  
Sa scrivere testi diversi, pertinenti per contenuto, con lessico abbastanza 
appropriato ma costruzioni non sempre scorrevoli  
8  
Sa scrivere testi diversi con lessico e contenuto abbastanza appropriato ma con 
costruzioni non sempre chiare e con qualche distrazione ortografica  
7  
Sa scrivere semplici testi con lessico non sempre appropriato, con alcuni errori 
ortografici e morfosintattici  
6  
Evidenzia difficoltà a scrivere semplici testi pertinenti, anche su traccia guidata. 
Sono presenti errori ortografici e morfosintattici  
5  
Produzione della lingua orale e/o conoscenza dei contenuti  
Si esprime utilizzando un lessico appropriato e interviene in modo pertinente  
Conosce in modo sicuro tutti i contenuti trattati  
10  
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Si esprime utilizzando un lessico abbastanza appropriato e interviene in modo 
corretto. Conosce tutti i contenuti trattati  
9  
Utilizza un lessico abbastanza appropriato e interviene in modo semplice ma 
corretto. Conosce i principali contenuti trattati  
8  
 
Utilizza un lessico semplice e riferisce in modo chiaro. Conosce alcuni semplici 
contenuti trattati  
7  
Evidenzia difficoltà ad intervenire e non è sempre in grado di esporre un 
argomento di studio. Conosce in modo frammentario alcuni dei più semplici 
contenuti trattati  
6  
Riferisce un argomento di studio solo se guidato e non sempre risponde a 
domande dirette. Conosce in modo molto lacunoso e impreciso anche i più 
elementari tra i contenuti trattati  
5  
Riflessione linguistica  
Riconosce e sa analizzare in modo completo tutti gli elementi grammaticali presi 
in esame e riflette sulla struttura della lingua  
10  
Riconosce e sa analizzare in modo completo tutti gli elementi grammaticali presi 
in esame  
9  
Riconosce e sa analizzare tutti gli elementi grammaticali presi in esame  
8  
Riconosce tutti gli elementi grammaticali presi in esame e ne sa analizzare gran 
parte  
7  
Riconosce e sa analizzare i principali elementi grammaticali presi in esame  
6  
Ha difficoltà a riconoscere i principali elementi grammaticali presi in esame  
5  
COMPETENZE ITALIANO CLASSE 4^  
Competenze  
Livelli  
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Indicatori  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
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, comprendere, interpretare testi di vario tipo  
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  
Produrre testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi  
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  
ITALIANO CLASSE 5^  
DIMENSIONI  
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INDICATORI  
VOTO  
Comprensione della lingua orale e scritta  
Comprende tutte le informazioni implicite ed esplicite e comprende scopo e 
argomento del messaggio in modo completo ed approfondito.  
10  
Individua le informazioni e comprende l’argomento del messaggio  
9  
Individua e comprende le principali informazioni e l’argomento del messaggio in 
tempi adeguati.  
8  
Comprende l’argomento globale del messaggio se guidato  
7  
Comprende in modo parziale il contenuto globale del messaggio  
6  
Individua con molta difficoltà le principali informazioni anche se guidato  
5  
Produzione scritta  
Scrive autonomamente in modo: ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 
pertinente e personale.  
10  
Scrive autonomamente in modo: molto chiaro, corretto e originale con lessico e 
contenuti appropriati.  
9  
Scrive autonomamente in modo: coeso, pertinente, coerente con lessico 
abbastanza appropriato ma costruzioni non sempre scorrevoli.  
8  
 
Scrive autonomamente in modo: corretto e chiaro ma talvolta con qualche 
distrazione ortografica.  
7  
Scrive autonomamente in modo: poco corretto e poco organizzato con alcuni 
errori grammaticali e morfosintattici.  
6  
Scrive autonomamente in modo: non corretto e disorganico con errori 
grammaticali e morfosintattici.  
5  
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Produzione della lingua orale e/o conoscenza dei contenuti  
Ascolta e comunica in modo: pronto, corretto articolato, pertinente, fluido e 
approfondito.  
10  
Ascolta e comunica in modo: pronto, pertinente ed interviene in modo corretto.  
9  
Ascolta e comunica in modo: pertinente, attivo e corretto, riconoscendo i 
principali contenuti trattati.  
8  
Ascolta e comunica in modo: corretto e adeguato, riconosce alcuni semplici 
contenuti trattati.  
7  
Ascolta e comunica in modo: non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 
poco corretto e poco pertinente.  
6  
Ascolta e comunica in modo: passivo e per tempi molto brevi, non sempre 
risponde a domande dirette ed ha conoscenze lacunose ed imprecise dei 
contenuti trattati.  
5  
Riflessione linguistica  
Riconosce e sa analizzare in modo completo tutti gli elementi grammaticali presi 
in esame e riflette sulla struttura della lingua  
10  
Riconosce e sa analizzare in modo completo tutti gli elementi grammaticali presi 
in esame  
9  
Riconosce e sa analizzare tutti gli elementi grammaticali presi in esame  
8  
Riconosce tutti gli elementi grammaticali presi in esame e ne sa analizzare gran 
parte  
7  
Riconosce e sa analizzare i principali elementi grammaticali presi in esame  
6  
Ha difficoltà a riconoscere i principali elementi grammaticali presi in esame  
5  
COMPETENZE ITALIANO CLASSE 5^  
Competenze  
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Livelli  
Indicatori  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
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, comprendere, interpretare testi di vario tipo  
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  
 
Produrre testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi  
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  
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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.  
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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  
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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  
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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  
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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  
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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; 
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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  
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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 
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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  
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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  
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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.  
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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 
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