
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MATEMATICA CLASSI I II III PRIMARIA 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Descrittori Livello Voto 

 

Numeri 
 

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

Calcola, applica 

proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

  

eccellente e in 
completa 
autonomia 

Eccellente 10 

preciso e autonomo Avanzato 9 

  corretto e adeguato Intermedio 8 

sostanzialmente corretto Base 7 

  essenziale ma con qualche 
incertezza 

Iniziale 6 

  non adeguato Basso 5 

 
Spazio e 
figure 

 

L’allievo riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
individua relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo 

Conosce, comprende e 
utilizza i contenuti 
in modo: 

  

eccellente e in 
completa 
autonomia 

Eccellente 10 

preciso e autonomo Avanzato 9 
corretto e adeguato Intermedio 8 
sostanzialmente corretto Base 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

Iniziale 6 

  non adeguato Basso 5 

 
Relazioni 
dati e 
previsioni 

L’allievo ricerca dati per ricavarne 
informazioni e costruisce semplici 
rappresentazioni 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

  

eccellente e in 
completa 
autonomia 

Eccellente 10 

preciso e autonomo Avanzato 9 

corretto e adeguato Intermedio 8 
  sostanzialmente corretto Base 7 

  essenziale ma con qualche 
incertezza 

Iniziale 6 

  non adeguato Basso 5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MATEMATICA CLASSI IV-V PRIMARIA 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Descrittori Livello Voto 

 
Numeri 

 

L’allievo si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice 

Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

  

eccellente e in completa 
autonomia 

Eccellente 10 

preciso e autonomo Avanzato 9 

corretto e adeguato Intermedio 8 

sostanzialmente corretto Base 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

Iniziale 6 

non adeguato Basso 5 

 

Spazio e 
figure 

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche determinandone 
misure, 
progettando e costruendo modelli 
concreti 

 

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti 
in maniera: 

  

eccellente e in completa 
autonomia 

Eccellente 10 

preciso e autonomo Avanzato 9 
corretto e adeguato Intermedio 8 
sostanzialmente corretto Base 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

Iniziale 6 

non adeguato Basso 5 

 
Relazioni dati 
e previsioni 

 
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 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
verso la matematica grazie a 
esperienze significative che gli 
hanno fatto intuire l’utilità degli 
strumenti matematici acquisiti  per  
operare nella realtà 

 

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

  

eccellente e in completa 
autonomia 

Eccellente 10 

preciso e autonomo Avanzato 9 
corretto e adeguato Intermedio 8 
sostanzialmente corretto Base 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

Iniziale 6 

non adeguato Basso 5 

 


