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 Valutazione degli apprendimenti 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE PRIMA   
 

voto/livello  Descrizione del livello Traguardo di competenza 

10  
Pieno e completo 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate, interconnesse e 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono 
autonome e consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e 
situazioni complesse, anche con 
la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono 
significativi, critici, originali e utili 
al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro 

Rispetto alla conoscenza degli elementi 
propri della disciplina per operare in 
contesti reali,  l’alunno/a è in grado di: 
rappresentare i numeri sulla retta 
numerica; con il sistema numerico 
decimale posizionale e con altri sistemi 
di numerazione; utilizzando i concetti 
propri della notazione esponenziale e 
della fattorizzazione. 
Riprodurre figure e disegni geometrici 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti. 
Rappresentare insiemi di dati usando 
tabelle a doppia entrata e grafici; 
utilizza il Piano Cartesiano. 
 
Rispetto al calcolare e misurare, 
l’alunno è in grado di: 
eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti. 
Ordinare e confrontare i numeri 
conosciuti. Seguire con accuratezza e 
precisione algoritmi contenenti 
potenze e applica le loro proprietà.  
Utilizzare le tavole numeriche per la 
ricerca dei quadrati e dei cubi dei 
numeri naturali.   
Applicare i criteri di divisibilità. 
Scomporre numeri naturali in fattori 
primi. 
Calcolare il multiplo comune più 
piccolo e il divisore comune più grande, 
in matematica e in situazioni concrete.  
Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, consapevole 
del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni.  
Utilizzare le scale graduate in contesti 

9  
Pieno 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di volgere compiti e 
risolvere problemi sono 
autonome e consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e di una 
certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico. 

8  
Raggiungimento 
delle competenze 
del livello 
intermedio 

Le conoscenze sono articolate, 
ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma e 
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consapevole. 
Possiede abilità a svolgere 
compiti e risolvere problemi in 
contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
stabilizzati in contesti; 
l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di 
adattamento. 
Ovvero l’iniziativa personale, la 
capacità di risolvere problemi e 
orientarsi in situazioni nuove 
sono sicure e rapide, dotate di 
buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da 
impegno costante e 
autoregolazione. 
. 

significativi per le scienze e per la 
tecnica. Misurare e confrontare 
segmenti e angoli. 
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o 
altri procedimenti. 
Esprimere misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative.  
Calcolare nel sistema metrico decimale 
e con il sistema sessagesimale. 
 
Rispetto al riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche utilizzando 
diverse procedure di calcolo, l’alunno è 
in grado di: 
leggere con attenzione il testo e 
riflettere sui dati del problema e 
tradurli in rappresentazioni 
matematiche.  
Rappresentare in modi diversi (verbali, 
iconici, simbolici) la situazione 
problematica. 
Analizzare un problema, individuare le 
informazioni necessarie, ed integrarle 
se incomplete, per raggiungere un 
obiettivo. 
Individuare e scegliere 
opportunamente le azioni da compiere 
in ragione del problema/risultato. 
Valutare quale strumento può essere 
più opportuno ed ipotizzare e 
organizzare un percorso di soluzione. 
Riconoscere analogie di struttura fra 
problemi diversi e generalizzare le 
strategie risolutive trovate a nuove 
situazioni. 
Tradurre la risoluzione di un problema 

in algoritmo. 
Calcolare con precisione procedendo in 
modo ordinato. 
Verificare l’attendibilità dei risultati 
ottenuti. 
Utilizzare gli strumenti matematici 
(righello, squadre, goniometro, 
compasso). 
Svolgere un problema nel Piano 
cartesiano. 

7  
Globale 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello 
intermedio 

Le conoscenze sono essenziali, 
significative per l’apprendimento 
e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure, una 
volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente 
autonoma, ancorché non sempre 
del tutto consapevole. 
Possiede abilità a svolgere 
compiti e risolvere problemi in 
contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni, sono 
da migliorare le strategie di 
lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti 
nuovi.  
 
Ovvero l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni così 
come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 
 

6  
Raggiungimento 

Le conoscenze sono essenziali, 
non sempre collegate, ma 



 

 

3 

 

 

delle competenze 
essenziali del livello 
base 

significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure non è 
del tutto consapevole, dipende da 
costante esercizio e presenta 
errori. Possiede abilità a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
semplici ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto e di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono 
evidenti, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di 
lavoro.  

 
Rispetto al comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico con capacità di 
sintesi e con chiarezza espositiva, 
l’alunno è in grado di: 
Iniziare a spiegare le proprie scelte e 
conclusioni utilizzando i termini 
appropriati, sia nei contesti aritmetici 
che geometrici; cogliere il rapporto tra 
il linguaggio naturale e quello 
matematico; produrre semplici 
argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite. 
 
 
Rispetto ad avere un atteggiamento 
positivo verso la matematica, l’alunno 
è in grado di: 
dimostrare di intuire sempre più, 
attraverso esperienze significative che 
gli strumenti matematici sono utili per 
operare nella realtà. 
Non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà 
e agli errori, ma cercare di capire e 
migliorarsi. 
 
 
 
 
 

5  
Parziale 
raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
iniziale 
 

Le conoscenze sono 
frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole, dipende da costante 
esercizio, presenta errori.  
L’abilità a svolgere compiti e 
risolvere problemi dipendono da 
precise istruzioni e supervisione 
dell’adulto o di compagni più 
esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento necessitano 
di miglioramento 
nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di 
lavoro. 

4  
Mancato 
raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
iniziale 

Le conoscenze sono molto 
frammentarie e poco significative 
per l’apprendimento, poco 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è 
meccanica, dipendente da 
costante esercizio, non 
consapevole.  
 
L’abilità a svolgere compiti e 
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risolvere problemi sono di tipo 
esecutivo e dipendenti da precise 
istruzioni e scostante controllo 
dell’adulto.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono 
episodici e non sorretti da 
autoregolazione organizzazione 
dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

 
 


