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 Valutazione degli apprendimenti 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA Classe prima  

voto/livello Descrizione del livello Traguardi 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 

L’alunno è in grado di: 

RAPPRESENTARE 

comprendere il significato e le diverse 

funzioni del numero;comprendere e 

utilizzare diverse forme di 

rappresentazione di oggetti 

matematici: numeri, sistemi di 

classificazione in base a una proprietà 

(insiemi e tabelle), codici per leggere 

posizioni e percorsi in mappe e reticoli; 

riconoscere e rappresentare (con i 

quadretti o con il ricalco) alcune forme 

del piano che si trovano nello spazio 

reale.  

ricavare informazioni da dati 

rappresentati in tabella e in grafici; 

costruire semplici grafici (istogrammi) 

partendo da dati inseriti in tabelle; 

usare quotidianamente calendari e 

tabelloni presenze . 

CALCOLARE E MISURARE 

esprimere la sequenza numerica 

proposta  sia in senso progressivo che 

regressivo, realizzando ordinamenti, 

sequenze e confronti tra numeri. 

ragionare sulla quantità e sulla 

numerosità di oggetti. 

muoversi con sicurezza nel calcolo 

mentale e scritto con i numeri naturali 

utilizzando le strategie proposte;  

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. 
. 

eseguire le prime misurazioni con 

campioni arbitrari in situazione 

concreta. 

ARGOMENTARE E SPIEGARE 

Comprendere testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici;  

costruire un ragionamento coerente 

con quanto appreso, formulando 

ipotesi, fornendo esempi adeguati per 

spiegare il procedimento  risolutivo di 

un esercizio;  

riconoscere tra le diverse 

argomentazioni dei compagni quelle 

più adeguate. 

RISOLVERE PROBLEMI 

Riconoscere le situazioni 

problematiche risolvibili con la 

matematica;  

mettere in relazione le informazioni 

possedute  realizzando una coerente 

rappresentazione grafica della 

situazione; 

individuare il corretto procedimento 

risolutivo, spiegando oralmente la 

motivazione delle proprie scelte 

AVERE UN ATTEGGIAMENTO 

POSITIVO VERSO LA MATEMATICA 

Mostrare piacere e coinvolgimento 

nelle attività proposte;  

applicare in altri contesti, anche 

adidattici e di gioco,  atteggiamenti 

acquisiti nella pratica matematica. 

 

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 buonicosì 
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 
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delle competenze 
essenziali del livello 
base 

significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedurenon 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.  

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 procedureè 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 procedureè 
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. 

 
 


