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Anno scolastico 2017-2018 

 

Rubrica valutativa di Matematica 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

        SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

Conoscere i contenuti specifici della matematica, gli algoritmi e le procedure. Utilizzare 

diverse forme di misurazione e di rappresentazione di oggetti e fenomeni. Risolvere 

situazioni problematiche utilizzando strategie in ambiti diversi.    

Classe 1
a
  

5 6 7 8 9 10 

Simbolizza le 
quantità con il 
numero 
corrispondente; 
confronta, ordina 
e colloca i numeri 
sulla linea 
numerica. Esegue 
addizioni e 
sottrazioni 
mediante il 
conteggio di 
materiale. 
 
 
 
Guidato, 
riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche 
concrete.  
 
 
 
Esegue un 
semplice percorso 
seguendo i 
compagni e 
definisce la 
posizione degli 
oggetti. 

Legge e scrive i 
numeri naturali 
conosciuti ed 
esegue addizioni e 
sottrazioni in 
contesti concreti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce 
situazioni 
problematiche 
concrete .  
 
 
 
 
Localizza oggetti 
rispetto a se stesso 
utilizzando la 
topologia di base ed 
esegue percorsi. 
  
 

Legge, scrive, 
confronta e ordina 
i numeri naturali 
conosciuti ed 
esegue addizioni e 
sottrazioni in 
compiti semplici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e 
risolve situazioni 
problematiche 
concrete.  
 
 
 
 
Individua e 
definisce la 
posizione degli 
oggetti in 
riferimento a se 
stesso e agli altri 
utilizzando le 

Legge, scrive, 
confronta e ordina i 
numeri naturali 
conosciuti. Utilizza 
gli algoritmi delle 
addizioni e delle 
sottrazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e risolve 
situazioni 
problematiche 
concrete e 
condivide 
soluzioni.  
 
 
Conosce le 
relazioni 
topologiche, esegue 
e descrive percorsi 
nello spazio 
vissuto.  
 

Legge, scrive, 
confronta e ordina i 
numeri naturali 
conosciuti. Effettua  
in modo corretto  
addizioni e 
sottrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risolve situazioni 
problematiche 
concrete con più 
strategie. 
 
 
 
 
Si orienta nello 
spazio vissuto, 
individua posizioni 
e localizza oggetti. 
 
 
 

Legge, scrive, 
confronta e ordina i 
numeri naturali 
conosciuti. Si muove 
con sicurezza nel 
calcolo per eseguire 
addizioni e sottrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risolve situazioni 
problematiche concrete 
con più strategie e in 
contesti nuovi. 
 
 
 
 
Si orienta nello spazio 
vissuto e in quello 
rappresentato, 
individua posizioni, 
localizza oggetti 
utilizzando tutti i 
riferimenti topologici. 
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Coglie 
somiglianze e 
differenze fra 
oggetti. 

 
 
 
 
Classifica oggetti 
reali in base ad un 
criterio dato. 

principali 
indicazioni 
topologiche.  
 
Classifica 
elementi in base 
ad un criterio dato. 

 
 
 
 
Classifica elementi 
individuandone un  
criterio. 

 
 
 
 
Classifica elementi 
in base a più criteri. 

 
Individua criteri di 
classificazione. 

Classe 2
a 

5 6 7 8 9 10 

Legge e scrive i 
numeri naturali 
conosciuti ed 
esegue addizioni e 
sottrazioni con 
l’ausilio di 
materiale 
strutturato.  
  
 
Risolve problemi 
in cui il risultato è 
immediatamente 
interpretabile e 
riconoscibile nel 
contesto. 
 
 
 
Riconosce e 
riproduce su 
modello le 
principali figure 
geometriche.  
 
 
 
In situazioni 
concrete associa 
elementi in base a 
criteri evidenti.  
 

Effettua confronti 
ed ordinamenti in 
relazione ad un 
numero ridotto di 
elementi. Esegue 
addizioni e 
sottrazioni in 
situazioni note. 
 
 
Risolve problemi in 
cui il collegamento 
tra stimolo e 
domanda è diretto. 
 
 
 
 
 
Riconosce in 
contesti concreti le 
principali forme 
geometriche piane e 
le riproduce. 
 
 
 
Stabilisce relazioni 
univoche tra 
elementi all’interno 
di situazioni già 
note e sperimentate. 

Confronta e ordina  
i numeri naturali 
conosciuti.  Applica  
gli algoritmi delle 
addizioni e delle 
sottrazioni.  
 
 
 
 
Riconosce, 
rappresenta e 
risolve problemi in 
contesti famigliari 
applicando 
procedure note. 
 
 
 
Riconosce e 
riproduce le 
principali forme 
geometriche piane. 
 
 
 
 
Stabilisce e 
rappresenta 
relazioni univoche 
tra un numero 
ridotto di elementi. 

Confronta e ordina i 
numeri naturali 
conosciuti.  Utilizza 
in modo corretto gli 
algoritmi delle 
addizioni e delle 
sottrazioni.  
 
 
 
Analizza situazioni 
problematiche 
concrete 
formulando ipotesi 
risolutive. 
 
 
 
 
Riconosce, 
denomina e 
riproduce le 
principali figure 
geometriche.  
 
 
 
Riconosce e 
rappresenta 
relazioni univoche 
tra più elementi. 
 

Confronta e ordina i 
numeri naturali 
conosciuti. Effettua  
calcoli di addizioni 
e sottrazioni con la 
consapevolezza 
degli algoritmi. 
 
 
 
Risolve situazioni 
problematiche 
formulando il 
processo risolutivo. 
 
 
 
 
 
Individua le 
principali figure 
geometriche piane e 
le rappresenta 
rispettandone le 
caratteristiche. 
 
 
Stabilisce e 
rappresenta 
relazioni 
individuando più 
corrispondenze. 

Confronta e ordina i 
numeri naturali 
conosciuti. 
Padroneggia gli 
algoritmi delle 
addizioni e delle 
sottrazioni.   
 
 
 
Risolve problemi in 
contesti diversi 
formulando e 
giustificando il 
processo risolutivo. 
 
 
 
 
Riconosce e 
rappresenta le 
principali figure 
geometriche piane,  
individua e descrive 
le caratteristiche.  
 
 
Individua relazioni 
fra elementi e le 
descrive utilizzando 
i connettivi logici. 
 

Classe 3
a 

5 6 7 8 9 10 

Guidato legge e 
scrive i numeri 
naturali ed esegue 
le quattro 

Scompone e 
riconosce il valore 
posizionale delle 
cifre. In compiti 

Riconosce il valore 
posizionale delle 
cifre in compiti 
semplici. Esegue le 

Riconosce il valore 
posizionale delle 
cifre. Conosce e 
utilizza 

Attribuisce con 
sicurezza il valore 
posizionale alle 
cifre. Conosce e 

È consapevole del 
valore posizionale 
delle cifre. 
Padroneggia gli 



3 

 

operazioni,  
 
 
 
 
 
 
 
Con domande 
stimolo ed esempi 
pratici comprende 
situazioni 
problematiche 
reali. 
 
 
Riconosce le 
forme 
geometriche più 
comuni e, 
guidato, coglie 
somiglianze e 
differenze.  
 
Legge e costruisce 
semplici strumenti 
di 
rappresentazione 
dei dati. 
 

semplici esegue le 
quattro operazioni. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce 
situazioni 
problematiche 
concrete e 
condivide soluzioni. 
 
 
 
Classifica in base a 
un criterio dato le 
principali figure 
geometriche. 
 
 
 
 
Legge e costruisce 
semplici strumenti 
di rappresentazione 
dei dati. 

quattro operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce 
situazioni 
problematiche 
concrete e 
condivide soluzioni. 
 
 
 
Riconosce le 
principali figure 
geometriche e gli 
elementi essenziali. 
 
 
 
 
Legge e utilizza 
correttamente 
strumenti di 
rappresentazione dei 
dati. 

correttamente gli 
algoritmi delle 
quattro operazioni.  
 
 
 
 
 
Comprende e 
risolve situazioni 
problematiche reali. 
 
 
 
 
 
Identifica figure 
piane in contesti 
reali individuandone 
gli  elementi.  
 
 
 
 
Legge e costruisce 
strumenti di 
rappresentazione dei 
dati. 

utilizza gli algoritmi 
delle quattro 
operazioni. 
 
 
 
 
 
Analizza, 
comprende e risolve 
situazioni 
problematiche reali.  
 
 
 
 
Identifica figure 
piane 
verbalizzandone le 
caratteristiche.  
 
 
 
 
Ricava informazioni 
da grafici e tabelle, 
mette in relazione 
dati e utilizza 
strumenti opportuni 
di rappresentazione. 

algoritmi delle 
quattro operazioni 
utilizzando anche 
semplici strategie di 
calcolo mentale. 
 
 
 
Analizza e risolve 
una situazione 
problematica 
descrivendo il 
procedimento 
risolutivo. 
 
 
Identifica e 
classifica figure 
piane descrivendone 
le caratteristiche. 
 
 
 
 
Legge, elabora e 
rappresenta dati 
utilizzando 
opportunamente 
grafici e tabelle. 

Classe 4
a
  

5 6 7 8 9 10 

Guidato, opera 
con i numeri 
naturali.  
 
 
Con domande 
guida comprende 
il testo di un 
problema 
aritmetico e 
sceglie, tra le 
varie soluzioni 
offerte, la più 
idonea.  
 
 
Riconosce le 
figure solo se 
caratterizzate da 
attributi evidenti e 

Opera con i numeri 
naturali applicando 
nell’immediatezza le  
procedure apprese. 
 
Comprende il testo 
di un problema 
contenenti 
informazioni 
pertinenti e riesce a 
risolverlo seguendo 
procedimenti noti. 
 
 
 
 
Riconosce e 
denomina i poligoni 
e gli elementi che li 
costituiscono.     

Esegue operazioni 
con i numeri naturali 
applicando le 
procedure usuali. 
 
Comprende il testo 
di un problema con 
dati espliciti e riesce 
a risolverlo. 
 
 
 
 
 
 
 
Denomina e 
confronta gli enti e 
le principali figure 
geometriche piane.  

Utilizza gli algoritmi 
nel calcolo scritto 
con i numeri 
naturali.  
 
Comprende il testo 
di un problema, 
individua i dati utili 
e applica la strategia 
risolutiva. 
 
 
 
 
 
 
Definisce e 
confronta gli enti e 
le figure 
geometriche piane. 

Opera con i 
numeri naturali 
applicando le 
proprietà.  
 
Risolve una 
situazione 
problematica 
mantenendo il 
controllo sul 
processo 
risolutivo e sul 
risultato. 
 
 
 
Confronta e 
descrive gli enti e 
le figure 
geometriche piane 

Opera con i numeri 
naturali utilizzando 
anche strategie di 
calcolo mentale.  
 
Individua strategie 
diverse per la 
soluzione di 
situazioni 
problematiche 
scegliendo la più 
vantaggiosa. 
 
 
 
 
Analizza gli enti e le 
figure geometriche 
piane in situazioni 
caratterizzate da più 
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ben differenziati. 
 
 
 
 
Associa oggetti e 
fenomeni 
osservati alle 
relative grandezze 
misurabili.  
 

 
 
 
 
 
Conosce e utilizza 
strumenti di misura 
convenzionali in 
contesti semplici. 
 

 
 
 
 
 
Confronta e opera 
con grandezze e 
unità di misura in 
contesti concreti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Confronta e opera 
con grandezze e 
unità di misura. 
 
 

in situazioni 
caratterizzate da 
più variabili. 
 
 
Confronta e opera 
con grandezze e 
unità di misura in 
modo adatto alle 
diverse situazioni.  

variabili pervenendo 
a classificazioni. 
 
 
 
Confronta e opera 
con grandezze e 
unità di misura 
effettuando 
conversioni.  
 

Classe 5
a 

5 6 7 8 9 10 

Guidato, opera 
con i numeri 
naturali e 
decimali,  
 
 
 
 
 
rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche 
concrete. 
 
 
 
 
 
 
Riproduce le 
principali figure 
geometriche.  
 
 
 
 
 
 
 
Raccoglie dati in 
istogrammi. 
 

Opera con i numeri 
naturali e decimali 
in situazioni note. 
 

 
 
 
 
 
Applica strategie 
risolutive in 
situazioni 
problematiche poco 
complesse.  
 
 
 
 
 
Riproduce le 
principali figure 
geometriche, 
effettua misurazioni 
in contesti pratici. 
 
 
 
 
 
Raccoglie e 
rappresenta dati. 

Opera con i numeri 
naturali e decimali 
applicando basilari 
procedure apprese. 
 
 
 
 
 
Trova soluzioni a 
situazioni 
problematiche reali 
in contesti noti.  
 
 
 
 
 
 
Riproduce figure 
geometriche, opera 
con grandezze e 
misure in contesti 
concreti. 
 
 
 
 
 
Legge, raccoglie e 
rappresenta dati. 

Opera con i numeri 
naturali e decimali 
applicando tutte le 
proprietà.  
 
 
 
 
 
Individua e applica 
strategie per la 
soluzione di una 
situazione 
problematica reale. 
 
 
 
 
 
Disegna le figure 
geometriche 
rispettandone le 
caratteristiche, 
opera con grandezze 
e misure applicando 
procedure 
conosciute. 
 
 
Legge, rappresenta 
dati e li mette in 
relazione. 

Opera con i numeri 
naturali e decimali 
utilizzando anche 
strategie di calcolo 
mentale.  
 
 
 
 
Individua e applica 
strategie per la 
soluzione di una 
situazione 
problematica in 
contesti diversi. 
  
 
 
 
Costruisce figure 
geometriche 
utilizzando gli 
strumenti opportuni, 
opera con grandezze 
e misure in contesti 
diversi. 
 
 
 
Legge,  interpreta e 
rappresenta dati con 
opportuni strumenti. 
 

Opera con i numeri 
naturali e decimali 
utilizzando anche 
strategie di calcolo 
mentale e veloce. 
 
 
 
 
Risolve una 
situazione 
problematica 
valutando strategie 
alternative e 
giustificando la 
scelta risolutiva. 
 
 
 
Costruisce figure 
geometriche 
utilizzando gli 
strumenti opportuni, 
stima misure e 
grandezze. 
 
 
 
 
Analizza, interpreta 
e rappresenta dati. 
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