
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
MATEMATICA - classi prima e seconda 

 

 

OBIETTIVI 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 
PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

NUMERI E 
CALCOLO 

Contare, leggere, 
scrivere e 
rappresentare i 
numeri naturali. 

Conta, legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
naturali con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Conta, legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
naturali con l’uso 
degli strumenti. 

Conta, legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
naturali in modo 
autonomo e corretto. 

Conta, legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
naturali in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 

Ordinare e 
confrontare i numeri 
naturali. 

Ordina e confronta i 
numeri naturali con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Ordina e confronta i 
numeri naturali con 
l’uso degli strumenti. 

Ordina e confronta i 
numeri naturali in 
modo autonomo e 
corretto. 

Ordina e confronta i 
numeri naturali in 
modo autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 

Eseguire semplici 
operazioni e 
applicare procedure 
di calcolo. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
con l’uso degli 
strumenti. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo e 
corretto. 

Riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
problemi. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 
l’uso degli strumenti o 
di domande-guida. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 
correttezza. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi 
autonomamente con 
correttezza. 



 
 
  

SPAZIO E 
FIGURE 

Orientarsi nello 
spazio fisico. 

Si orienta nello 
spazio fisico con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Si orienta nello 
spazio fisico 
seguendo 
domande-guida. 

Si orienta nello 
spazio fisico in 
maniera corretta. 

Si orienta nello 
spazio fisico in 
maniera corretta e 
autonoma. 

Riconoscere alcune 
figure geometriche. 

Riconosce alcune 
figure geometriche 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce alcune 
figure geometriche 
con strumenti o 
domande-guida. 

Riconosce alcune 
figure geometriche in 
maniera corretta. 

Riconosce alcune 
figure geometriche in 
maniera corretta e 
autonoma. 

RELAZIONE, 
DATI E 
PREVISIONI 

Classificare e mettere 
in relazione. 

Classifica con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Classifica e mette in 
relazione con 
strumenti o 
domande-guida. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 
corretto. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 
autonomo ed 
efficace. 

Raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente. 

Stabilisce relazioni e 
rappresenta 
graficamente i dati 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente con 
strumenti o 
domande-guida. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in modo 
corretto. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in modo 
autonomo, corretto 
ed adatto alle diverse 
situazioni. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
MATEMATICA - classi terza, quarta e quinta 

 

 

OBIETTIVI 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 

AVANZATO 

NUMERI E 
CALCOLO 

Leggere, scrivere 
e rappresentare i 
numeri interi e 
decimali. 

Legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
interi e decimali con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
interi e decimali con 
l’uso di strumenti. 

Legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
interi e decimali in modo 
autonomo e corretto. 

Legge, scrive e rappresenta i 
numeri interi e decimali in 
modo autonomo, con 
correttezza e padronanza. 

Ordinare e 
confrontare i 
numeri interi e 
decimali. 

Ordina e confronta i 
numeri interi e 
decimali con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Ordina e confronta i 
numeri interi e decimali 
con l’uso di strumenti. 

Ordina e confronta i 
numeri interi e decimali 
in modo autonomo e 
corretto. 

Ordina e confronta i numeri 
interi e decimali in modo 
autonomo con correttezza e 
padronanza. 

Eseguire le 
quattro operazioni 
con i numeri 
interi. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale con i numeri 
interi con difficoltà. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
con i numeri interi con 
l’uso di strumenti. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
con i numeri interi in 
modo autonomo. 

Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale con i numeri interi in 
modo autonomo con 
correttezza e padronanza. 

Eseguire le 
quattro operazioni 
con i numeri 
decimali. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale con i numeri 
decimali con difficoltà 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
con i numeri decimali 
con l’uso di strumenti. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
con i numeri decimali in 
modo autonomo. 

Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale con i numeri decimali in 
modo autonomo con 
correttezza e padronanza. 

Riconoscere e 
risolvere 
situazioni 
problematiche 

Ha difficoltà 
nell’analizzare un 
problema e 
nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

Analizza situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive con 
strumenti o 
domande-guida. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 
autonomo e corretto. 

Analizza correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedure risolutive 
flessibili anche in contesti 
complessi. 



 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

Descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche. 

Ha difficoltà nel 
descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche. 

Descrive, denomina e 
classifica figure 
geometriche con l’uso di 
strumenti o 
domande-guida. 

Descrive, denomina e 
classifica figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto. 

Descrive, denomina e 
classifica figure geometriche 
con padronanza e 
correttezza. 

Riprodurre figure 
geometriche. 

Ha difficoltà nel 
riprodurre figure 
geometriche. 

Riproduce figure 
geometriche con l’uso di 
strumenti o 
domande-guida. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto. 

Riproduce figure geometriche 
con padronanza e 
correttezza. 

Calcolare 
perimetro e area 
di alcune figure 
geometriche. 

Ha difficoltà nel 
calcolare perimetro e 
area di alcune figure 
geometriche. 

Calcola perimetro e area 
di alcune figure 
geometriche con l’uso di 
strumenti o 
domande-guida. 

Calcola perimetro e 
area di alcune figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto. 

Calcola perimetro e area di 
alcune figure geometriche 
con correttezza e padronanza 
dei diversi algoritmi. 

RELAZIONE, 
DATI E 
PREVISIONI 

Misurare e 
confrontare 
grandezze 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 
misurazioni e nel 
confrontare grandezze 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti con l’uso 
di strumenti o 
domande-guida. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in modo 
corretto 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità di 
misura corrispondenti in 
modo autonomo e corretto 

Rappresentare, 
leggere ed 
interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità 

Ha difficoltà a stabilire 
relazioni e ad 
interpretare grafici 

Interpreta e costruisce 
grafici con l’uso di 
strumenti o 
domande-guida. 

Interpreta e costruisce 
grafici in modo corretto 

Interpreta e costruisce grafici 
in modo corretto e autonomo 


