
GRIGLIA VALUTAZIONE MATEMATICA – CLASSE 1^ 

INDICATORI LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
4-5 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
7-8 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 
9-10 

- Comprende il significato logico dei 
numeri nell'insieme N e li rappresenta 
sulla retta orientata. 
 
 
 - Esegue calcoli scritti e mentali con le 
4 operazioni e ne applica le proprietà 
 
 
 
- Comprende il significato di potenza, 
esegue calcoli con esse e ne applica le 
proprietà per semplificare calcoli 
 
 
- Esegue espressioni con i numeri 
naturali 
 
 
 
- Comprende il significato di m.c.m. e 
M.C.D. 
 
 
 
 
- Costruisce formule che contengono 
lettere per esprimere proprietà 
 
 
 
- Comprende il significato logico di 
numeri nell'insieme Q 
 
 
- Esegue calcoli con le frazioni e ne 
applica le proprietà 
 
- Trasforma numeri decimali in 
frazioni e viceversa 
 

- Non comprende sempre il significato 
logico dei numeri nell'insieme N e li 
rappresenta con fatica sulla retta 
orientata. 
 
 - Esegue con difficoltà calcoli scritti 
con le 4 operazioni 
 
 
 
- Non comprende pienamente  il 
significato di potenza, esegue calcoli 
con estrema difficoltà 
 
 
- Esegue con difficoltà semplici 
espressioni  
con i numeri naturali 
 
 
- Non comprende il significato di 
m.c.m. e M.C.D. 
 
 
 
- Non sa costruire formule che 
contengono lettere per esprimere 
proprietà 
 
- Non comprende pienamente il 
significato logico di numeri nell'insieme 
Q 
 
- Esegue semplici calcoli con le frazioni 
solo se aiutato 
 
- Non sa trasformare numeri decimali 
in frazioni e viceversa 
 

- Comprende il significato logico dei 
numeri nell'insieme N e li rappresenta 
sulla retta orientata. 
 
 
 - Esegue calcoli scritti con le 4 
operazioni e sa applicare la proprietà 
commutativa 
 
 
- Comprende il significato di potenza, 
esegue semplici calcoli e applica le 
proprietà solo se guidato 
 
 
- Esegue semplici espressioni con i 
numeri naturali  
 
 
- Comprende il significato di m.c.m. e 
M.C.D. 
 
 
 
 
- Costruisce con difficoltà formule che 
contengono lettere per esprimere 
proprietà e solo se guidato 
 
- Comprende il significato logico di 
numeri nell'insieme Q 
 
 
- Esegue semplici calcoli con le frazioni 
 
 
- Trasforma semplici numeri decimali in 
frazioni e viceversa se aiutato 
 

- Comprende in modo adeguato il 
significato logico dei numeri 
nell'insieme N e li rappresenta con 
sicurezza sulla retta orientata. 
 
 - Esegue in modo autonomo calcoli 
scritti e mentali con le 4 operazioni e 
ne applica le proprietà 
 
- Comprende in modo adeguato il 
significato di potenza, esegue calcoli e  
applica le proprietà in modo autonomo 
 
 
- Esegue correttamente espressioni di 
media difficoltà con i numeri naturali  
 
- Comprende il significato di m.c.m. e 
M.C.D. e sa calcolarli 
 
 
 
- Costruisce formule che contengono 
lettere per esprimere proprietà in 
modo abbastanza sicuro 
 
 
- Comprende in modo adeguato il 
significato logico di numeri nell'insieme 
Q 
 
- Esegue calcoli con le frazioni e ne 
applica le proprietà 
 
- Trasforma numeri decimali in frazioni 
e viceversa 
 

- Comprende pienamente il significato 
logico dei numeri nell'insieme N e li 
rappresenta in modo sicuro e preciso 
sulla retta orientata. 
 
 - Esegue in modo preciso calcoli scritti 
e mentali con le 4 operazioni e ne 
applica con sicurezza le proprietà 
 
- Comprende pienamente il significato 
di potenza e sa utilizzarla in ogni 
contesto, esegue calcoli e applica le 
proprietà in modo sicuro e preciso 
 
- Esegue con sicurezza espressioni di 
elevata difficoltà con i numeri naturali 
 
- Comprende pienamente il significato 
di m.c.m. e M.C.D., sa calcolarli ed 
applicarli in modo consapevole 
 
- Costruisce formule che contengono 
lettere per esprimere proprietà in 
modo autonomo e sicuro 
 
 
- Comprende pienamente  il significato 
logico di numeri nell'insieme Q 
 
 
- Esegue calcoli complessi con le 
frazioni e ne applica le proprietà 
 
- Trasforma con sicurezza numeri 
decimali in frazioni e viceversa 
 

- Riconosce semplici leggi 
matematiche che legano due 

- Non riconosce semplici leggi 
matematiche che legano due 

- Riconosce semplici leggi matematiche 
che legano due grandezze 

- Riconosce semplici leggi matematiche 
che legano due grandezze e scrive la 

- Riconosce semplici leggi matematiche 
che legano due grandezze e scrive la 



grandezze e scrive la loro relazione 
 
 
- Posiziona punti sul piano cartesiano  
 
 
 
 
- Rappresenta sul piano cartesiano la 
relazione tra due grandezze, quando 
le  grandezze sono legate da una 
funzione  lineare  semplice 
 
- Sa usare le lettere per generalizzare 
semplici situazioni matematiche 
 

grandezze 
 
 
 - Posiziona con difficoltà punti sul 1° 
quadrante del piano cartesiano 
 
 
- Non sa rappresentare sul piano 
cartesiano la relazione tra due 
grandezze 
 
 
- Non sa usare le lettere per 
generalizzare semplici situazioni 
matematiche 

 

 
 
 
- Posiziona in modo corretto punti sul 
1° quadrante del piano cartesiano e in 
parte sugli altri quadranti 
 
- Rappresenta con incertezze sul piano 
cartesiano la relazione tra due 
grandezze legate da una funzione  
lineare  semplice 
 
- Se guidato sa usare le lettere per 
generalizzare semplici situazioni 
matematiche 

 

loro relazione  
 
 
- Posiziona punti su tutto il piano 
cartesiano  
 
 
 
 
- Rappresenta sul piano cartesiano la 
relazione tra due grandezze  legate da 
una funzione  lineare  semplice 
 
 
- Sa usare le lettere per generalizzare 
semplici situazioni matematiche 
 

 

loro relazione in modo sicuro e preciso 
 
- Posiziona in modo immediato e sicuro 
punti su tutto il piano cartesiano 
 
 
- Rappresenta in modo preciso sul 
piano cartesiano la relazione tra due 
grandezze legate da una funzione  
lineare  semplice 
 
- Sa usare con facilità le lettere per 
generalizzare semplici situazioni 
matematiche 
 

 

- Riconosce i principali enti geometrici 
e conosce definizione e proprietà di 
segmenti, rette ed angoli 
 
 
 
- Riproduce disegni geometrici con 
l'uso di strumenti appropriati anche 
seguendo le indicazioni di altri 
 
 
- Conosce definizione e proprietà di 
alcune figure piane e le riconosce in 
situazioni concrete 
 
 
 
- Individua punti e segmenti sul piano 
cartesiano 

- Non sempre riconosce i principali enti 
geometrici, le rette sul piano e gli 
angoli 
 
 
- Riproduce parzialmente disegni 
geometrici con l'uso di strumenti 
appropriati e solo se guidato 
costantemente 
 
- Riconosce semplici figure piane 
riconducibili a situazioni concrete 
 
 
 
- Individua con difficoltà punti e 
segmenti sul 1° quadrante del piano 
cartesiano 

- Riconosce i principali enti geometrici, 
le rette sul piano e gli angoli 
 
 
 
 
- Riproduce disegni geometrici con 
l'uso di strumenti appropriati solo 
seguendo un modello 
 
 
- Conosce definizione e le principali 
proprietà di alcune figure piane e le 
riconosce in situazioni concrete 
 
 
- Individua punti e segmenti sul 1° 
quadrante del piano cartesiano e 
parzialmente sugli altri quadranti 

- Riconosce i principali enti geometrici 
e conosce definizione e proprietà di 
segmenti, rette ed angoli in modo 
abbastanza corretto 
 
- Riproduce disegni geometrici con 
l'uso di strumenti appropriati anche 
seguendo semplici indicazioni di altri 
 
 
- Conosce definizione e proprietà di 
alcune figure piane e le riconosce in 
situazioni concrete 
 
 
 
- Individua punti e segmenti sul piano 
cartesiano 

- Riconosce i principali enti geometrici 
e conosce definizione e proprietà di 
segmenti, rette ed angoli in modo 
corretto e preciso 
 
- Riproduce in modo preciso disegni 
geometrici con l'uso di strumenti 
appropriati anche seguendo le 
indicazioni di altri 
 
- Conosce correttamente e con 
linguaggio adeguato definizione e 
proprietà di alcune figure piane e le 
riconosce in situazioni concrete 
 
- Individua in modo immediato e 
preciso punti e segmenti sul piano 
cartesiano  
 
 
 

- Analizza il testo di un problema e sa 
progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe dopo aver 
valutato la strategia più opportuna 
 
- Risolve problemi con le 4 operazioni 
usando espressioni, grafici o 
diagrammi di flusso 

- Non sa analizzare il testo di un 
problema 
 
 
 
 
 
- Non sa risolvere semplici problemi 

- Analizza il testo di un problema e 
trova con difficoltà un percorso 
risolutivo strutturato in più tappe solo 
se guidato 
 
 
- Risolve semplici problemi con poche 
operazioni 

- Analizza il testo di un problema e sa 
progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe 
 
 
 
- Risolve problemi con le 4 operazioni 
usando talvolta procedure differenti 

- Analizza il testo di un problema e sa 
progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe dopo aver valutato 
la strategia più opportuna 
 
- Risolve problemi con le 4 operazioni 
sapendo scegliere in autonomia la 
procedura più opportuna  



 

CLASSE 2^ 
 

INDICATORI LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
4-5 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
7-8 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 
9-10 

- Esegue espressioni di calcolo con i 
numeri frazionari 

Esegue addizioni e sottrazioni con 
uguale denominatore, moltiplicazioni e 
divisioni tra due frazioni senza 
semplificazioni. 

Esegue semplici con le 4 operazioni tra 
due frazioni e al massimo un livello di 
parentesi. Semplifica in modo guidato.  

Esegue espressioni con numeri 
frazionari con le 4 operazioni e due 
livelli di parentesi. 

Esegue con consapevolezza espressioni 
con numeri frazionari con le 4 
operazioni e tutti i livelli di parentesi. 

-Comprende il significato logico di 
numeri nell'insieme R e li rappresenta 
sulla retta orientata 

Riconosce la differenza tra numero 
intero e decimale. Odina 
correttamente i numeri interi positivi 
sulla retta graduata. 

Posiziona numeri relativi interi sulla 
retta orientata  graduata. 

Posiziona numeri relativi interi e 
frazionari sulla retta orientata 
graduata.  

Posiziona con sicurezza i numeri 
dell’insieme R sulla retta orientata non 
graduata. 

- Sa operare con le radici quadrate 
come operatore inverso 
dell'elevamento al quadrato 

Estrae la radice quadrata su 
indicazione esplicita dell’insegnante e 
con uso della calcolatrice. 

Conosce il concetto di radice quadrata 
e opera con essa solo in maniera 
guidata e con numeri entro il 
centinaio. 

Utilizza la radice quadrata con 
sicurezza nella risoluzione di problemi 
aritmetici e geometrici. 

Riconosce l’estrazione di radice come 
operazione inversa dell’elevamento a 
potenza (oltre il quadrato) e opera in 
piena autonomia. 

 
 
- Risolve problemi usando le proprietà 
geometriche di segmenti, angoli e 
delle figure per calcolare perimetri; sa 
utilizzare tali procedure di soluzione 
anche in casi reali di facile leggibilità 

con poche operazioni se non 
supportato costantemente 
 
- Non sa risolvere semplici problemi 
geometrici se non supportato 
costantemente 

 
 
 
- Risolve semplici problemi geometrici; 
sa utilizzare tali procedure di soluzione 
anche in casi reali di facile leggibilità se 
guidato 

suggerite dall’insegnante 
 
- Risolve problemi geometrici 
correttamente; sa utilizzare tali 
procedure di soluzione anche in casi 
reali di facile leggibilità 

 
 
- Risolve problemi geometrici con 
facilità e sicurezza; sa utilizzare tali 
procedure di soluzione anche in casi 
reali di facile leggibilità in modo 
autonomo e consapevole 

     
- Sa raccogliere ed organizzare un 
insieme di dati in tabelle 
 
 
- Legge grafici di tipo diverso e 
rappresenta classi di dati mediante 
l'uso di tali grafici anche attraverso un 
foglio elettronico 
 
 
 
- Trasforma una percentuale in 
frazione, calcola la percentuale di un 
numero e viceversa 

- Non sa raccogliere ed organizzare un 
insieme di dati in tabelle 
 
- Legge con difficoltà semplici grafici di 
tipo diverso  
 
 
 
 
 
- Non sa gestire le percentuali 

- Sa raccogliere un insieme di dati in 
tabelle e li organizza se aiutato  
 
 
- Legge grafici di tipo diverso e 
rappresenta in modo impreciso classi di 
dati mediante l'uso di tali grafici se 
guidato  
 
 
 
- Trasforma una percentuale in 
frazione, calcola la percentuale di un 
numero solo se supportato 

- Sa raccogliere ed organizzare un 
insieme di dati in tabelle 
 
 
- Legge grafici di tipo diverso e 
rappresenta classi di dati mediante 
l'uso di tali grafici, anche attraverso un 
foglio elettronico ma solo se guidato 
 
- Trasforma una percentuale in 
frazione, calcola la percentuale di un 
numero e viceversa 

- Sa raccogliere ed organizzare in modo 
preciso e funzionale un insieme di dati 
in tabelle 
 
- Legge facilmente grafici di tipo 
diverso e rappresenta in modo preciso 
classi di dati mediante l'uso di tali 
grafici anche attraverso un foglio 
elettronico 
 
- Trasforma una percentuale in 
frazione, calcola la percentuale di un 
numero e viceversa in contesti 
differenti 



-Conosce i concetti di rapporto e 
proporzione e ne sa applicare le 
proprietà 
- Conosce il concetto di rapporto e sa 
usare le proporzioni per risolvere 
problemi di proporzionalità diretta 

Non calcola il rapporto tra grandezze e 
non riconosce il significato di una 
proporzione. 

Calcola il rapporto tra due grandezze e 
conosce il concetto di proporzione. 
Applica le proprietà delle proporzioni 
solo se guidato. 

Applica le proprietà delle proporzioni e 
individua la relazione di 
proporzionalità diretta tra grandezze in 
situazioni note. 

Applica le proprietà delle proporzioni e 
individua relazioni di proporzionalità 
diretta anche in situazioni nuove. 

 -Comprende il concetto di 
ingrandimento e di riduzione 

Necessita di supporto nella 
comprensione di concetti di 
ingrandimento e di riduzione. 

Data la scala di 
ingrandimento/riduzione è in grado di 
ricavare i dati richiesti in situazioni 
conosciute. 

Esegue ingrandimenti e riduzioni in 
autonomia con scale assegnate. 

Individua in autonomia la scala di 
riduzione/ ingrandimento in situazioni 
reali. 

- Conosce la definizione di monomio, 
monomio simile e polinomio e 
associa un modello matematico ad 
una espressione letterale  

Mostra incertezza nel riconoscimento 
di semplici monomi con coefficiente 
intero. 

Riconosce monomi e polinomi con 
coefficiente intero e frazionario. 

Riconosce  monomi e polinomi (sia a 
coefficiente intero che frazionario) e li 
utilizza per la rappresentazioni di 
situazioni reali. 

Si muove con disinvoltura nella 
modellizzazione di situazioni reali e 
geometriche utilizzando espressioni 
letterali. 

- Calcola il valore di un polinomio 
semplice conoscendo il valore della 
variabile 

Esegue la sostituzione della variabile 
facendo riferimento ad un modello. 

Calcola il valore di una espressione 
letterale a una sola variabile. 

Calcola il valore di una espressione 
letterale a più variabili con qualche 
incertezza. 

Calcola il valore di un polinomio con 
disinvoltura. 

- Sa eseguire addizioni e sottrazioni 
con polinomi e operazioni tra monomi 
e tra monomi e polinomi 

Esegue somme e sottrazioni tra 
monomi. 

Esegue le 4 operazioni tra monomi. esegue operazioni tra monomi e 
polinomi. 

esegue operazioni tra monomi e 
polinomi applicando con disinvoltura la 
proprietà distributiva. 

- Rappresenta la relazione tra due 
numeri sul piano cartesiano 

Non rappresenta punti sul piano 
cartesiano. 

Rappresenta sul piano cartesiano 
relazioni semplici. 

Rappresenta sul piano cartesiano 
relazioni più complesse. 

Rappresenta sul piano cartesiano 
relazioni complesse scegliendo 
l’opportuna unità di misura. 

- Sa risalire all'equazione di una retta 
a partire dal grafico 

Non riconosce la funzione della retta a 
partire dalla sua rappresentazione sul 
piano. 

Riconosce l’ equazione della retta solo 
se guidato. 

Riconosce l’equazione di una retta 
passante per origine. 

Ricava l’equazione generica della retta 
con intercetta. 

- Individua (graficamente) il punto di 
intersezione tra due rette 

Riconosce il punto di intersezione tra 
rette già rappresentate. 

Riconosce il punto di intersezione tra 
rette già rappresentate e ne individua 
le coordinate sul piano. 

Riconosce il punto di intersezione tra 
rette di equazione data. 

Individua il punto di intersezione tra 
rette utilizzando con disinvoltura sia il 
metodo algebrico che grafico. 



- Sa calcolare aree sul piano 
cartesiano 

Calcola aree solo su figure assegnate 
utilizzando la conta dei quadretti. 

Calcola l’area solo in caso di lati 
paralleli agli assi.  

Calcola l’area di figure sul piano 
cartesiano per sottrazione di figure 
note. 

Calcola l’area di figure sul piano 
cartesiano anche con lati non paralleli 
agli assi utilizzando formule 
appropriate. 

- Conosce definizioni e proprietà delle 
principali figure piane, anche in 
situazioni concrete 

Riconosce le definizioni e le proprietà 
di figure semplici. 

Definisce figure e loro proprietà solo se 
guidato e in situazioni note. 

Riesce a dare definizioni e a 
estrapolare proprietà di figure anche 
non note. 

A partire da un modello o situazioni 
reali, ricava definizioni e proprietà 
attraverso deduzioni logiche e 
utilizzando termini appropriati. 

- Conosce formule dirette ed inverse 
per calcolare le aree dei poligoni e 
comprende il concetto di uguaglianza 
e di equivalenza 

Individua le formule dirette e inverse 
appropriate sul formulario e le utilizza 
su problemi base. 

Utilizza le formule dirette e talvolta 
quelle inverse su problemi base . 

Utilizza le formule dirette e inverse 
anche su problemi più complessi . 

Ricava formule inverse in autonomia. 
Comprende ed utilizza il concetto di 
equivalenza. 

- Conosce ed utilizza il Teorema di 
Pitagora 

Non riconosce gli elementi e le 
caratteristiche di un triangolo 
rettangolo; non conosce l’enunciato 
del teorema di Pitagora. 

Riconosce gli elementi e le 
caratteristiche di un triangolo 
rettangolo; conosce il teorema di 
Pitagora e lo sa applicare al triangolo 
rettangolo. 

Conosce il teorema di Pitagora e lo sa 
applicare ai poligoni. 

Conosce il teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica ed in 
situazioni concrete. 

- Conosce il concetto di similitudine e 
ne applica le proprietà 

Non sa disegnare l’ingrandimento o la 
riduzione di una figura; non conosce il 
significato e non sa calcolare il 
rapporto in scala. 

Sa disegnare l’ingrandimento o la 
riduzione di una figura; conosce il 
significato e sa calcolare il rapporto in 
scala. 

Conosce le caratteristiche delle figure 
simili; sa utilizzare una proporzione per 
calcolare le lunghezze di figure simili. 

Conosce i criteri di similitudine per i 
triangoli. 

- Analizza il testo di un problema e sa 
progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe per risolvere 
problemi di proporzionalità 

Non riconosce, traduce, schematizza 
gli elementi di semplici problemi di 
proporzionalità diretta. 
Non sa costruire le fasi di un percorso 
risolutivo, verificare ed interpretare i 
risultati. 

Riconosce, traduce, schematizza gli 
elementi di semplici problemi di 
proporzionalità.  
Sa costruire le fasi di un percorso 
risolutivo, verificare ed interpretare i 
risultati. 

Risolve problemi di proporzionalità 
usando un’incognita e scrivendo 
un’equazione. 

Conosce il concetto di rapporto e sa 
usare le proporzioni per risolvere 
problemi di proporzionalità 
; conosce ed utilizza il concetto di 
equazione come generalizzazione di 
formule dirette e inverse. 

- Risolve problemi usando le proprietà 
geometriche delle figure per calcolare 
aree anche in casi reali di facile 
leggibilità 

Risolve semplici problemi ed utilizza 
alcune  proprietà geometriche delle 
figure per calcolare le aree   solo se 
guidato dall’insegnante. 

Risolve semplici problemi usando non 
sempre in modo chiaro e completo le 
proprietà geometriche delle principali 
figure piane per calcolare aree.  
 

Risolve problemi in modo autonomo;  
adeguatamente alle richieste usa le 
proprietà geometriche delle figure per 
calcolare le aree delle principali figure 
piane. 

Risolve problemi in modo originale e 
pertinente utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure per calcolare 
aree anche in casi reali . 
 
 

- Confronta dati al fine di prendere 
decisioni utilizzando frequenze, medie 
e mediane 
 
 

Confronta dati soltanto se guidato; 
utilizza frequenze, medie e mediane in 
modo impreciso e/o con alcuni errori. 
 

Confronta dati in modo 
sostanzialmente adeguato  ed  ha un 
uso dei concetti di frequenza, media e 
mediana generalmente corretto.  
 

Confronta dati in modo generalmente 
appropriato. Utilizza autonomamente 
ed adeguatamente i concetti di 
frequenza, media e mediana.  

Confronta dati in autonomia e 
sicurezza. Utilizza frequenze, medie e 
mediane in modo preciso e ragionato.  
 
 



- Legge ed interpreta tabelle e grafici 
anche attraverso un foglio elettronico 

Legge ed interpreta tabelle e grafici 
soltanto se guidato. 
 

Legge ed interpreta tabelle e grafici 
con qualche aiuto. 

Legge ed interpreta tabelle e grafici in 
modo autonomo. 

Legge ed interpreta tabelle e grafici in 
modo sicuro, chiaro ed esauriente. Si 
avvale anche dell’uso del foglio 
elettronico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 3^ 

INDICATORI LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
4-5 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
7-8 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 
9-10 

- Comprende il significato logico di 
numeri nell'insieme R e li rappresenta 
sulla retta orientata 
 
 
- Esegue calcoli con  i numeri relativi e 
ne applica le proprietà 
 
 
- Esegue espressioni con i numeri 
relativi 
 
 
 
- Calcola un'espressione letterale 
sostituendo numeri alle lettere, opera 
con monomi e polinomi 
 
 
 
- Risolve equazioni di 1°grado e ne 
verifica la correttezza 
 
 
- Comprende il concetto di funzione, 
sa tabulare ed usare il piano 
cartesiano per rappresentarle 
graficamente 
 

- Non comprende sempre il significato 
logico di numeri nell'insieme R e li 
rappresenta con fatica sulla retta 
orientata 
 
 
- Esegue con difficoltà calcoli con i 
numeri relativi 
 
 
- Esegue con difficoltà semplici 
espressioni con i numeri relativi 
 
 
- Calcola con difficoltà un'espressione 
letterale sostituendo numeri alle 
lettere 
 
 
 
- Non sa risolvere equazioni di 1°grado 
 
 
 
- Non comprende il concetto di 
funzione 

- Comprende il significato logico di 
numeri nell'insieme R e li rappresenta 
sulla retta orientata 
 
 
- Esegue calcoli con i numeri relativi e 
ne applica con difficoltà le proprietà 
 
- Esegue semplici espressioni con i 
numeri relativi 
 
 
- Calcola un'espressione letterale 
sostituendo numeri alle lettere, opera 
con i monomi  
 
 
 
- Risolve semplici equazioni di 1°grado 
e, se guidato, ne verifica la correttezza 
 
- Comprende il concetto di funzione, se 
aiutato sa tabulare ed usare il piano 
cartesiano per rappresentarle 
graficamente 
 

- Comprende in modo adeguato il 
significato logico di numeri 
nell'insieme R e li rappresenta con 
sicurezza sulla retta orientata 
 
- Esegue in modo autonomo calcoli con 
i numeri relativi e ne applica le 
proprietà 
 
- Esegue correttamente espressioni di 
media difficoltà con i numeri relativi 
 
- Calcola in modo preciso 
un'espressione letterale sostituendo 
numeri alle lettere, opera con monomi 
e polinomi  
 
 
- Risolve in modo autonomo equazioni 
di 1°grado e ne verifica la correttezza 
 
- Comprende in modo adeguato il 
concetto di funzione, sa tabulare ed 
usare in modo autonomo il piano 
cartesiano per rappresentarle 
graficamente 
 

- Comprende pienamente il significato 
logico di numeri nell'insieme R e li 
rappresenta in modo preciso e sicuro 
sulla retta orientata 
 
 
- Esegue in modo preciso calcoli con i 
numeri relativi e ne applica con 
sicurezza le proprietà 
 
- Esegue con sicurezza espressioni 
complesse con i numeri relativi 
 
 
- Calcola con sicurezza un'espressione 
letterale sostituendo numeri alle 
lettere, opera con monomi e polinomi 
in modo preciso e autonomo 
 
- Risolve  con sicurezza equazioni di 
1°grado e ne verifica la correttezza in 
modo preciso 
 
- Comprende pienamente  il concetto 
di funzione, sa tabulare ed usare il 
piano cartesiano per rappresentarle 
graficamente in modo sicuro e preciso 
 

- Interpreta, costruisce e trasforma 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà 
 
 
- Usa il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle 
 
 
 
- Riconosce, esprime e rappresenta la 

- Non sa interpreta né tantomeno 
costruire o trasforma formule che 
contengono lettere 
 
 
 
 
- Usa con gran difficoltà il piano 
cartesiano per rappresentare semplici 
relazioni e funzioni ma solo se aiutato 
 
 
- Riconosce con difficoltà la relazione 

- Se guidato interpreta, costruisce e 
trasforma con difficoltà formule che 
contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà 
 
- Usa il piano cartesiano per 
rappresentare semplici relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle 
 
 
- Riconosce, esprime e rappresenta la 
relazione di proporzionalità diretta  

- Interpreta, costruisce e trasforma in 
modo abbastanza autonomo formule 
che contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e proprietà 
 
- Usa il piano cartesiano per 
rappresentare con una certa sicurezza 
relazioni e funzioni anche complesse, 
empiriche o ricavate da tabelle  
 
- Riconosce, esprime e rappresenta la 
relazione di proporzionalità diretta ed 
inversa 

- Interpreta, costruisce e trasforma in 
modo sicuro e preciso formule che 
contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà 
 
 
- Usa il piano cartesiano per 
rappresentare in modo sicuro e preciso 
relazioni e funzioni complesse, 
empiriche o ricavate da tabelle 
 
 
- Riconosce, esprime e rappresenta con 



relazione di proporzionalità diretta ed 
inversa 
 
 
- Sa calcolare la percentuale 
utilizzando strategie diverse 
 
- In semplici situazioni aleatorie, 
individua gli eventi, calcola la 
probabilità di qualche evento 
 
 
- Sul piano cartesiano rappresenta 
figure solide e ne sa calcolare aree e 
volumi 

di proporzionalità diretta 
 
 
 
- Se guidato riesce a  calcolare la 
percentuale, ma con molta difficoltà 
 
- In semplici situazioni aleatorie calcola 
la probabilità di qualche evento con 
difficoltà solo se guidato 
 
 
- Sul piano cartesiano rappresenta con 
difficoltà solo figure piane 

 
 
 
- Sa calcolare la percentuale con una 
certa sicurezza 
 
- In semplici situazioni aleatorie calcola 
la probabilità di qualche evento con 
qualche suggerimento 
 
 
- Sul piano cartesiano rappresenta con 
incertezze semplici figure solide e ne 
sa calcolare aree e volumi se aiutato 

 
 
- Sa calcolare con sicurezza la 
percentuale e utilizza strategie diverse 
se guidato  
- In semplici situazioni aleatorie, 
individua gli eventi e calcola la 
probabilità di qualche evento in modo 
abbastanza sicuro 
 
- Sul piano cartesiano rappresenta 
figure solide di vario genere e ne sa 
quasi sempre calcolare aree e volumi  

facilità e sicurezza la relazione di 
proporzionalità diretta ed inversa 
 
- Sa calcolare la percentuale 
utilizzando strategie diverse in modo 
autonomo e preciso 
 
- In semplici situazioni aleatorie, 
individua gli eventi, calcola la 
probabilità di qualche evento in modo 
sicuro e preciso 
 
 
- Sul piano cartesiano rappresenta 
figure solide e ne sa calcolare aree e 
volumi con sicurezza 

- Conosce cerchio, circonferenza e le 
loro parti; conosce le formule per 
calcolare la lunghezza della 
circonferenza e l'area del cerchio, 
riflettendo sul significato di π 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Rappresenta oggetti e figure 
tridimensionali 
 
 
 
 
 
 
- Sa come calcolare superfici, volume 
e peso dei solidi più comuni e sa 
darne stime per gli oggetti della vita 
quotidiana 
 
 

- Confonde cerchio e circonferenza e 
distingue solo parzialmente le diverse 
parti; non sa calcolare la lunghezza 
della circonferenza né l’area del 
cerchio.               
 
 
 
 

 
- Rappresenta solo semplici figure e 
oggetti tridimensionali, ma in modo 
impreciso, anche se guidato. 
 

- Non sa come calcolare superfici, 
volume e peso dei solidi più comuni.  
 
 
 
- Non comprende appieno i principali 
passaggi logici di una dimostrazione. 

- Distingue il cerchio dalla 
circonferenza e li sa definire con un 
linguaggio semplice, ma abbastanza 
corretto; riconosce solo alcune loro 
parti fondamentali (raggio, diametro, 
corda, arco);  sa calcolare la lunghezza 
della circonferenza e l’area del cerchio, 
seppure con qualche incertezza. 
 

 
- Rappresenta semplici figure e oggetti 
tridimensionali in modo 
sostanzialmente corretto, ma con 
qualche imprecisione. 
- Sa come calcolare, solo se guidato, 
superfici, volume e peso dei solidi più 
comuni, operando con formule dirette.  
 
 
- Comprende solo alcuni passaggi logici 
di una dimostrazione. 

- Distingue e sa definire correttamente 
cerchio, circonferenza e le loro parti 
fondamentali; opera, in modo 
abbastanza sicuro, con le formule 
dirette e inverse e stima il risultato, 
approssimando π all’unità.   
 
 
 
 

- Rappresenta figure e oggetti 
tridimensionali in corretto. 

 
- Sa come calcolare superfici, volume e 
peso dei solidi più comuni e sa darne 
stime per gli oggetti della vita 
quotidiana, in modo autonomo, ma 
con qualche incertezza. 
 

- Comprende i principali passaggi logici 
di una dimostrazione, in modo 
abbastanza sicuro. 

- Dimostra di aver interiorizzato la 
differenza tra cerchio e circonferenza; 
sa definire con un linguaggio scientifico 
appropriato anche tutte le singole parti 
(raggio, diametro, corda, arco, settore 
circolare, segmento circolare, angolo al 
centro, …) e ne coglie le relazioni; 
applica correttamente le formule 
relative a cerchio e circonferenza, 
dirette e inverse; ha compreso 
pienamente il significato di π, quale 
numero irrazionale e trascendente.  
- Rappresenta figure e oggetti 
tridimensionali, anche complessi, in 
modo preciso e corretto. 
 

- Sa come calcolare superfici, volume e 
peso dei solidi più comuni, operando 
con formule dirette e inverse, e sa 
darne stime per gli oggetti della vita 
quotidiana, in modo autonomo, sicuro 
e preciso. 
 
- Comprende pienamente e in modo 
immediato i principali passaggi logici di 
una dimostrazione. 



 
 
- Comprende i principali passaggi 
logici di una dimostrazione 
 

- Analizza il testo di un problema e 
formalizza il percorso di risoluzione 
attraverso modelli algebrici e grafici 
 
 
 
 
 
- Risolve problemi usando le proprietà 
geometriche dei solidi per calcolare 
superfici, volumi e pesi anche in casi 
reali di facile leggibilità 
 
 
 
- Risolve semplici problemi di 
geometria analitica, applica le 
principali formule relative alla retta e 
alle figure geometriche sul piano 
cartesiano 

- Non è in grado di analizzare il testo di 
un problema né formalizzare il 
percorso risolutivo, neppure se 
guidato. 
 

 
- Non è in grado di risolvere problemi 
usando le proprietà geometriche dei 
solidi.  
 

 
- Non sa risolvere problemi di 
geometria analitica, applica con molta 
difficoltà le principali formule relative 
alla retta e alle figure geometriche sul 
piano cartesiano. 

- Analizza con una certa difficoltà il 
testo di un problema e, guidato, 
formalizza, il percorso di risoluzione, 
attraverso un modello grafico. 
 
 

 
 
- Risolve semplici problemi, usando le 
proprietà geometriche dei solidi, solo 
se guidato.  
 
 
 
 
 
- È in grado di risolvere semplici 
problemi di geometria analitica e di 
applicare le principali formule relative 
alle figure geometriche sul piano 
cartesiano, se guidato.  
 

- Analizza il testo di un problema e 
formalizza in modo autonomo e 
abbastanza corretto il percorso di 
risoluzione, attraverso modelli sia 
algebrici sia grafici. 
 
- Risolve problemi, in modo 
abbastanza corretto, usando le 
proprietà geometriche dei solidi per 
calcolare superfici, volumi e pesi anche 
in casi reali di facile leggibilità. 
 
- Risolve semplici problemi di 
geometria analitica in modo autonomo 
e sostanzialmente corretto, applica le 
principali formule relative alla retta e 
alle figure geometriche sul piano 
cartesiano con poche imprecisioni. 

- Analizza in modo critico il testo di un 
problema e formalizza 
autonomamente e in modo rigoroso, 
dal punto di vista del linguaggio 
matematico, il percorso di risoluzione, 
attraverso modelli sia algebrici sia 
grafici. 
 
- Risolve problemi, in modo corretto e 
preciso, usando le proprietà 
geometriche dei solidi per calcolare 
superfici, volumi e pesi anche in casi 
reali di facile leggibilità. 
 
 
- Risolve in modo autonomo, corretto 
e preciso semplici problemi di 
geometria analitica, applica senza 
difficoltà le principali formule relative 
alla retta e alle figure geometriche sul 
piano cartesiano. 
 

     

- Riconosce una relazione tra variabili 
in termini di proporzionalità diretta e 
sa formalizzarla attraverso una 
funzione matematica 
 
 
 
 
- Rappresenta sul piano cartesiano il 
grafico di una funzione 
 
 
 
- Elabora dati statistici utilizzando un 
foglio elettronico per rappresentare in 
forma grafica i risultati 
 
 
 

 

-Non riesce a riconoscere una 
relazione tra variabili in termini di 
proporzionalità diretta né a 
formalizzarla attraverso una funzione 
matematica, neppure se guidato. 
 
- Non sa rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una funzione in 
modo corretto, neppure se guidato. 
 
- Non sa elaborare dati statistici, 
neppure con il supporto 
dell’insegnante. 
 
 
 
- Non sa calcolare la probabilità di un 
evento e, solo se guidato, riconosce la 
probabilità legata a situazioni della vita 
quotidiana. 

- Riconosce, con una certa incertezza, 
una relazione tra variabili in termini di 
proporzionalità diretta, ma non 
sempre sa formalizzarla attraverso una 
funzione matematica. 
 
- Rappresenta sul piano cartesiano il 
grafico di una funzione, se guidato. 
 
 
- Con l’aiuto dell’insegnante è in grado 
di elaborare un numero limitato di dati 
statistici e di rappresentarli 
graficamente, seppure in modo non 
sempre preciso. 
 
- Sa calcolare, in modo abbastanza 
corretto, la probabilità matematica di 
un evento casuale e, se guidato, sa 
orientarsi con valutazioni di probabilità 

- Riconosce quasi sempre una 
relazione tra variabili in termini di 
proporzionalità diretta e sa 
formalizzarla in modo abbastanza 
corretto attraverso una funzione 
matematica. 
 
- Rappresenta sul piano cartesiano il 
grafico di una funzione, in modo 
autonomo ma con qualche incertezza. 
 
- Sa elaborare, in modo autonomo e 
abbastanza corretto, dati statistici, 
utilizzando un foglio elettronico per 
rappresentare in forma grafica i 
risultati. 
 
- Calcola correttamente la probabilità 
di un evento e si orienta in modo 
autonomo con valutazioni di 

- Riconosce una relazione tra variabili 
in termini di proporzionalità, sia diretta 
sia inversa, e sa formalizzarla in modo 
corretto e preciso attraverso una 
funzione matematica. 
 
 
- Rappresenta sul piano cartesiano il 
grafico di una funzione in modo 
autonomo, corretto e preciso. 
 
 
- È in grado di elaborare, 
autonomamente e in modo corretto e 
preciso, dati statistici, utilizzando con 
padronanza il foglio elettronico per 
rappresentare in forma grafica i 
risultati. 
 
 



 

 

- Calcola la probabilità di un evento. 
Sa orientarsi con valutazioni di 
probabilità in situazioni della vita 
quotidiana 

 in situazioni della vita quotidiana, ma 
non incertezze. 

probabilità in situazioni della vita 
quotidiana. 
 

- Sa calcolare la probabilità totale di 
eventi compatibili e incompatibili; si 
orienta, in modo sicuro e competente, 
con valutazioni di probabilità in 
situazioni della vita quotidiana. 


