
CORRISPONDENZA TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI E VOTO NUMERICO 

 

MATEMATICA - CLASSE QUARTA/QUINTA 

 

  

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

Numeri L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 
Per la classe quinta: L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici: numeri decimali, frazioni, scale di 
riduzione, ... 
Per la classe quinta:  Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici: numeri 
decimali, frazioni, scale di riduzione, percentuali. 
 

Sa stimare e  calcolare in modo sicuro, 
corretto e pronto 

9/10 

Sa stimare e  calcolare in modo 
abbastanza sicuro e corretto 

8 

Sa stimare e  calcolare in modo 
parzialmente corretto 

6/7 

Sa stimare e  calcolare in modo non 
corretto  

5 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

Mobilita al meglio le proprie risorse in 
funzione del compito da affrontare 
 

9/10 

Mobilita le proprie risorse in funzione del 
compito da affrontare 
 

8 

Mobilita alcune delle proprie risorse in 
funzione del compito da affrontare 
 

6/7 

Necessita di essere incoraggiato per 
affrontare il problema  
 

5 



INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

Spazio e figure Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 
 
Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Per la classe quinta: Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, costruisce modelli concreti di vario 
tipo,progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di  misura 
(metro, goniometro...). 
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

In modo  autonomo, corretto, preciso 
con rispetto delle proporzioni, sicuro e 
coerente 

9/10 

In modo  abbastanza autonomo, 
corretto, preciso con rispetto delle 
proporzioni , sicuro e coerente  

8 

In modo  parzialmente  corretto e 
preciso con rispetto delle proporzioni   

6/7 

In modo non corretto 5 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

Problemi Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria.  
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

Individua, descrive e gestisce  le strategie 
risolutive in  modo  autonomo, sicuro e 
coerente 
 

9/10 

Individua,  descrive e gestisce le strategie 
risolutive in  modo  abbastanza 
autonomo, sicuro e coerente 
 

8 

Individua, descrive e gestisce  le strategie 
risolutive con difficoltà ed incertezze 

6/7 

Non individua le strategie risolutive  5 



 INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 
 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. 
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
 
Legge e comprende testi  che coinvolgono aspetti logici 
e matematici. 
 

In modo  autonomo, corretto, preciso, 
sicuro e coerente 

9/10 

In modo  abbastanza autonomo, 
corretto, preciso, sicuro e coerente  

8 

In modo  parzialmente  corretto e 
preciso 

6/7 

In modo non corretto 5 

 


