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DISCIPLINA: MATEMATICA 
COMPETENZA Utilizza le conoscenze matematiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. valutazione 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Grav. 
insufficiente 

Non 
sufficiente 

sufficiente buono distinto ottimo eccellente 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 4 5 6 7 8 9 10 

N
u

m
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i 

 

Numeri, operazioni e 

problemi 
–  ordina correttamente i numeri 

naturali e i numeri decimali, anche 
utilizzando la semiretta dei numeri 

–  sa approssimare i numeri a un 
ordine di grandezza indicato 

–  esegue semplici operazioni a 
mente e conosce gli algoritmi delle 
quattro operazioni 

–  esegue espressioni con numeri 
naturali rispettando le precedenze 
di calcolo 

– è in grado di comprendere e 

risolvere problemi con le quattro 

operazioni, anche aiutandosi con 

disegni, tabelle o schemi. 

Numeri decimali nei problemi di 
tutti i giorni 
–  esegue moltiplicazioni e divisioni 

per 10, 100, 1000… 
–  esegue moltiplicazioni e divisioni 

con i numeri decimali, a mente e 
in colonna  

–  sa calcolare quanto spende, 
conoscendo il prezzo unitario di un 
prodotto e la quantità 

–  sa calcolare il prezzo unitario di un 
prodotto, a partire dal costo di 
una certa quantità di quel 
prodotto. 

 
 

Frazioni e numeri con la virgola, 
percentuali 

–  utilizza frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso 
numero razionale in diversi modi, ed è 
consapevole di vantaggi e svantaggi 
delle diverse rappresentazioni. 

–  conosce il concetto di percentuale e sa 
trovare il numero decimale 
corrispondente 

–  calcola valori percentuali usando 
metodi diversi: tabella, frazione e 
numero decimale. 

–  usa percentuali e i numeri decimali 
corrispondenti per calcolare sconti e 
aumenti percentuali, interessi su 
prestiti e investimenti 

–  sa distinguere tra due tipi di 

problemi sulle percentuali: calcolare il 

rapporto percentuale o calcolare la 

percentuale di un numero. 

Le radici quadrate 

–  conosce il concetto di potenza come 
moltiplicazione ripetuta 

–  conosce il concetto di radice quadrata 
come ricerca del numero che 
moltiplicato per se stesso dà il 
radicando  

–  sa che la maggior parte delle radici 
quadrate danno origine a numeri 
decimali illimitati e non periodici 

–  calcola e approssima radici quadrate 
tramite diverse strategie: calcolatrice, 
tavole numeriche e metodo «a 
forchetta» 

–  calcola semplici espressioni con 

radici quadrate. 

Numeri relativi:dalle frazioni agli 
insiemi numerici 

–  esegue addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno. 

–  sa confrontare numeri interi e 
conosce il concetto di opposto 
di un numero  

–  addiziona e sottrae numeri 
interi, appoggiandosi 
all’occorrenza al modello del 
termometro 

–  esegue le quattro operazioni e 
semplici espressioni con i 
numeri razionali 

–  calcola il valore di potenze con 
base negativa. 

–  dà stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controlla la plausibilità di un 
calcolo. 

–  rappresenta i numeri conosciuti 
sulla retta. 

- esegue espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, ed è 

consapevole del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

Conoscenze 
frammentarie 
e gravemente 

lacunose. 
 

Solo se 
guidato riesce 
ad applicare le 

conoscenze 
minime. 

Commette 
gravi errori 

anche in 
esercizi 

semplici. 
 

Usa un 
linguaggio non 
pertinente ed 
improprio. Ha 

difficoltà a 
cogliere i 
concetti 

essenziali. 

Conoscenze 
molto 

superficiali e 
parziali. 

 
Applica le 

conoscenze 
con 

imprecisione 
nell’esecuzion

e di compiti 
anche semplici 

Anche se 
guidato, rivela 
difficoltà nel 

calcolo e 
nell’applicazio

ne di 
procedimenti 

di base. 
 

Solo 
raramente si 
esprime con 

un linguaggio 
pertinente. Ha 

difficoltà a 
cogliere nessi 

logici ed 
analizzare 
problemi. 

 

Conoscenze 
superficiali ed 

incerte. 
 

Esegue compiti 
semplici con 

alcune 
incertezze, a 

volte 
commettendo 

errori. 
Rivela difficoltà 

nel calcolo e 
nell’applicazione 
di procedimenti 

di base. 
 

Comunica i 
contenuti in 

modo 
approssimativo, 

non sempre 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato. Ha 
alcune difficoltà 

nel cogliere i 
nessi logici se 

non in 
problematiche 

semplici. 

Conoscenze 
essenziali ma 

non 
approfondite. 

 
Esegue compiti 
semplici, con 

alcune 
imprecisioni, 

senza 
commettere 

errori sostanziali. 
Talvolta incerto 

nel calcolo, 
applica solo 

parzialmente 
relazioni e 

procedimenti di 
base. 

 
Comunica a 

volte in modo 
non appropriato 

e poco 
scorrevole. 

Incontra qualche 
difficoltà nelle 
operazioni di 

analisi e sintesi, 
pur individuando 
i principali nessi 

logici in 
problematiche 

note. 

 

Conoscenze 
essenziali, 
con alcuni 
approfondi

menti. 
 

Esegue 
correttamen

te compiti 
anche 

complessi se 
pur con 
qualche 

imprecisione
. Applica  

relazioni e 
procediment

i di base in 
maniera 

adeguata. 
 

Espone i 
contenuti in 

modo 
efficace ed 

appropriato. 
Effettua 
analisi, 

coglie gli 
aspetti 

fondamental
i delle varie 
situazioni. 

Conoscenze 
sostanzialmente 

complete con 
qualche 

approfondiment
o autonomo. 

 
Applica 

autonomamente 
le conoscenze ai 

problemi in 
modo 

globalmente 
corretto. 

Esegue calcoli e 
applica relazioni 
e procedimenti 

in modo 
generalmente 

corretto. 
 

Compie analisi 
corrette ed 
individua 

collegamenti. 
Rielabora 

autonomamente 
e gestisce 

situazioni nuove. 
Comunica in 

modo efficace ed 
appropriato. 

Conoscenze 
organiche, 

articolate e con 
approfondiment

o autonomo. 
 

Applica le 
conoscenze in 
modo corretto 
ed autonomo a 

problemi e 
compiti 

complessi. 
E’ abile e preciso 

nel calcolo; 
applica con 

sicurezza e in 
modo autonomo 
regole, formule, 

relazioni e 
procedimenti. 

 
Rielabora in 

modo personale 
e critico. 
Gestisce 

situazioni nuove 
e complesse. 
Comunica in 

modo efficace ed 
articolato 
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 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Grav. 

insufficiente 
Non 

sufficiente 
sufficiente buono distinto ottimo eccellente 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 4 5 6 7 8 9 10 
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Le potenze 
–  sa trasformare una potenza in una 

moltiplicazione e viceversa 
–  sa calcolare, anche con la calcolatrice, 

il valore di una potenza con esponente 
intero positivo, quando la base è un 
numero naturale o decimale 

–  usa la notazione standard per i grandi 
numeri 

–  sa applicare le proprietà delle potenze 
sia con basi numeriche sia letterali  

–  sa calcolare il valore delle potenze 

con esponente 0. 

La divisibilità 

–  conosce i criteri di divisibilità per 2, 3, 
4, 5, 9 e 10 

–  conosce la differenza tra numeri primi 
e numeri composti e sa scomporre un 
numero in fattori primi 

–  sa cercare multipli e divisori comuni a 
due o più numeri 

–  conosce il concetto di m.c.m. e M.C.D. 

Le Frazioni 

–  usa dei modelli per rappresentare la 
quantità espressa da una frazione 

–  sa individuare la frazione 
complementare 

–  riconosce frazioni proprie e improprie 
e sa trasformare le frazioni improprie 
in numeri misti e viceversa 

–  calcola la frazione di un numero e 
viceversa usando il valore della 
frazione unitaria 

–  espande e riduce correttamente le 
frazioni per ottenerne altre 
equivalenti, anche allo scopo di 
ordinare le frazioni. 

–  esegue le quattro operazioni con le 
frazioni 

–  calcola la potenza di una frazione 
–  risolve problemi con le frazioni. 

 

Le proporzioni 

–  sa applicare le proprietà  per risolvere 
le proporzioni 

- risolve problemi usando un’incognita e 
scrivendo una proporzione 

–  conosce il concetto di rapporto e sa 
usare le proporzioni per risolvere 
problemi di proporzionalità. 

 

Potenze e ordini di grandezza 

–  utilizza la notazione usuale per 
le potenze con esponente intero 
positivo, consapevole del 
significato, e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli 
e notazioni. 

–  conosce la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 

–  esprime misure utilizzando 
anche le potenze del 10 e le 
cifre significative. 

Calcolo letterale 
–  sa associare un modello 

geometrico a un monomio 
positivo di primo, secondo e 
terzo grado   

–  conosce la definizione di 
monomio, di monomio simile e 
di polinomio. 

–  sa eseguire addizioni e 
sottrazioni con polinomi 

–  sa eseguire moltiplicazioni tra 
monomi e tra un monomio e un 
polinomio 

–  sa calcolare il valore di un 
polinomio per un determinato 
valore della variabile 

–  riconosce leggi matematiche 
concrete legate a situazioni 
concrete e sa scriverle sotto 
forma algebrica. 

–  interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

Le equazioni 

–  sa applicare i principi di 
equivalenza per risolvere 
equazioni di primo grado in una 
incognita 

–  risolve problemi usando 
un’incognita e scrivendo 
un’equazione 

Conoscenze 
frammentarie 
e gravemente 

lacunose. 
 

Solo se 
guidato riesce 
ad applicare le 

conoscenze 
minime. 

Commette 
gravi errori 

anche in 
esercizi 

semplici. 
 

Usa un 
linguaggio 

non 
pertinente 

ed 
improprio. 

Ha difficoltà 
a cogliere i 

concetti 
essenziali. 

Conoscenze 
molto 

superficiali e 
parziali. 

 
Applica le 

conoscenze 
con 

imprecisione 
nell’esecuzion

e di compiti 
anche semplici 

Anche se 
guidato, rivela 
difficoltà nel 

calcolo e 
nell’applicazio

ne di 
procedimenti 

di base. 
 

Solo 
raramente si 
esprime con 
un linguaggio 
pertinente. Ha 

difficoltà a 
cogliere nessi 

logici ed 
analizzare 
problemi. 

 

Conoscenze 
superficiali ed 

incerte. 
 

Esegue compiti 
semplici con 

alcune 
incertezze, a 

volte 
commettendo 

errori. 
Rivela difficoltà 

nel calcolo e 
nell’applicazione 
di procedimenti 

di base. 
 

Comunica i 
contenuti in 

modo 
approssimativo
, non sempre 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato. 

Ha alcune 
difficoltà nel 

cogliere i nessi 
logici se non in 
problematiche 

semplici. 

Conoscenze 
essenziali ma 

non 
approfondite. 

 
Esegue compiti 
semplici, con 

alcune 
imprecisioni, 

senza 
commettere 

errori sostanziali. 
Talvolta incerto 

nel calcolo, 
applica solo 

parzialmente 
relazioni e 

procedimenti di 
base. 

 
Comunica a 

volte in modo 
non appropriato 

e poco 
scorrevole. 

Incontra qualche 
difficoltà nelle 
operazioni di 

analisi e sintesi, 
pur individuando 
i principali nessi 

logici in 
problematiche 

note. 

 

Conoscenze 
essenziali, 
con alcuni 
approfondi

menti. 
 

Esegue 
correttamen

te compiti 
anche 

complessi se 
pur con 
qualche 

imprecisione
. Applica  

relazioni e 
procediment

i di base in 
maniera 

adeguata. 
 

Espone i 
contenuti 
in modo 

efficace ed 
appropriat
o. Effettua 

analisi, 
coglie gli 
aspetti 

fondament
ali delle 

varie 
situazioni. 

Conoscenze 
sostanzialmente 

complete con 
qualche 

approfondiment
o autonomo. 

 
Applica 

autonomamente 
le conoscenze ai 

problemi in 
modo 

globalmente 
corretto. 

Esegue calcoli e 
applica relazioni 
e procedimenti 

in modo 
generalmente 

corretto. 
 

Compie analisi 
corrette ed 
individua 

collegamenti. 

Rielabora 
autonomamen

te e gestisce 
situazioni 

nuove. 
Comunica in 

modo efficace 
ed appropriato 

Conoscenze 
organiche, 

articolate e con 
approfondiment

o autonomo. 
 

Applica le 
conoscenze in 
modo corretto 
ed autonomo a 

problemi e 
compiti 

complessi. 
E’ abile e preciso 

nel calcolo; 
applica con 

sicurezza e in 
modo autonomo 
regole, formule, 

relazioni e 
procedimenti. 

nuove e 
complesse. 

Comunica in 
modo efficace ed 

articolato 
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 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Grav. 

insufficiente 
Non 

sufficiente 
sufficiente buono distinto ottimo eccellente 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 4 5 6 7 8 9 10 
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u
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Percentuali, statistica e grafici 

–  trasforma una percentuale in una 
frazione 

–  trasforma le percentuali in numeri 
decimali e viceversa 

–  calcola la percentuale di un 
numero e viceversa 

–  trasforma un rapporto in 
percentuale 

–  legge grafici diversi (diagrammi a 
barre, ideogrammi, areogrammi, 
diagrammi cartesiani) 

–  rappresenta i dati statistici con 

diversi tipi di grafici (diagrammi a 

barre, ideogrammi, areogrammi). 

Leggi matematiche e diagrammi 

cartesiani 

–  riconosce semplici leggi 
matematiche che legano due 
grandezze e scrive la loro relazione 
in modo algebrico 

 

 
 

–  sa verificare la radice di un’equazione 
–  interpreta, costruisce e trasforma formule 

che contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà. 

–  esplora e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

Le funzioni 

–  interpreta, costruisce e trasforma formule 
che contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà. 

–  esprime la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

–  usa il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n 
e i loro grafici e collega le prime due al 
concetto di proporzionalità. 

–  esplora e risolve problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

–  Utilizza il concetto di rapporto fra numeri o 
misure e lo esprime sia nella forma decimale, 
sia mediante frazione. 

–  Comprende il significato di percentuale e sa 
calcolarla utilizzando strategie diverse. 

–  Interpreta una variazione percentuale di una 
quantità data come una moltiplicazione per 
un numero decimale. 

–  In semplici situazioni aleatorie, individua gli 
eventi elementari, assegna a essi una 
probabilità, calcola la probabilità di qualche 
evento, e lo scompone in eventi elementari 
disgiunti. 

–  Riconosce coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti 

 

Conoscenze 
frammentarie 
e gravemente 

lacunose. 
 

Solo se 
guidato riesce 
ad applicare le 

conoscenze 
minime. 

Commette 
gravi errori 

anche in 
esercizi 

semplici. 
 

Usa un 
linguaggio 
non 
pertinente 
ed 
improprio. 
Ha difficoltà 
a cogliere i 
concetti 
essenziali. 

Conoscenze 
molto 

superficiali e 
parziali. 

 
Applica le 

conoscenze 
con 

imprecisione 
nell’esecuzion

e di compiti 
anche semplici 

Anche se 
guidato, rivela 
difficoltà nel 

calcolo e 
nell’applicazio

ne di 
procedimenti 

di base. 
 

Solo 
raramente si 
esprime con 
un linguaggio 
pertinente. Ha 

difficoltà a 
cogliere nessi 

logici ed 
analizzare 
problemi. 

 

Conoscenze 
superficiali ed 

incerte. 
 

Esegue compiti 
semplici con 

alcune 
incertezze, a 

volte 
commettendo 

errori. 
Rivela difficoltà 

nel calcolo e 
nell’applicazione 
di procedimenti 

di base. 
 

Comunica i 
contenuti in 
modo 
approssimativo
, non sempre 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
Ha alcune 
difficoltà nel 
cogliere i nessi 
logici se non in 
problematiche 

semplici. 

Conoscenze 
essenziali ma 

non 
approfondite. 

 
Esegue compiti 
semplici, con 

alcune 
imprecisioni, 

senza 
commettere 

errori sostanziali. 
Talvolta incerto 

nel calcolo, 
applica solo 

parzialmente 
relazioni e 

procedimenti di 
base. 

 
Comunica a 

volte in modo 
non appropriato 

e poco 
scorrevole. 

Incontra qualche 
difficoltà nelle 
operazioni di 

analisi e sintesi, 
pur individuando 
i principali nessi 

logici in 
problematiche 

note. 

 

Conoscenze 
essenziali, con 

alcuni 
approfondimen

ti. 
 

Esegue 
correttamente 
compiti anche 
complessi se 

pur con 
qualche 

imprecisione. 
Applica  

relazioni e 
procedimenti 

di base in 
maniera 

adeguata. 
 

Espone i 
contenuti in 
modo 
efficace ed 
appropriato. 
Effettua 
analisi, coglie 
gli aspetti 
fondamentali 
delle varie 
situazioni. 

Conoscenze 
sostanzialmen

te complete 
con qualche 

approfondime
nto 

autonomo. 
 

Applica 
autonomame

nte le 
conoscenze ai 

problemi in 
modo 

globalmente 
corretto. 

Esegue calcoli 
e applica 

relazioni e 
procedimenti 

in modo 
generalmente 

corretto. 
 

Compie 
analisi 

corrette ed 
individua 

collegamenti. 

Rielabora 
autonomam
ente e 
gestisce 
situazioni 
nuove. 
Comunica in 
modo 
efficace ed 
appropriato 

Conoscenze 
organiche, 

articolate e con 
approfondiment

o autonomo. 
 

Applica le 
conoscenze in 
modo corretto 
ed autonomo a 

problemi e 
compiti 

complessi. 
E’ abile e preciso 

nel calcolo; 
applica con 

sicurezza e in 
modo autonomo 
regole, formule, 

relazioni e 
procedimenti. 

nuove e 
complesse. 

Comunica in 
modo efficace ed 

articolato 
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 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Grav. 

insufficiente 
Non 

sufficiente 
sufficiente buono distinto ottimo eccellente 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 4 5 6 7 8 9 10 

Sp
az

io
 e

 f
ig

u
re

 

Le unità di misura 
–  è in grado di effettuare misure di 

lunghezza, massa, capacità e 
tempo, usando gli strumenti 
opportuni 

–  esegue equivalenze tra unità di 
misura di lunghezza, massa, 
capacità e tempo 

–  effettua divisioni per contare 
quante volte una unità di misura è 
contenuta in una quantità da 
misurare 

–  calcola la velocità media 

conoscendo distanza e tempo 

impiegato. 

La geometria piana sul piano 

cartesiano 

–  riconosce e sa descrivere le 
caratteristiche essenziali degli 
elementi della geometria piana: 
punti, rette, semirette, segmenti, 
circonferenze e archi 

–  classifica i poligoni in base alle loro 
caratteristiche 

–  disegna rette perpendicolari e 
rette parallele, circonferenze e 
archi usando gli strumenti 
geometrici 

–  usa il compasso e la squadretta 
per disegnare distanze da punti e 
tra punti e rette 

–  posiziona punti sul piano 

cartesiano 

Quadrilateri e altri poligoni 

–  classifica i quadrilateri in base alle loro 
proprietà caratterizzanti e conosce in 
particolare le proprietà dei 
parallelogrammi 

–  sa calcolare l’ampiezza di un angolo 
interno di un quadrilatero, conoscendo 
altri angoli 

–  sa calcolare il perimetro di un 

poligono. 

Le aree 

–  conosce il concetto di congruenza di 
figure piane 

–  sa fare equivalenze con unità di misura 
di aree 

–  calcola aree di triangoli e quadrilateri 
–  utilizza all’occorrenza la scomponibilità 

per calcolare aree 
–  calcola rapporti tra aree per 

risolvere problemi di tipo concreto. 

Il teorema di Pitagora 

–  riconosce gli elementi e le 
caratteristiche di un triangolo 
rettangolo 

–  conosce il teorema di Pitagora e lo 

applica sia per calcolare lunghezze sia per 

verificare se un triangolo è rettangolo. 

 

Circonferenza e cerchio 

–  riproduce figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
goniometro, software di 
geometria). 

–  conosce definizioni e proprietà 
(angoli, assi di simmetria, 
diagonali, …) delle principali 
figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 

–  descrive figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri. 

–  conosce il numero π, e alcuni 
modi per approssimarlo. 

–  calcola l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa. 

Conoscenze 
frammentarie 
e gravemente 

lacunose. 
 

Solo se 
guidato riesce 
ad applicare le 

conoscenze 
minime. 

Commette 
gravi errori 

anche in 
esercizi 

semplici. 
 

Usa un 
linguaggio 
non 
pertinente 
ed 
improprio. 
Ha difficoltà 
a cogliere i 
concetti 
essenziali. 

Conoscenze 
molto 

superficiali e 
parziali. 

 
Applica le 

conoscenze 
con 

imprecisione 
nell’esecuzion

e di compiti 
anche semplici 

Anche se 
guidato, rivela 
difficoltà nel 

calcolo e 
nell’applicazio

ne di 
procedimenti 

di base. 
 

Solo 
raramente si 
esprime con 
un linguaggio 
pertinente. Ha 

difficoltà a 
cogliere nessi 

logici ed 
analizzare 
problemi. 

 

Conoscenze 
superficiali ed 

incerte. 
 

Esegue compiti 
semplici con 

alcune 
incertezze, a 

volte 
commettendo 

errori. 
Rivela difficoltà 

nel calcolo e 
nell’applicazione 
di procedimenti 

di base. 
 

Comunica i 
contenuti in 
modo 
approssimativo
, non sempre 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
Ha alcune 
difficoltà nel 
cogliere i nessi 
logici se non in 
problematiche 
semplici 

Conoscenze 
essenziali ma 

non 
approfondite. 

 
Esegue compiti 
semplici, con 

alcune 
imprecisioni, 

senza 
commettere 

errori sostanziali. 
Talvolta incerto 

nel calcolo, 
applica solo 

parzialmente 
relazioni e 

procedimenti di 
base. 

Comunica a 
volte in modo 

non appropriato 
e poco 

scorrevole. 
Incontra qualche 

difficoltà nelle 
operazioni di 

analisi e sintesi, 
pur individuando 
i principali nessi 

logici in 
problematiche 

note 

Conoscenze 
essenziali, con 

alcuni 
approfondimen

ti. 
 

Esegue 
correttamente 
compiti anche 
complessi se 

pur con 
qualche 

imprecisione. 
Applica  

relazioni e 
procedimenti 

di base in 
maniera 

adeguata. 
 

Espone i 
contenuti in 
modo 
efficace ed 
appropriato. 
Effettua 
analisi, coglie 
gli aspetti 
fondamentali 
delle varie 
situazioni. 

Conoscenze 
sostanzialmen

te complete 
con qualche 

approfondime
nto 

autonomo. 
 

Applica 
autonomame

nte le 
conoscenze ai 

problemi in 
modo 

globalmente 
corretto. 

Esegue calcoli 
e applica 

relazioni e 
procedimenti 

in modo 
generalmente 

corretto. 
 

Compie 
analisi 

corrette ed 
individua 

collegamenti. 

Rielabora 
autonomam
ente e 
gestisce 
situazioni 
nuove. 
Comunica in 
modo 
efficace ed 
appropriato 

Conoscenze 
organiche, 

articolate e con 
approfondiment

o autonomo. 
Applica le 

conoscenze in 
modo corretto 
ed autonomo a 

problemi e 
compiti 

complessi. E’ 
abile e preciso 

nel calcolo; 
applica con 

sicurezza e in 
modo autonomo 
regole, formule, 

relazioni e 
procedimenti. 

nuove e 
complesse. 

Comunica in 
modo efficace ed 

articolato 

 

  



Scuola Secondaria di primo grado 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Grav. 

insufficiente 
Non 

sufficiente 
sufficiente buono distinto ottimo eccellente 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 4 5 6 7 8 9 10 

Sp
az

io
 e

 f
ig

u
re

 

 
Gli angoli 

–  stima l’ampiezza degli angoli e li 
classifica a occhio in acuti e ottusi 

–  misura e disegna angoli con il 
goniometro 

–  calcola l’ampiezza di angoli usando 
gli angoli adiacenti e gli angoli di 
completamento 

–  riconosce angoli corrispondenti 
nelle rette tagliate da una 
trasversale, anche per stabilire il 
parallelismo. 

–  sa usare il compasso per disegnare 
la bisettrice di un angolo 

–  conosce la suddivisione del grado 

in primi e secondi. 

Le isometrie 

–  riconosce figure simmetriche 
rispetto a un asse e ne individua 
gli assi di simmetria 

–  sa eseguire simmetrie assiali di 
figure semplici, usando gli 
strumenti geometrici e i concetti 
di perpendicolarità e distanza 

–  disegna figure simmetriche 
rispetto a un centro e riconoscere 
figure con centro di simmetria. 

–  conosce il concetto di rotazione e 

traslazione. 

 I triangoli 

–  classifica i triangoli in base agli 
angoli 

–  usa la somma degli angoli interni 
di un triangolo per calcolare angoli 
mancanti  

–  conosce le proprietà dei triangoli 
isosceli 

–  disegna modelli per comprendere 
il testo di un problema geometrico 

–  conosce i criteri di congruenza dei 
triangoli 

–  sa disegnare le altezze dei triangoli 
e sa individuare l’ortocentro di un 
triangolo. 

Rette sul piano 

–  scrive sotto forma algebrica semplici 
relazioni tra due numeri 

–  sa come trovare coppie di valori che 
sodisfano un’equazione 

–  rappresenta la relazione tra due 
numeri sul piano cartesiano (per 
funzioni lineari) 

–  sa risalire all’equazione di una retta a 
partire dal grafico 

–  individua graficamente il punto di 
intersezione tra due rette 

–  sa calcolare aree sul piano cartesiano. 

 
 

La similitudine 

–  sa disegnare l’ingrandimento o la 
riduzione di una figura usando la 
quadrettatura o un altro metodo 

–  conosce le caratteristiche delle figure 
simili 

–  conosce il significato e sa calcolare il 
rapporto di scala 

–  sa calcolare distanze sulle carte 
geografiche 

–  usa una tabella o una proporzione per 
calcolare lunghezze di figure simili 

–  conosce i criteri di similitudine per i 
triangoli. 

 

 

I solidi: la superficie e il volume 

–  rappresenta oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 

–  visualizza oggetti tridimensionali 
a partire da rappresentazioni 
bidimensionali. 

–  calcola l’area e il volume delle 
figure solide più comuni e dà 
stime di oggetti della vita 
quotidiana. 

–  esplora e risolve problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado. 

 

Conoscenze 
frammentarie 
e gravemente 

lacunose. 
 

Solo se 
guidato riesce 
ad applicare le 

conoscenze 
minime. 

Commette 
gravi errori 

anche in 
esercizi 

semplici. 
 

Usa un 
linguaggio 
non 
pertinente 
ed 
improprio. 
Ha difficoltà 
a cogliere i 
concetti 
essenziali. 

Conoscenze 
molto 

superficiali e 
parziali. 

 
Applica le 

conoscenze 
con 

imprecisione 
nell’esecuzion

e di compiti 
anche semplici 

Anche se 
guidato, rivela 
difficoltà nel 

calcolo e 
nell’applicazio

ne di 
procedimenti 

di base. 
 

Solo 
raramente si 
esprime con 
un linguaggio 
pertinente. Ha 

difficoltà a 
cogliere nessi 

logici ed 
analizzare 
problemi. 

 

Conoscenze 
superficiali ed 

incerte. 
 

Esegue compiti 
semplici con 

alcune 
incertezze, a 

volte 
commettendo 

errori. 
Rivela difficoltà 

nel calcolo e 
nell’applicazione 
di procedimenti 

di base. 
 

Comunica i 
contenuti in 
modo 
approssimativo
, non sempre 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
Ha alcune 
difficoltà nel 
cogliere i nessi 
logici se non in 
problematiche 
semplici 

Conoscenze 
essenziali ma 

non 
approfondite. 

 
Esegue compiti 
semplici, con 

alcune 
imprecisioni, 

senza 
commettere 

errori sostanziali. 
Talvolta incerto 

nel calcolo, 
applica solo 

parzialmente 
relazioni e 

procedimenti di 
base. 

Comunica 

a volte in 

modo non 

appropria

to e poco 

scorrevole

. Incontra 

qualche 

difficoltà 

nelle 

operazion

i di analisi 

e sintesi, 

pur 

individuan

do i 

principali 

nessi 

logici in 

problemat

iche note 

Conoscenze 
essenziali, con 

alcuni 
approfondimen

ti. 
 

Esegue 
correttamente 
compiti anche 
complessi se 

pur con 
qualche 

imprecisione. 
Applica  

relazioni e 
procedimenti 

di base in 
maniera 

adeguata. 
 

Espone i 
contenuti in 
modo 
efficace ed 
appropriato. 
Effettua 
analisi, coglie 
gli aspetti 
fondamentali 
delle varie 
situazioni 

Conoscenze 
sostanzialmen

te complete 
con qualche 

approfondime
nto 

autonomo. 
 

Applica 
autonomame

nte le 
conoscenze ai 

problemi in 
modo 

globalmente 
corretto. 

Esegue calcoli 
e applica 

relazioni e 
procedimenti 

in modo 
generalmente 

corretto. 
 

Compie 
analisi 

corrette ed 
individua 

collegamenti. 

Rielabora 
autonomam
ente e 
gestisce 
situazioni 
nuove. 
Comunica in 
modo 
efficace ed 
appropriato 

Conoscenze 
organiche, 

articolate e con 
approfondiment

o autonomo. 
Applica le 

conoscenze in 
modo corretto 
ed autonomo a 

problemi e 
compiti 

complessi. E’ 
abile e preciso 

nel calcolo; 
applica con 

sicurezza e in 
modo autonomo 
regole, formule, 

relazioni e 
procedimenti. 

nuove e 
complesse. 

Comunica in 
modo efficace ed 

articolato 

 

 


