
 
CLASSI QUINTA 

COMPETENZA MATEMATICA 
Descrittori  voto 

L’alunno: 
● si muove in completa autonomia nel calcolo scritto e mentale, applicando 

con sicurezza le proprietà delle quattro operazioni, con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; 

● utilizza in completa autonomia strumenti per il disegno geometrico, 
costruendo figure e modelli concreti, in modo eccellente; 

● descrive, classifica, riproduce, in modo eccellente e in completa 
autonomia, le principali forme geometriche, opera con esse utilizzando 
con precisione le relative formule; 

●  ricerca dati  per ricavarne informazioni e costruisce in autonomia precise 
e attente rappresentazioni grafiche, per comprendere la realtà; 

● legge e comprende in modo eccellente ,testi e situazioni problematiche 
che coinvolgono aspetti logici e matematici, costruendo ragionamenti, 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista altrui 

 

 
 
 

OTTIMO 
 
 

L’alunno 
● si muove con precisione nel calcolo scritto e mentale, applicando in modo 

autonomo le proprietà delle quattro operazioni, con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; 

● utilizza in  autonomia strumenti per il disegno geometrico, costruendo 
figure e modelli concreti in modo molto preciso; 

● descrive, classifica, riproduce, con precisione e  in  autonomia, le 
principali forme geometriche, opera con esse utilizzando con attenzione 
le relative formule; 

● ricerca dati  per ricavarne informazioni e costruisce in autonomia precise 
rappresentazioni grafiche, per comprendere la realtà; 

● legge e comprende testi e situazioni problematiche che coinvolgono 
aspetti logici e matematici, costruendo ragionamenti adeguati, 
formulando precise ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista altrui 

 

 
 
 

DISTINTO 
 
 



L’alunno: 
● si muove in modo corretto nel calcolo scritto e mentale, applicando le 

proprietà delle quattro operazioni, con i numeri naturali, decimali e 
frazionari; 

● utilizza in modo corretto strumenti per il disegno geometrico, costruendo 
figure e modelli concreti precisi; 

● descrive, classifica, riproduce, con attenzione e in autonomia, le principali 
forme geometriche, opera con esse utilizzando correttamente   le relative 
formule; 

● ricerca dati  per ricavarne informazioni e costruisce in modo organizzato 
rappresentazioni grafiche, per comprendere la realtà; 

● legge e comprende testi e situazioni problematiche che coinvolgono 
aspetti logici e matematici, costruendo ragionamenti organizzati 
,formulando corrette ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista altrui 

 
 
 

BUONO 
 
 
 

L’alunno: 
● si muove in completa autonomia nel calcolo scritto e mentale, applicando 

in  modo sostanzialmente corretto, le proprietà delle quattro operazioni, 
con i numeri naturali, decimali e frazionari; 

● utilizza non sempre correttamente e in completa autonomia gli strumenti 
per il disegno geometrico, costruendo figure e modelli concreti, talvolta 
imprecisi; 

● descrive, classifica, riproduce, con aiuto, le principali forme geometriche, 
opera con esse utilizzando in modo essenziale, le relative formule; 

● ricerca dati talvolta con fatica  per ricavarne informazioni e costruisce 
imprecise, ma corrette, rappresentazioni grafiche, per comprendere la 
realtà; 

● legge e comprende testi e situazioni problematiche, che coinvolgono 
aspetti logici e matematici, con l’aiuto dell’insegnante, costruendo a 
fatica, sia ragionamenti, che formulazioni di ipotesi e confronto con il 
punto di vista altrui 

 

 
 
 
 

DISCRETO 
 

L’alunno: 
● si muove con incertezza nel calcolo scritto e mentale, non sempre applica 

e riconosce le proprietà delle quattro operazioni, con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; 

● utilizza con qualche incertezza gli strumenti per il disegno geometrico, 
costruendo a fatica e con aiuto figure e modelli concreti; 

● descrive, classifica, riproduce in modo impreciso, le principali forme 
geometriche, opera con esse utilizzando le più semplici relative formule, 
talvolta con aiuto; 

● ricerca dati con fatica per ricavarne informazioni e costruisce con aiuto 
semplici rappresentazioni grafiche, per comprendere la realtà; 

●  legge e comprende testi e situazioni problematiche che coinvolgono 
aspetti logici e matematici, in modo non adeguato, con fatica costruisce 
ragionamenti, formula ipotesi, e si confronta con il punto di vista altrui 

 

 
 

SUFFICIENTE 
 



 
 

L’alunno 
Si muove in modo non adeguato nel calcolo scritto e mentale, non sa applicare , 
né riconoscere le proprietà delle quattro operazioni, con i numeri naturali, 
decimali e frazionari 
Utilizza in modo non adeguato gli  strumenti per il disegno geometrico, sa 
costruire  figure e modelli concreti, solo se semplici e con aiuto 
Descrive, classifica, riproduce, solo se aiutato  le principali forme geometriche, 
non sa operare con esse utilizzando  le relative formule, che spesso sono confuse 
e imprecise  
Sa ricercare  dati  per ricavarne informazioni solo con aiuto e non è in grado da 
solo di costruire  rappresentazioni grafiche, per comprendere la realtà  
Non è in grado di leggere e comprendere testi e situazioni problematiche che 
coinvolgono aspetti logici e matematici, in modo non adeguato costruisce 
ragionamenti, formula ipotesi  e si confronta con il punto di vista altrui 
 

 
 
IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 
 
   


