
 

SEZIONE 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

MATERIA 
MATEMATICA 

CLASSE: SECONDA 
COMPETENZA: 

NUMERI- SPAZIO E FIGURE- DATI,PREVISIONI E RELAZIONI. 
rIconoscere, usa i numeri e opera con essi per risolvere situazioni problematiche, legate alla sua 

esperienza. 
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane. Discriminare e denominare linee aperte e 

linee chiuse. 
Raccogliere dati e li rappresenta graficamente. Ricava informazioni da un semplice grafico. 

DESCRITTORI DI 
VALUTAZIONE 

VOTO 

1. Riconosce, rappresenta e risolve ogni situazione problematica con piena padronanza e sicurezza. 

2. Conosce con consapevolezza il numero, si muove con sicurezza e velocità nel calcolo scritto e mentale 
e sa verbalizzare in modo più che adeguato le procedure utilizzate. 
3. Descrive e rappresenta con sicurezza ed accuratezza le linee e le figure piane. 
4. Opera con sicurezza e in modo appropriato con grandezze e misure. 
5. Utilizza con padronanza rappresentazioni opportune per classificare numeri, figure, oggetti in base ad una 
o più proprietà ed argomenta con sicurezza sui criteri che ha usato. 

 

OTTIMO 

1. Riconosce, rappresenta e risolve situazioni problematiche con piena padronanza e sicurezza. 
2. Conosce con consapevolezza il numero, si muove con sicurezza e velocità nel calcolo scritto e mentale 
e sa verbalizzare in modo adeguato le procedure utilizzate. 
3. Descrive e rappresenta con sicurezza le linee e le figure piane. 
4. Opera in modo appropriato con grandezze e misure. 
5. Utilizza rappresentazioni opportune per classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà ed 
argomenta adeguatamente sui criteri che ha usato. 

 

DISTINTO 



 

1. Riconosce, rappresenta e risolve con padronanza situazioni problematiche. 
2. Conosce con consapevolezza il numero e si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale, utilizzando 
procedure e strategie. 
3. Descrive e rappresenta in modo corretto le linee e le figure piane. 
4. Opera adeguatamente con grandezze e misure. 
5. Utilizza con padronanza rappresentazioni opportune per classificare numeri, figure, oggetti in base ad una 
o più proprietà ed argomenta sui criteri che ha usato. 

 

BUONO 

1. Riconosce situazioni problematiche e generalmente le risolve. 
2. Conosce il numero ed utilizza procedure per il calcolo scritto e semplici strategie di calcolo mentale. 
3. Descrive e rappresenta le linee e le figure piane. 
4. Opera quasi sempre correttamente con grandezze e misure. 
5. Utilizza generalmente rappresentazioni opportune per classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 
proprietà e si avvia ad argomentare sui criteri che ha usato 

 

DISCRETO 

1. Riconosce la situazione problematica e applica procedure logiche solo con l'aiuto dell'insegnante, con 
l'ausilio di materiale strutturato ed individua il procedimento risolutivo in contesti semplici. 
2. Legge e scrive i numeri, ma si muove con incertezza nel calcolo scritto e mentale. 
3. Generalmente descrive e rappresenta le linee e le figure piane. 
4. Opera con insicurezza con grandezze e misure. 
5. Utilizza con difficoltà rappresentazioni opportune per classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 

proprietà. 

 

SUFFICIENTE 

1. Riconosce la situazione problematica ma non è autonomo nell' interpretarla e nell'applicare procedure logiche 
risolutive. 

2. Legge e scrive con incertezza i numeri, muovendosi a fatica nel calcolo scritto e mentale. 
3. Fatica a descrivere e rappresentare le linee e le figure piane. 
4. Opera stentatamente con grandezze e misure. 

5. Si avvia ad utilizzare rappresentazioni opportune per classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 
proprietà. 

 

NON 
SUFFICIENTE 

 


