
 

SEZIONE DESCRITTORI 
DI VALUTAZIONE 

MATERIA MATEMATICA 
CLASSE QUARTA 

COMPETENZA 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale con riferimento a contesti reali. 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, utilizzando in modo consapevole i linguaggi 

specifici. 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone le relazioni 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE VOTO 
Conosce in modo approfondito l’entità numerica. Utilizza le strategie di calcolo in modo produttivo. Risolve con sicurezza e 
utilizzando tecniche diverse le situazioni problematiche. Concettualizza gli enti geometrici. Opera con sicurezza e in modo 
appropriato con grandezze e misure. Legge ed utilizza come strumento di indagine i grafici presi in esame. 

 

OTTIMO 

Conosce consapevolmente i numeri. Utilizza le strategie di calcolo in modo produttivo. Risolve con sicurezza le situazioni 
problematiche. Individua, definisce e descrive gli enti geometrici. Opera in modo appropriato con grandezze e misure. Usa 
in modo appropriato tabelle e grafici. 

 

DISTINTO 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. Utilizza le strategie di calcolo in modo prevalentemente corretto. 
Individua, definisce, disegna gli enti geometrici. Opera con grandezze e misure. Utilizza semplici tabelle e grafici come 
strumenti di studio. 

 

BUONO 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 

in modo abbastanza corretto. Individua e disegna gli enti geometrici. Opera in modo adeguato con grandezze e misure.  
Sa leggere tabelle e grafici con sufficiente precisione. 

 

DISCRETO 

Rappresenta le entità numeriche con sufficiente sicurezza esegue semplici calcoli scritti e orali. Individua e disegna 
semplici enti geometrici. Riconosce grandezze e misure. Utilizza tabelle e grafici come strumento di studio solo se aiutato 
nella lettura degli stessi. 

 

SUFFICIENTE 



 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante. Esegue semplici calcoli scritti e orali con l’aiuto di 
supporti predisposti. Individua parzialmente e disegna con poca precisione i principali enti geometrici. Fatica a riconoscere 
ed operare con grandezze e misure. Sa ricavare solo gli elementi più palesi da grafici e tabelle. 

 

NON 
SUFFICIENTE 

Non ha consapevolezza delle entità numeriche. Non sa svolgere ne’ in modo scritto ne’ in modo orale i calcoli. E’ caotico  
ed impreciso nel riconoscere e disegnare gli enti geometrici, grandezze e misure. Non riesce a leggere ed utilizzare tabelle 
e grafici. 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 


