
GIUDIZI DISCORSIVI PER LIVELLI - Scuola Primaria- MATEMATICA 

 

Livelli Voti Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 
 

9/10 
 

L’alunno/a evidenzia una positiva/elevata/ottima 
adesione alle proposte educativo-didattiche, 
manifesta correttezza nelle prime abilità di calcolo e di 
ragionamento. Conosce in modo completo i contenuti 
presentati. 
Possiede un avanzato livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

Per la classe Terza 
L’alunno/a evidenzia una elevata 
partecipazione alle proposte 
educativo-didattiche. Possiede 
ottime capacità di analisi, di 
ragionamento e di  applicazione 
delle procedure di calcolo. 
Conosce in modo completo i 
contenuti presentati. 
Il suo livello di competenze risulta 
avanzato. 
 

Per la classe Quarta 

L’alunno/a evidenzia una 
rilevante adesione) alle 
proposte educativo-didattiche, 
manifestando capacità di 
calcolo e di ragionamento 
autonomi e sicuri. Conosce in 
modo completo i contenuti 
presentati. Possiede ottime 
capacità di rielaborazione ed un 
avanzato livello di competenze 

 

L’alunno/a evidenzia un’elevata 
adesione alle proposte 
educativo-didattiche, 
manifestando capacità di calcolo 
e di ragionamento autonomi e 
sicuri. Conosce in modo 
completo ed approfondito i 
contenuti presentati. 
Possiede ottime capacità di 
rielaborazione ed un avanzato 
livello di competenze. 

 

INTERMEDIO 
 

7/8 
 

L’alunno/a evidenzia una buona/discreta adesione 
alle proposte educativo-didattiche; (con la guida 
dell’insegnante=scriverlo solo in Seconda), manifesta 
correttezza nelle prime abilità di calcolo e di 
ragionamento. E’ interessato ai contenuti presentati. 

Per la classe Terza 
 
L’alunno/a evidenzia una 
buona/discreta adesione alle 
proposte educativo-didattiche. 

L’alunno/a evidenzia una 
buona/discreta adesione alle 
proposte educativo-didattiche, 
manifestando capacità di calcolo 
e di ragionamento autonomi ed 



Possiede un buon/discreto livello di competenze, 
conforme alle richieste di apprendimento. 

Possiede buone capacità di 
analisi, ragionamento e di 
applicazione delle procedure di 
calcolo. Conosce in modo discreto 
i contenuti presentati. 
Il suo livello di competenze risulta 
buono. 
 
Per la classe Quarta 
L’alunno/a evidenzia una 
buona/discreta adesione alle 
proposte educativo-didattiche, 
manifestando capacità di calcolo e 
di ragionamento autonomi ed 
abbastanza sicuri. Conosce in 
modo soddisfacente i contenuti 
presentati. Possiede apprezzabili 
capacità di rielaborazione ed un 
buon livello di competenze. 

abbastanza sicuri. Conosce in 
modo discreto i contenuti 
presentati. 
Possiede apprezzabili capacità 
di rielaborazione ed un buon 
livello di competenze. 

 

BASE 6 L’alunno/a evidenzia una sufficiente adesione alle 
proposte educativo-didattiche e con la guida 
dell’insegnante, sta consolidando le prime abilità di 
calcolo e di ragionamento. Possiede un livello di base  
nelle competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 

L’alunno/a evidenzia una 
sufficiente adesione alle proposte 
educativo-didattiche. Nel 
ragionamento e nell’applicazione 
delle procedure di calcolo e di 
ragionamento è supportato dalla 
guida dell’insegnante. Possiede 
un livello di base  nelle 
competenze 

L’alunno/a evidenzia una 
sufficiente adesione alle 
proposte educativo-didattiche; le 
abilità di calcolo e di 
ragionamento sono supportate 
dalla guida dell’insegnante. 
Possiede un livello di base  nelle 
competenze. 

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 L’alunno/a è in fase di prima acquisizione e 
consolidamento delle prime abilità di calcolo e di 
ragionamento.  Possiede un livello iniziale di 
competenze, conforme alle richieste di 
apprendimento. 

L’alunno/a è in fase di acquisizione 
e consolidamento delle abilità di 
calcolo e di ragionamento, che 
necessitano di essere supportate 
dall’intervento dell’insegnante.  
Possiede un livello iniziale di 
competenze. 

L’alunno possiede in modo 
frammentario e disorganico i 
contenuti disciplinari pertanto le 
abilità di calcolo e di 
ragionamento vanno ancora 
supportate; le competenze sono 
in fase di acquisizione. 
 

 



 


