
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

EVIDENZE MATEMATICA CLASSE I
EVIDENZE A – Avanzato   B – Intermedio C – Base 

NUMERI
Conosce, costruisce, 
ordina e confronta  i 
numeri naturali.

 Legge e scrive i numeri 
naturali, riconoscendo senza
incertezze il valore di 
posizione delle cifre;
li confronta e li ordina 
usando correttamente i 
simboli e la linea dei numeri.

 Si dimostra abbastanza  
sicuro nella lettura e nella 
scrittura dei numeri naturali,
nel riconoscimento del 
valore di posizione delle 
cifre, nel confronto tra 
coppie di numeri e 
nell’ordinamento di serie 
limitate di numeri

Legge e scrive i numeri 
naturali , ma si dimostra 
non sempre sicuro nel 
riconoscere il valore di 
posizione delle cifre; 
confronta coppie di numeri
utilizzando correttamente i 
simboli; deve essere 
aiutato a gestire le 
informazioni, e a seguire 
una procedura sistematica 
che gli permetta di 
ordinare serie limitate di 
numeri.

Conta in senso 
progressivo e regressivo

Si dimostra sicuro nel 
contare progressivamente e 
regressivamente, e 
nell'indicare il posto 
occupato da un elemento 
all'interno di una serie

Sa contare 
progressivamente e 
regressivamente, e sa 
indicare il posto occupato da
un elemento all'interno di 
una serie.

Conta progressivamente ed
indica il posto occupato da 
un elemento all'interno di 
una serie; ha ancora 
bisogno di aiuto nel 
contare regressivamente

Esegue semplici addizioni 
e sottrazioni in riga 

Esegue addizioni e 
sottrazioni utilizzando 
consapevolmente gli 
algoritmi, ricercando e 
scoprendo strategie per 
semplificare il calcolo

Esegue addizioni e 
sottrazioni con l’aiuto di 
materiale

Esegue addizioni con il 
supporto di materiale

SPAZIO E FIGURE
Percepisce la propria 
posizione nello spazio

Individua la posizione degli 
oggetti rispetto agli altri.

Individua la posizione degli 
oggetti rispetto a se stesso

Riconosce le parti del 
proprio corpo.

Esplora, rappresenta  e 
colloca in uno spazio fisico
oggetti, avendo come 
riferimento se stessi, 
persone e oggetti

Rappresenta la posizione di 
oggetti in riferimento a se 
stesso e agli altri.

Colloca oggetti in base ad un
indicatore dato

Esplora l’ambiente e 
individua la posizione degli 
oggetti in riferimento a se 
stesso

Riconosce negli oggetti di 
uso comune le principali 
forme geometriche

Riconosce e classifica le 
principali forme 
geometriche

Associa l’oggetto alla forma 
geometrica.

Scopre forme geometriche 
nell’ambiente circostante.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Individua e confronta 
grandezze misurabili

Confronta e riconosce
grandezze misurabili

Scopre grandezze diverse. Individua le caratteristiche 
degli oggetti

Raccoglie, organizza e 
interpreta dati

Utilizza e interpreta con 
autonomia e sicurezza grafici 
e tabelle

Utilizza e interpreta con 
autonomia grafici e tabelle

Analizza e interpreta con 
sufficiente autonomia 
grafici e tabelle.

PROBLEMI
Riconosce e risolve 
semplici situazioni 
problematiche con 
disegni, parole e simboli.

Individua ed applica con 
autonomia, sicurezza e 
precisione procedure 
risolutive in ogni contesto

Comprende e risolve 
problemi in contesti noti 
autonomamente

Comprende il testo di un 
semplice problema e 
applica parzialmente il 
processo risolutivo
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Sviluppare atteggiamenti 
di curiosità, attenzione e 
rispetto della realtà 
naturale, di riflessione 
sulle proprie esperienze, di
interesse per l’indagine 
scientifica

Sviluppa buoni 
atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. Mostra 
valide capacità di 
riflessione sulle proprie 
esperienze e anche 
interesse per l’indagine 
scientifica.

Sviluppa discreti 
atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. Mostra 
capacità di riflessione solo 
riguardo alle proprie 
esperienze.

Sviluppa con difficoltà 
atteggiamenti di 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. Mostra 
scarso interesse per le 
proprie esperienze.

Riconoscere somiglianze e 
differenze tra le proprietà 
degli oggetti

Riconosce con sicurezza 
somiglianze e differenze 
tra le proprietà degli 
oggetti.

Riconosce alcune 
somiglianze e differenze 
tra le proprietà degli 
oggetti.

Riconosce con difficoltà 
somiglianze e differenze 
tra le proprietà degli 
oggetti.

Riconoscere somiglianze e 
differenze fra viventi

Riconoscere con sicurezza 
somiglianze e differenze 
fra viventi.

Riconoscere alcune 
somiglianze e differenze 
fra viventi.

Riconoscere con difficoltà 
somiglianze e differenze 
fra viventi.

Avere cura degli organismi 
e degli ambienti di cui si è 
responsabili

Mostra di avere sempre 
cura degli organismi e 
degli ambienti di cui è 
responsabile.

Mostra di avere cura degli 
organismi, ma non sempre
degli ambienti di cui è 
responsabile.

Mostra di avere scarsa 
cura degli organismi e 
degli ambienti di è 
responsabile.

Adottare comportamenti 
per la salvaguardia 
dell’ambiente in cui si vive

Adotta sempre 
comportamenti corretti 
per la salvaguardia 
dell’ambiente in cui vive.

Adotta quasi sempre 
comportamenti adeguati 
per la salvaguardia 
dell’ambiente in cui vive.

Adotta a fatica 
comportamenti per la 
salvaguardia dell’ambiente
in cui vive.


