
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

EVIDENZE MATEMATICA CLASSE IV
EVIDENZE A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

NUMERI
Conta oltre il 
1000 in senso 
progressivo e 
regressivo

Conta con sicurezza in 
senso progressivo e 
regressivo.

Conta in senso 
progressivo e 
regressivo.

Conta con discreta 
sicurezza in senso 
progressivo, ma non in 
senso regressivo.

Ha difficoltà nel 
contare sia in senso 
progressivo sia 
regressivo.

Conosce e opera 
con i numeri 
naturali e 
decimali oltre il 
1000

Legge e scrive solo 
alcuni numeri oltre il 
1000 e non li confronta
correttamente.

Legge e scrive solo 
alcuni numeri oltre il 
1000 e non li 
confronta 
correttamente.

Legge e scrive solo 
alcuni numeri oltre il 
1000 e non li confronta 
correttamente.

Legge, scrive, 
confronta i numeri 
naturali oltre il 1000

Esegue calcoli 
mentali e scritti 
con i numeri 
naturali e 
decimali 
applicando anche
le proprietà delle 
operazioni

Esegue calcoli mentali 
e scritti con i numeri 
naturali e decimali 
applicando anche le 
proprietà delle 
operazioni con 
sicurezza

Esegue calcoli mentali 
e scritti con i numeri 
naturali e decimali 
applicando anche le 
proprietà delle 
operazioni

Esegue calcoli mentali e
scritti con i numeri 
naturali e decimali 
applicando anche le 
proprietà delle 
operazioni solo se 
guidato

Se guidato esegue 
calcoli mentali e 
scritti con i numeri 
naturali e decimali 
applicando anche le 
proprietà delle 
operazioni

Conosce le 
frazioni ed opera 
con esse

Conosce le frazioni ed 
opera con esse con 
sicurezza

Conosce le frazioni ed 
opera con esse

Conosce le frazioni ed 
opera con esse solo se 
guidato

Conosce le frazioni, 
e se guidato  opera 
con esse

SPAZIO E FIGURE
Disegna, descrive 
e misura 
ampiezze 
angolari

Disegna, descrive e 
misura ampiezze 
angolari con sicurezza

Disegna, descrive e 
misura ampiezze 
angolari

Disegna, descrive e 
misura ampiezze 
angolari solo se guidato

Disegna, e se 
guidato riesce a 
descrivere e 
misurare ampiezze 
angolari

Denomina, 
confronta e 
disegna le 
principali figure 
geometriche 
individuando gli 
elementi 
significativi

Confronta, descrive e 
denomina con 
sicurezza e precisione 
figure geometriche 
individuando gli 
elementi significativi

Confronta, descrive e 
denomina figure 
geometriche 
individuando gli 
elementi significativi

Confronta, descrive e 
denomina solo le 
principali figure 
geometriche 
individuando gli 
elementi significativi

Se guidato   riesce a  
disegnare e  a  
denominare figure 
geometriche

Riconosce figure 
congruenti, 
isoperimetriche 
ed equiestese

Riconosce figure 
congruenti, 
isoperimetriche ed 
equiestese con 
sicurezza

Riconosce figure 
congruenti, 
isoperimetriche ed 
equiestese

Riconosce figure 
congruenti, 
isoperimetriche ed 
equiestese solo se 
guidato

Se guidato riesce a 
riconoscere figure 
congruenti, 
isoperimetriche ed 
equiestese

Calcola perimetri 
ed aree di 
triangoli e 
quadrilateri

Calcola perimetri ed 
aree di triangoli e 
quadrilateri con 
sicurezza

Calcola perimetri ed 
aree di triangoli e 
quadrilateri

Calcola perimetri ed 
aree di triangoli e 
quadrilateri solo se 
guidato

Se guidato riesce a 
calcolare  perimetri 
ed aree di triangoli e 
quadrilateri

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Utilizza il sistema 
di misura 
convenzionale 
per lunghezza, 
massa, capacità, 
superficie e 
monete

Utilizza il sistema di
misura 
convenzionale per 
lunghezza, massa, 
capacità, superficie 
e monete con 
sicurezza

Utilizza il sistema di 
misura convenzionale per 
lunghezza, massa, 
capacità, superficie e 
monete

Utilizza il sistema di 
misura convenzionale 
per lunghezza, massa, 
capacità, superficie e 
monete solo se guidato

Se guidato prova ad  
utilizzare il sistema 
di misura 
convenzionale per 
lunghezza, massa, 
capacità, superficie e
monete



Esegue semplici 
equivalenze tra 
un’unità di 
misura e un’altra

Esegue semplici 
equivalenze tra 
un’unità di misura e
un’altra con 
sicurezza

Esegue semplici 
equivalenze tra un’unità di
misura e un’altra

Esegue semplici 
equivalenze tra un’unità
di misura e un’altra solo
se guidato

Se guidato  esegue 
equivalenze

Compie semplici 
rilevamenti 
statistici e li 
rappresenta con 
varie modalità

Compie semplici 
rilevamenti 
statistici e li 
rappresenta con 
varie modalità con 
sicurezza

Compie semplici 
rilevamenti statistici e li 
rappresenta con varie 
modalità

Compie semplici 
rilevamenti statistici e li
rappresenta con varie 
modalità solo se 
guidato

Compie semplici 
rilevamenti statistici,
ma solo se guidato  
riesce a 
rappresentarli con 
varie modalità

Riconosce eventi 
certi, possibili, 
impossibili e 
quantifica la 
probabilità nei 
casi più semplici

Riconosce eventi 
certi, possibili, 
impossibili e 
quantifica la 
probabilità nei casi 
più semplici con 
sicurezza 

Riconosce eventi certi, 
possibili, impossibili e 
quantifica la probabilità 
nei casi più semplici

Riconosce eventi certi, 
possibili, impossibili e 
quantifica la probabilità
nei casi più semplici 
solo se guidato

Se guidato riconosce
eventi certi, possibili,
impossibili

PROBLEMI
Analizza il testo di
un problema 
individuando le 
informazioni 
necessarie, 
mancanti o 
superflue

Analizza il testo di 
un problema 
individuando le 
informazioni 
necessarie, 
mancanti o 
superflue in piena 
autonomia

Analizza il testo di un 
problema individuando le 
informazioni necessarie, 
mancanti o superflue

Analizza il testo di un 
problema individuando 
le informazioni 
necessarie, mancanti o 
superflue solo se 
guidato

Analizza il testo di un
problema,e, solo se 
guidato,  riesce ad 
individuare le 
informazioni 
necessarie, mancanti
o superflue

Organizza un 
percorso di 
soluzione e lo 
esplicita 
attraverso parole 
e schemi 

Organizza un 
percorso di 
soluzione e lo 
esplicita attraverso 
parole e schemi  in 
piena autonomia

Organizza un percorso di 
soluzione e lo esplicita 
attraverso parole e schemi

Organizza un percorso 
di soluzione e lo 
esplicita attraverso 
parole e schemi  solo se
guidato

Solo se guidato 
riesce ad organizzare
un percorso di 
soluzione 
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Osservare, 
analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana.
Formula ipotesi e le 
verifica, utilizzando 
semplici schemi.

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana.
Formula ipotesi e le 
verifica.

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana.
Formula ipotesi e le 
verifica solo se 
guidato.

Osserva, analizza e 
descrive con 
difficoltà fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana.

Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale 
e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi;

Riconosce con 
sicurezza le principali
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana. 
Riesce a individuare 
alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi.

Riconosce le 
principali interazioni 
tra mondo naturale 
e comunità umana 
autonomamente.

Riconosce le 
principali interazioni 
tra mondo naturale 
e comunità umana, 
solo se guidato.

Riconosce con 
difficoltà le principali
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana.

Utilizzare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione  della 
salute all’uso delle 
risorse.

Utilizza il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
sempre responsabili 
in relazione al 
proprio stile di vita, 
alla promozione 
della salute all’uso 
delle risorse.

Utilizza le proprie 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti 
sempre corretti e 
responsabili in 
relazione al proprio 
ambiente.

Utilizza le proprie 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti 
quasi sempre 
corretti e 
responsabili in 
relazione al proprio 
ambiente.

Utilizza le proprie 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti non 
sempre responsabili 
in relazione al 
proprio ambiente.


