
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

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

NUMERI
Conosce e opera 
con i numeri 
naturali e 
decimali

Conosce e opera con i 
numeri naturali e 
decimali in piena 
autonomia

Conosce e opera con i 
numeri naturali e 
decimali

Conosce e opera con i
numeri naturali e 
decimali solo se 
guidato

Conosce, ma solo se 
guidato  opera con i 
numeri naturali e 
decimali

Individua 
multipli, divisori 
e numeri primi

Individua multipli, 
divisori e numeri primi in
piena autonomia

Individua multipli, 
divisori e numeri primi

Individua multipli, 
divisori e numeri 
primi solo se guidato

Se guidato riesce ad 
individuare multipli, 
divisori e numeri 
primi

Comprende il 
significato dei 
numeri interi 
relativi e li 
rappresenta sulla
retta

Comprende il significato 
dei numeri interi relativi 
e li rappresenta sulla 
retta in piena autonomia

Comprende il 
significato dei numeri 
interi relativi e li 
rappresenta sulla retta

Comprende il 
significato dei numeri
interi relativi e li 
rappresenta sulla 
retta solo se guidato

Se guidato 
comprende il 
significato dei numeri 
interi relativi 

Utilizza frazioni e 
percentuali per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane

Utilizza frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane in piena 
autonomia

Utilizza frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane

Utilizza frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane solo se 
guidato

Se guidato riesce ad 
utilizzare frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane

Padroneggia la 
strumentalità 
delle quattro 
operazioni con 
numeri interi e 
decimali

Padroneggia la 
strumentalità delle 
quattro operazioni con 
numeri interi e decimali 
in piena autonomia

Padroneggia la 
strumentalità delle 
quattro operazioni con
numeri interi e 
decimali

Padroneggia la 
strumentalità delle 
quattro operazioni 
con numeri interi e 
decimali
solo se guidato

Se guidato si orienta 
nella strumentalità 
delle quattro 
operazioni con 
numeri interi e 
decimali

SPAZIO E FIGURE
Disegna figure 
geometriche con 
strumenti 
adeguati 
operando 
classificazioni

Disegna figure 
geometriche con 
strumenti adeguati 
operando classificazioni 
in piena autonomia

Disegna figure 
geometriche con 
strumenti adeguati 
operando 
classificazioni

Disegna figure 
geometriche con 
strumenti adeguati 
operando 
classificazioni solo se 
guidato

Se guidato riesce a 
disegnare figure 
geometriche con 
strumenti adeguati 

Riconosce ed 
effettua 
traslazioni, 
simmetrie, 
rotazioni

Riconosce ed effettua 
traslazioni, simmetrie, 
rotazioni 
in piena autonomia

Riconosce ed effettua 
traslazioni, simmetrie, 
rotazioni

Riconosce ed effettua
traslazioni, 
simmetrie, rotazioni 
solo se guidato

Riconosce, e , se 
guidato riesce ad 
effettuare traslazioni, 
simmetrie, rotazioni

Calcola perimetri
e aree di poligoni
regolari e non

Calcola perimetri e aree 
di poligoni regolari e 
non, in piena autonomia

Calcola perimetri e 
aree di poligoni 
regolari e non

Calcola perimetri e 
aree di poligoni 
regolari e non, solo se
guidato

Se guidato sa 
calcolare perimetri e 
aree di poligoni 
regolari e non

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Padroneggia i 
sistemi di misura 
convenzionali

Padroneggia con 
sicurezza i sistemi di 
misura convenzionali 

Padroneggia i sistemi di 
misura convenzionali

Padroneggia i sistemi 
di misura 
convenzionali solo se 
guidato

 Se guidato si orienta 
nei sistemi di misura 
convenzionali

Dimostra la Dimostra la validità di Dimostra la validità di Dimostra la validità di Se guidato prova a 



validità di 
un’ipotesi 
formulata e la 
confronta con 
altre

un’ipotesi formulata e 
la confronta con altre 
in piena autonomia

un’ipotesi formulata e 
la confronta con altre

un’ipotesi formulata 
e la confronta con 
altre solo se guidato

dimostrare la validità 
di un’ipotesi 
formulata e 
confrontarla con altre

Interpreta i dati 
di un grafico e/o 
una tabella 
rilevando media, 
moda e mediana

Interpreta i dati di un 
grafico e/o una tabella 
rilevando media, moda 
e mediana in piena 
autonomia

Interpreta i dati di un 
grafico e/o una tabella 
rilevando media, moda 
e mediana

Interpreta i dati di un 
grafico e/o una 
tabella rilevando 
media, moda e 
mediana solo se 
guidato

Interpreta i dati di un 
grafico e/o una 
tabella, e se guidato 
riesce a rilevare  
media, moda e 
mediana

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 in 
piena autonomia

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 
riconoscere eventi 
certi, possibili, 
impossibili e 
quantificarli la 
probabilità nei casi 
più semplici

PROBLEMI
Analizza gli 
elementi di un 
problema e 
realizza un 
percorso di 
soluzione in 
situazioni via via 
più complesse

Analizza gli elementi di 
un problema e realizza 
un percorso di 
soluzione in situazioni 
sempre più complesse 
in piena autonomia

Analizza gli elementi di 
un problema e realizza 
un percorso di 
soluzione in situazioni 
via via più complesse

Analizza gli elementi 
di un problema e 
realizza un percorso 
di soluzione solo in 
situazioni

Analizza gli elementi 
di un problema, e, se 
guidato riesce a 
realizzare un percorso
di soluzione



EVIDENZE A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 
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.


