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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 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  le quattro 
operazioni con le relative 
abilità di calcolo

Esegue addizioni e 
sottrazioni utilizzando 
consapevolmente gli 
algoritmi, ricercando e 
scoprendo strategie per 
semplificare il calcolo. 
Esegue moltiplicazioni e 
divisioni anche con il 
supporto di materiali 
concreti. È veloce e sicuro 
nel calcolo mentale..

Esegue addizioni e 
sottrazioni utilizzando 
correttamente gli algoritmi 
ed applicando opportune 
strategie per semplificare il 
calcolo. Esegue 
moltiplicazioni e divisioni 
anche con il supporto di 
materiali concreti. Sa 
calcolare mentalmente con 
adeguata velocità..

Esegue addizioni e 
sottrazioni utilizzando 
correttamente gli 
algoritmi. Esegue 
moltiplicazioni e divisioni 
con il supporto di materiali
concreti. Rivela ancora 
incertezze nel calcolo 
mentale che non sa 
effettuare con adeguata 
velocità..

SPAZIO E FIGURE
Riconosce la posizione di 
oggetti nello spazio fisico 
rispetto a se stessi e ad 
altri punti di riferimento.

Sa individuare e localizzare 
oggetti nello spazio 
considerando diversi punti 
di vista; sa comunicare la 
posizione di oggetti o 
persone in forma articolata 
e precisa

Sa individuare e localizzare 
oggetti nello spazio, 
considerando diversi punti 
di vista; sa comunicare la 
posizione di oggetti o 
persone in forma non 
ancora sempre precisa, ma 
utilizzando una corretta 
terminologia.

Sa individuare e localizzare
oggetti nello spazio, e sa 
comunicare la posizione di
oggetti o persone 
sforzandosi di utilizzare 
una corretta terminologia

Riconoscere,denomina re
e rappresenta figure 
geometriche piane e 
individua in esse la 
simmetria.

Riconosce, disegna e 
denomina correttamente le 
figure geometriche 
costruite mediante la 
manipolazione e il 
movimento, e ne identifica 
con sicurezza le 
caratteristiche 
fondamentali.

Riconosce, disegna e 
denomina correttamente le 
figure geometriche 
costruite mediante la 
manipolazione e il 
movimento, e ne identifica 
le caratteristiche 
fondamentali.

Con l’aiuto degli 
insegnanti o dei compagni,
riesce a costruire semplici 
figure geometriche 
mediante la 
manipolazione e il 
movimento e si impegna 
nel disegnarle 
rispettandone le 
caratteristiche 
fondamentali, anche se in 
forma non sempre precisa

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Descrive e interpreta un Utilizza e interpreta con Utilizza e interpreta con Analizza e interpreta con 



fenomeno in termini 
quantitativi utilizzando gli
strumenti statistici e le 
rappresentazioni grafiche
(piano cartesiano, 
cartografia…).

autonomia e sicurezza 
grafici e tabelle

autonomia grafici e tabelle sufficiente autonomia 
grafici e tabelle.

Individua  l’unità o lo 
strumento di misura in 
un dato contesto, sa 
stimare una misura.

Effettua misurazioni 
arbitrarie utilizzando 
strumenti di misura non 
convenzionali

Effettua misurazioni 
arbitrarie utilizzando le 
parti del proprio

Individua situazioni che 
necessitano una 
misurazione.

PROBLEMI
Risolve  problemi legati a 
contesti quotidiani 
utilizzando gli strumenti e
il linguaggio della 
matematica; sa tradurre il
linguaggio matematico e 
viceversa.

Rappresenta la soluzione di 
situazioni - problema in 
modo chiaro e 
comprensibile, riuscendo a 
spiegare il percorso seguito. 
Sa analizzare e risolvere 
situazioni - esercizio in 
completa autonomia

Rappresenta la soluzione di
situazioni - problema in 
modo quasi sempre chiaro 
e comprensibile.

Si disorienta facilmente 
davanti a situazioni - 
problema e deve essere 
guidato in tutte le fasi del 
percorso, dalla 
comprensione della 
situazione alla sua 
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 
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.

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 
responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla
promozione della salute 
all’uso delle risorse.

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

Utilizza le proprie 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti a volte  
responsabili in 
relazione al proprio 
ambiente.


