
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

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

NUMERI
Conta entro 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.

Legge, scrive, 
confronta i 
numeri 
naturali entro 
il 1000

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

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

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

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

Conosce a 
memoria le 
tabelline

Conosce con 
sicurezza tutte le 
tabelline 

Conosce le tabelline  a 
memoria

Sa costruire le tabelline, 
ma non le conosce a 
memoria

Non conosce le 
tabelline

Esegue 
mentalmente 
semplici 
operazioni con
i numeri 
naturali 
verbalizzando 
le procedure 
di calcolo

Esegue 
mentalmente con 
sicurezza semplici 
operazioni con i 
numeri naturali 
verbalizzando le 
procedure di 
calcolo

Esegue mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali 
verbalizzando le procedure 
di calcolo

Esegue mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali con  ausili

Non esegue 
mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri naturali 

Esegue le 
quattro 
operazioni con
i numeri 
naturali con gli
algoritmi 
scritti usuali

Esegue con 
sicurezza e 
velocità le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali 

Esegue autonomamente le 
quattro operazioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali

Esegue con difficoltà le 
quattro operazioni con i 
numeri naturali 

Esegue le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali  solo 
se guidato

Conosce la 
frazione

Legge e scrive 
frazioni e con 
sicurezza le sa 
rappresentare

Legge le frazioni e le sa 
riprodurre con il disegno

Riconosce una frazione, 
ma non la sa 
rappresentare con il 
disegno.

Ha difficoltà a 
riconoscere una 
frazione

Conosce,  
confronta e 
ordina i 
numeri 
decimali

Riconosce, 
confronta e ordina
con sicurezza i 
numeri decimali 

Riconosce, confronta e 
ordina i numeri decimali

Riconosce i numeri 
decimali, ma ha difficoltà 
nel confrontarli e ordinarli

Non conosce il valore
posizionale delle 
cifre

SPAZIO E FIGURE
Confronta, 
descrive e 
denomina 
figure 
geometriche

Confronta, 
descrive e 
denomina con 
sicurezza e 
precisione figure 
geometriche

Confronta, descrive e 
denomina figure 
geometriche

Confronta, descrive e 
denomina solo le 
principali figure 
geometriche 

Ha difficoltà a 
confrontare, 
descrivere, disegnare
e denominare figure 
geometriche

 Riconosce e 
denomina gli 
angoli

Riconosce e 
denomina e 
rappresenta con 
sicurezza gli angoli

Riconosce e denomina gli 
angoli ed è in grado di 
rappresentarli

Riconosce e denomina gli 
angoli principali

Non riconosce gli 
angoli

Descrive gli 
elementi 

Descrive e sa 
rappresentare 

Descrive tutti gli elementi di 
una figura

Descrive solo alcuni 
elementi di una figura

Non riconosce tutti 
gli elementi 



significativi di 
una figura

tutti elementi di 
una figura

significativi di una 
figura

Rappresenta 
simmetrie con 
il disegno

Rappresenta 
simmetrie di 
figure complesse 
con sicurezza

Rappresenta simmetrie con 
il disegno

Rappresenta simmetrie 
solo di semplici figure 

Non riesce a 
rappresentare 
simmetrie con il 
disegno

Ingrandisce e 
riduce figure 
usando il 
foglio 
quadrettato

Ingrandisce e 
riduce semplici 
anche figure 
complesse con 
precisione

Ingrandisce e riduce figure 
usando il foglio quadrettato

Ingrandisce e riduce solo 
semplici figure usando il 
foglio quadrettato 

Non riesca ad 
ingrandire e riduce 
figure usando il 
foglio quadrettato

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Effettua 
misure dirette 
e indirette di 
grandezze(lun
ghezze, 
capacità, 
tempi) e le 
esprime 
secondo unità 
di misura 
convenzionali

Effettua misure 
dirette e indirette 
con sicurezza di 
grandezze(lunghez
ze, capacità, tempi)
e le esprime 
secondo unità di 
misura 
convenzionali

Effettua misure dirette e 
indirette di 
grandezze(lunghezze, 
capacità, tempi) e le 
esprime secondo unità di 
misura convenzionali

Effettua misure dirette  di 
grandezze(lunghezze, 
capacità, tempi) e le 
esprime secondo unità di 
misura convenzionali

Non effettua misure 
dirette e indirette di 
grandezze(lunghezze,
capacità, tempi) 

Mette in 
relazione 
oggetti, figure,
numeri in base
ad uno o più 
criteri stabiliti

Mette in relazione 
oggetti, figure, 
numeri in base ad 
uno o più criteri 
stabiliti con 
sicurezza

Mette in relazione oggetti, 
figure, numeri in base ad 
uno o più criteri stabiliti

Mette in relazione 
oggetti, figure, numeri in 
base ad uno o più criteri 
stabiliti solo se guidato

Non riesce a mettere
in relazione oggetti, 
figure, numeri in 
base ad uno o più 
criteri stabiliti

Reperisce, 
organizza e 
rappresenta 
dati 
nell’ambito di 
una ricerca

Reperisce, 
organizza e 
rappresenta con 
sicurezza dati 
nell’ambito di una 
ricerca

Reperisce, organizza e 
rappresenta dati 
nell’ambito di una ricerca

Reperisce, organizza e 
rappresenta dati 
nell’ambito di una ricerca 
solo se guidato

Non riesce a 
reperire, organizzare 
e rappresentare dati 
nell’ambito di una 
ricerca

PROBLEMI
Individua i dati
e la domanda 
in una 
situazione 
problematica e
mette in atto 
un 
procedimento 
risolutivo

Individua i dati e la 
domanda in una 
situazione 
problematica e 
mette in atto un 
procedimento 
risolutivo in piena 
autonomia

Individua i dati e la 
domanda in una situazione 
problematica e mette in 
atto un procedimento 
risolutivo

Individua i dati e la 
domanda in una 
situazione problematica e
mette in atto un 
procedimento risolutivo 
solo se guidato

Non riesce ad 
individuare i dati e la 
domanda in una 
situazione 
problematica e 
mettere in atto un 
procedimento 
risolutivo
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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.


