


 MATEMATICA Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri - Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 
20; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.
 - Eseguire  addizioni e sottrazioni  e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri, con sicurezza
e correttezza.
Esegue in modo 
adeguato e con 
padronanza calcoli 
mentali e scritti. 

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri in modo 
generalmente 
corretto.
Esegue in modo 
adeguato calcoli 
mentali e scritti.

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri, ma necessita
di maggiore 
precisione.
Esegue calcoli 
mentali e scritti, a 
volte con l’aiuto 
dell’insegnante.

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
Esegue calcoli 
mentali e scritti con 
supervisione 
dell’adulto.

Spazio e
Figure

 - Riconoscere  e disegnare le principali figure 
geometriche piane. 

Riconosce, denomina
e disegna le principali
figure geometriche 
piane in modo sicuro 
e corretto.

Riconosce, 
denomina e disegna 
le principali figure 
geometriche piane in
modo adeguato.

Riconosce, denomina
e disegna in modo 
essenziale le 
principali figure 
geometriche piane.

Riconosce, 
denomina e disegna 
le principali figure 
geometriche piane 
solo se guidato.

Problemi, 
Relazioni,
Dati e Previsioni

- Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune indicate 
dall’insegnante, a seconda dei contesti e dei 
fini legati alla concreta esperienza.

- Rappresentare e risolvere problemi 

Classifica dati o 
elementi della realtà e
li mette in relazione 
in modo corretto ed 
efficace.

Decodifica e 
rappresenta situazioni

Classifica dati o 
elementi della realtà 
e li mette in 
relazione in modo 
corretto.

Decodifica e 
rappresenta 

Classifica dati o 
elementi della realtà 
in modo 
generalmente 
corretto.

Se supportato 
decodifica e 

Classifica dati o 
elementi della realtà,
se guidato.

Necessita di guida 
per la decodifica di 



(addizione e sottrazione) problematiche  con 
precisione.

situazioni 
problematiche in 
modo adeguato.

rappresenta 
situazioni 
problematiche.

situazioni 
problematiche da 
rappresentare.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 



problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di
vista diversi.

accogliere punti di 
vista diversi.



 MATEMATICA Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri - Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale fino a 100; confrontarli e ordinarli.
- Eseguire  operazioni con i numeri naturali entro il 
100 e verbalizzare le procedure di calcolo. 

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri, con 
sicurezza e 
correttezza.
Esegue e verbalizza 
in modo adeguato e 
con padronanza 
calcoli mentali e 
scritti. 

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri in modo 
generalmente 
corretto.
Esegue e verbalizza 
in modo adeguato 
calcoli mentali e 
scritti.

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri, ma 
necessita di 
maggiore 
precisione.
Esegue calcoli 
mentali e scritti, 
necessitando a volte
di aiuto da parte 
dell’adulto e/o di 
strumenti strutturati 
e non.

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
Esegue calcoli 
scritti solo con 
supervisione 
dell’adulto e con 
l’ausilio di 
strumenti strutturati
e non.

Spazio e
Figure

- Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere 
figure geometriche piane.

Riconosce, 
denomina, disegna e
descrive le 
principali figure 
geometriche piane 
in modo sicuro e 
corretto, utilizzando
gli strumenti di 
disegno adeguati.

Riconosce, 
denomina, disegna e
descrive le 
principali figure 
geometriche piane 
in modo adeguato, 
utilizzando gli 
strumenti di disegno
in modo 
generalmente 
corretto.

Riconosce, 
denomina, disegna e
descrive le 
principali figure 
geometriche piane 
in modo essenziale.

Riconosce, 
denomina, disegna 
e descrive le 
principali figure 
geometriche piane 
solo se guidato.



Problemi, 
Relazioni,
Dati e Previsioni

 - Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle, relativamente a 
situazioni ed esperienze concrete condotte in classe.
 - Misurare grandezze  utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti convenzionali. 
- Rappresentare e  risolvere problemi (addizione, 
sottrazione, moltiplicazione).

Legge e rappresenta
dati o elementi della
realtà con grafici e li
mette in relazione in
modo corretto ed 
efficace.

Misura grandezze 
con unità di misura 
arbitrarie e non, in 
modo preciso e 
corretto.

Decodifica, 
rappresenta e risolve
situazioni 
problematiche  con 
precisione.

Legge e rappresenta
dati o elementi della
realtà e li mette in 
relazione in modo 
corretto.

Misura grandezze
con unità di misura 
arbitrarie e non, in 
modo generalmente 
corretto.

Decodifica, 
rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche in 
modo adeguato.

Classifica dati o 
elementi della realtà
in modo 
generalmente 
corretto.

Misura grandezze 
con unità di misura 
arbitrarie e non, 
necessitando a volte
di aiuto da parte 
dell’adulto.

Se supportato 
dall’adulto, 
decodifica e 
rappresenta semplici
situazioni 
problematiche.

Classifica dati o 
elementi della 
realtà, se guidato.

Misura grandezze 
con unità di misura 
arbitrarie e non, 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Necessita di guida 
per la decodifica di 
semplici situazioni 
problematiche.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 



- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

nell’apprendimento. forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un
atteggiamento da 
motivare e 
partecipa se 
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 MATEMATICA Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri - Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 
migliaio in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli.
- Eseguire  operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo.
- Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri, con 
sicurezza, 
correttezza e 
consapevolezza del 
loro valore 
posizionale.

Esegue e verbalizza 
in modo adeguato e 
con padronanza 
calcoli mentali e 
scritti. 

Conosce le tabelline 
fino a 10 e le 
enumera con 
sicurezza.

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri in modo 
generalmente 
corretto, 
riconoscendo il loro
valore posizionale.

Esegue e verbalizza 
in modo adeguato  
calcoli mentali e 
scritti. 

Conosce le tabelline
fino a 10. 

Legge, scrive, 
confronta, ordina 
parzialmente  i 
numeri.

Esegue calcoli 
scritti, necessitando 
a volte di aiuto da 
parte dell’adulto e/o 
di strumenti 
strutturati e non.
Esegue calcoli 
mentali solo usando 
le dita per il 
conteggio.

Utilizza strumenti 
per calcolare le 
tabelline fino a 10. 

Legge, scrive, 
confronta, ordina  i 
numeri solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue calcoli scritti
solo con 
supervisione 
dell’adulto e con 
l’ausilio di strumenti
strutturati e non.

Guidato 
dall’insegnante, 
utilizza strumenti per
calcolare le tabelline 
fino a 10.



Spazio e
Figure

- Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere 
figure geometriche piane.

Riconosce, 
denomina, disegna e
descrive le principali
figure geometriche 
piane in modo sicuro
e corretto, 
utilizzando gli 
strumenti di disegno 
adeguati.

Riconosce, 
denomina, disegna e
descrive le 
principali figure 
geometriche piane 
in modo adeguato, 
utilizzando gli 
strumenti di disegno
in modo 
generalmente 
corretto.

Riconosce, 
denomina, disegna e 
descrive le principali
figure geometriche 
piane in modo 
essenziale.

Riconosce, 
denomina, disegna e 
descrive le principali
figure geometriche 
piane solo se 
guidato.

Problemi, 
Relazioni,
Dati e Previsioni

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle.
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.). 
- Risolvere problemi con le quattro operazioni.

Legge e rappresenta 
dati con grafici e li 
mette in relazione in
modo corretto ed 
efficace.

Misura grandezze 
con unità di misura 
arbitrarie e non, 
utilizzando 
strumenti 
convenzionali in 
modo preciso, sicuro
e corretto.

Decodifica, 
rappresenta e risolve
situazioni 
problematiche con 
precisione.

Legge e rappresenta
dati con grafici e li 
mette in relazione in
modo corretto.

Misura grandezze
con unità di misura 
arbitrarie e non, 
utilizzando 
strumenti 
convenzionali in 
modo generalmente 
corretto.

Decodifica, 
rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche in 
modo adeguato.

Legge e rappresenta 
dati in modo 
essenziale.

Misura grandezze 
con unità di misura 
arbitrarie e non, 
necessitando a volte 
di aiuto da parte 
dell’adulto anche per
l’utilizzo degli 
strumenti 
convenzionali di 
misura.

Se supportato 
dall’adulto, 
decodifica e 
rappresenta semplici 
situazioni 
problematiche.

Classifica dati, solo 
se guidato.

Riconosce e utilizza 
le principali unità di 
misura arbitrarie e 
non, solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Necessita di guida 
per la decodifica di 
semplici situazioni 
problematiche.



SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca
soluzioni adeguate 
ai problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 MATEMATICA Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri - Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e 
decimali. 
- Eseguire le quattro operazioni, con il calcolo 
mentale o scritto.

Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali e decimali, 
con sicurezza e 
correttezza.

Esegue e verbalizza
in modo preciso e 
con padronanza 
calcoli mentali e 
scritti. 

Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali e decimali, 
in modo 
generalmente 
corretto.

Esegue e verbalizza 
in modo adeguato  
calcoli mentali e 
scritti. 

Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali, ma 
necessita di 
supporto per 
operare con i 
numeri decimali.

Esegue calcoli 
scritti con i numeri 
naturali, 
necessitando di 
aiuto da parte 
dell’adulto per 
operare con i 
numeri decimali.
Esegue calcoli 
mentali solo usando 
le dita per il 
conteggio.

Legge, scrive e 
confronta, i numeri 
naturali solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue calcoli scritti 
con i numeri naturali,
solo con supervisione
dell’adulto e con 
l’ausilio di strumenti 
strutturati e non.

Spazio e
Figure

- Descrivere, denominare, disegnare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. 

Descrive, 
denomina, disegna 
e classifica le 

Descrive, 
denomina, disegna e
classifica le 

Denomina e disegna
le principali figure 
geometriche piane, 

Denomina e disegna 
le principali figure 
geometriche piane 



- Determinare il perimetro di una figura utilizzando 
le più comuni formule o altri procedimenti.

principali figure 
geometriche piane 
in modo sicuro e 
corretto, 
evidenziando 
somiglianze e 
differenze.

Determina il 
perimetro di una 
figura in modo 
esatto, utilizzando 
con sicurezza 
formule o altri 
procedimenti.

principali figure 
geometriche piane 
in modo adeguato, 
utilizzando gli 
strumenti di disegno
in modo 
generalmente 
corretto.

Determina il 
perimetro di una 
figura, utilizzando 
formule o altri 
procedimenti.

in modo essenziale 
in base alle loro 
caratteristiche.

Determina il 
perimetro di una 
figura, con l’aiuto di
formulari e 
dell’insegnante.

solo se guidato.

Determina il 
perimetro di una 
figura, solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante nella 
decodifica del 
formulario.

Problemi, 
Relazioni,
Dati e Previsioni

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni.
- Utilizzare le principali unità di misura.
- Risolvere problemi con le quattro operazioni e con
le unità di misura.

Rappresenta 
relazioni e dati, 
utilizzando le 
rappresentazioni per
ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni.

Utilizza le 
principali unità di 
misura in modo 
preciso e opera 
confronti per mezzo
di equivalenze.

Decodifica, 
rappresenta e 

Rappresenta 
relazioni e dati, 
utilizzando le 
rappresentazioni per
ricavare 
informazioni, in 
modo corretto.

Utilizza le 
principali unità di 
misura in modo 
generalmente 
corretto e opera 
confronti per mezzo
di equivalenze.

Decodifica, 
rappresenta e 

Legge e rappresenta
dati in modo 
essenziale.

Utilizza le principali
unità di misura e 
opera confronti per 
mezzo di semplici 
equivalenze, 
necessitando di 
aiuto da parte 
dell’adulto.

Se supportato 
dall’adulto, 

Classifica dati, solo 
se guidato.

Utilizza le principali 
unità di misura, solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Necessita di guida 
per la decodifica di 



risolve situazioni 
problematiche con 
le quattro 
operazioni e con le 
unità di misura in 
modo preciso, 
trovando molteplici 
soluzioni.

risolve situazioni 
problematiche con 
le quattro 
operazioni e con le 
unità di misura in 
modo adeguato.

decodifica e 
rappresenta semplici
situazioni 
problematiche.

semplici situazioni 
problematiche.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 MATEMATICA Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri - Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e 
decimali. 
- Eseguire le quattro operazioni, con il calcolo 
mentale o scritto.

Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali e decimali, 
con sicurezza e 
correttezza.

Esegue e verbalizza 
in modo preciso e 
con padronanza 
calcoli mentali e 
scritti. 

Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali e decimali, 
in modo 
generalmente 
corretto.

Esegue e verbalizza 
in modo adeguato  
calcoli mentali e 
scritti. 

Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali, ma 
necessita di 
supporto per 
operare con i 
numeri decimali.

Esegue calcoli 
scritti con i numeri 
naturali, 
necessitando di 
aiuto da parte 
dell’adulto per 
operare con i 
numeri decimali.
Esegue calcoli 
mentali solo usando 
le dita per il 
conteggio.

Legge, scrive e 
confronta, i numeri 
naturali solo con 
l’aiuto dell’insegnante.

Esegue calcoli scritti 
con i numeri naturali, 
solo con supervisione 
dell’adulto e con 
l’ausilio di strumenti 
strutturati e non.

Spazio e
Figure

- Descrivere, denominare, disegnare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, utilizzando gli strumenti 

Descrive, denomina 
e classifica le 
principali figure 

Descrive, denomina
e classifica le 
principali figure 

Descrive e 
denomina le 
principali figure 

Denomina e disegna le
principali figure 
geometriche piane solo



opportuni.
- Determinare il perimetro e l’area di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

geometriche piane in
modo sicuro e 
corretto, 
evidenziando 
somiglianze e 
differenze.
Nel disegno 
geometrico utilizza 
gli strumenti 
opportuni in modo 
preciso.
 
Determina il 
perimetro e l’area di 
una figura in modo 
esatto, utilizzando 
con sicurezza 
formule o altri 
procedimenti.

geometriche piane 
in modo adeguato, 
evidenziando 
somiglianze e 
differenze.
Nel disegno 
geometrico utilizza 
gli strumenti 
opportuni in modo 
generalmente 
corretto.

Determina il 
perimetro e l’area di
una figura, 
utilizzando formule 
o altri procedimenti.

geometriche piane, 
in modo essenziale.
Nel disegno 
geometrico utilizza 
gli strumenti 
opportuni solo se 
guidato.

Determina il 
perimetro e l’area di
una figura, solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante.

se guidato.

Discrimina la 
differenza tra il 
perimetro e l’area di 
una figura.

Problemi, 
Relazioni,
Dati e Previsioni

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni.
- Utilizzare le principali unità di misura.
- Risolvere  problemi con le quattro operazioni, con
le frazioni, con le unità di misura.

Rappresenta 
relazioni e dati, 
utilizzando le 
rappresentazioni per 
ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni.

Utilizza le principali
unità di misura 
lineari e di 
superficie, in modo 
preciso e opera 
confronti per mezzo 
di equivalenze.

Rappresenta 
relazioni e dati, 
utilizzando le 
rappresentazioni per
ricavare 
informazioni, in 
modo corretto.

Utilizza le 
principali unità di 
misura lineari e di 
superficie, in modo 
generalmente 
corretto e opera 
confronti per mezzo
di equivalenze.

Legge e rappresenta
dati in modo 
essenziale.

Utilizza le principali
unità di misura 
lineari e opera 
confronti per mezzo
di semplici 
equivalenze, 
necessitando di 
aiuto da parte 

Classifica dati e 
riconosce relazioni, 
solo se guidato.

Conosce le principali 
unità di misura lineari 
e le confronta guidato 
dall’insegnante 
nell’utilizzo dello 
strumento 
compensativo. 



Decodifica, 
rappresenta e risolve
situazioni 
problematiche con le
quattro operazioni, 
con le frazioni e con 
le unità di misura in 
modo preciso, 
trovando molteplici 
soluzioni.

Decodifica, 
rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche con 
le quattro 
operazioni, con le 
frazioni e con le 
unità di misura in 
modo adeguato.

dell’adulto o di 
strumenti 
compensativi.

Se supportato 
dall’adulto, 
decodifica e 
rappresenta semplici
situazioni 
problematiche.

Necessita di guida per 
la decodifica di 
semplici situazioni 
problematiche.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca
soluzioni adeguate ai
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa se
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.


