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         NUMERO 

Contare, leggere scrivere, 

rappresentare e confrontare 

i numeri naturali. 

Numera in senso 

progressivo e regressivo; 

confronta, ordina e mette 

in relazione i numeri 

riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre; in 

contesti noti, solo se 

guidato. 

Numera in senso progressivo 

e regressivo, confronta, 

ordina e mette in relazione i 

numeri riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre, in 

contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Numera in senso 

progressivo e regressivo; 

confronta, ordina e mette 

in relazione i numeri 

riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre, in 

modo autonomo e 

corretto. 

Numera in senso 

progressivo e regressivo; 

confronta, ordina e mette 

in relazione i numeri 

riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre, 

con correttezza e 

padronanza. 

Eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli 

algoritmi usuali. 

Esegue semplici operazioni 

di calcolo con i numeri 

naturali, solo se guidato. 

Utilizza gli algoritmi del 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali, in situazioni 

note, occasionalmente in 

modo autonomo. 

Si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali. In situazioni non 

note, con risorse fornite 

dal docente, non è del 

tutto autonomo. 

Applica le procedure 

di calcolo con i numeri 

naturali, in modo 

autonomo, con correttezza 

e padronanza, in situazioni 

note e non note. 
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SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere denominare 

e classificare figure 

geometriche. 

Riconosce le principali 

figure solide e piane, in 

contesti noti, solo se 

guidato. 

Riconosce e denomina le 

principali figure solide e 

piane, in contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Riconosce, denomina e 

classifica le principali 

figure solide e piane, in 

contesti noti. In situazioni 

non note, 

con risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Riconosce, denomina e 

classifica le principali 

figure solide e piane, le 

loro rappresentazioni e 

individua le relazioni 

tra gli elementi, in 

situazioni note e non note. 

Rappresentare figure 

utilizzando strumenti per il 

disegno geometrico. 

Utilizza gli strumenti 

del disegno per 

rappresentare semplici 

figure, in contesti noti, con 

materiale strutturato, solo 

se guidato. 

Utilizza gli strumenti del 

disegno per rappresentare 

semplici figure, in contesti 

noti, con materiale strutturato, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Utilizza gli strumenti 

del disegno per 

rappresentare figure 

geometriche, in contesti 

noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal docente, 

non è del tutto autonomo. 

Utilizza gli strumenti 

del disegno per 

rappresentare figure 

geometriche, con 

correttezza e precisione, 

in contesti noti e non noti. 

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

 

 

 

 

Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Legge semplici 

rappresentazioni, solo se 

guidato, con materiale 

strutturato, in contesti noti. 

Legge e rappresenta semplici 

diagrammi e grafici, con 

materiale strutturato, in 

contesti noti, occasionalmente 

in modo autonomo. 

Legge, rappresenta e 

mette in relazione i dati, 

utilizzando in modo 

autonomo, in contesti noti, 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Legge, rappresenta e 

mette in relazione i dati, 

utilizzando diagrammi, 

schemi e tabelle, in modo 

autonomo in situazioni 

note e non note. 

Individuare le informazioni 

date e le relazioni esistenti 

tra i vari elementi 

conosciuti per risolvere 

problemi. 

Risolve semplici problemi, 

con informazioni esplicite, 

con l'ausilio di oggetti o 

disegni, in situazioni note, 

solo se guidato. 

Risolve semplici problemi, 

con informazioni esplicite, in 

situazioni note, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Risolve problemi con 

dati espliciti e impliciti, 

in contesti noti. In 

contesti non noti, con 

risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Risolve problemi con dati 

espliciti e impliciti, in 

contesti noti e non noti, in 

modo autonomo, con 

correttezza e padronanza. 
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APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
         BASE        INTERMEDIO             AVANZATO 

 

 

 

 

 

NUMERO 

Leggere, scrivere, 
confrontare e 
rappresentare numeri 
naturali, frazionari e 
decimali. 

Opera con i numeri 

naturali, in contesti noti e 

solo se guidato. 

Opera con i numeri 
naturali, frazionari e 
decimali, in contesti noti, 
occasionalmente in modo 
autonomo. 

Opera con sicurezza 
con i numeri naturali, 
frazionari e decimali. 
In situazioni non note, 
con risorse fornite dal 
docente, non è del tutto 
autonomo. 

Opera con sicurezza e 

padronanza con i numeri 

naturali, frazionari e 

decimali, in situazioni 

note e non note. 

Eseguire le operazioni 
con i numeri naturali e 
decimali con gli 
algoritmi usuali. 

Utilizza gli algoritmi 
usuali per eseguire 
operazioni, in contesti noti 
e solo se guidato. 

Utilizza gli algoritmi usuali 
per eseguire operazioni con 
numeri naturali e decimali, 
in contesti noti, 
occasionalmente in modo 
autonomo. 

Utilizza gli algoritmi 

usuali per eseguire 

operazioni con numeri 

naturali e decimali, in 

modo autonomo e con 

continuità in contesti 

noti. In situazioni non 

note, con risorse fornite 

dal docente, non è del 

tutto autonomo. 

Utilizza con correttezza 
e padronanza gli 
algoritmi usuali per 
eseguire operazioni 
con numeri naturali e 
decimali, in situazioni 
note e non note. 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere denominare 

e classificare le forme 

del piano e dello spazio, 

individuando le relazioni 

tra gli elementi e le parti 

misurabili. 

 

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e ne 

determina misure, in 

contesti noti e solo se 

guidato. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche e 

ne determina misure, in 

contesti noti, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e ne 

determina misure, in 

contesti noti. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e ne 

determina misure, 

individua le relazioni 

tra gli elementi, in 

situazioni note e non 

note. 
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Rappresentare figure in 

base alla descrizione 

utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

 

 

Rappresenta figure del 
piano e dello spazio 
utilizzando gli strumenti 
opportuni, in contesti noti 
e solo se guidato. 

Rappresenta figure del piano 

e dello spazio utilizzando gli 

strumenti opportuni, in 

contesti noti, occasionalmente 

in modo autonomo. 

Rappresenta figure del 

piano e dello spazio, in 

base alla descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni. In situazioni 

non note, con risorse 

fornite dal docente, non 

è del tutto autonomo. 

Rappresenta figura del 

piano e dello spazio, in 

base alla descrizione, con 

sicurezza e padronanza, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni, in situazioni 

note e non note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

 

 

 

Ricercare dati per 

ricavare informazioni e 

costruire 

rappresentazioni. 

Ricava informazioni e 
crea semplici 
rappresentazioni, in 
contesti noti e solo se 
guidato. 

Ricava informazioni e crea 

semplici rappresentazioni, in 

contesti noti, occasionalmente 

in modo autonomo. 

Ricava informazioni e 

Crea rappresentazioni. In 

situazioni non note, con 

risorse fornite dal 

docente, non è del tutto 

autonomo. 

Ricava informazioni e 

crea rappresentazioni, 

con sicurezza e 

padronanza, in contesti 

noti e non noti. 

Cogliere le informazioni 

necessarie per 

argomentare il 

procedimento seguito 

per risolvere situazioni 

problematiche con 

aspetti logici e 

matematici. 

Risolve semplici 
problemi matematici 
relativi ad ambiti di 
esperienza con tutti i dati 
esplicitati, in contesti noti 
e solo se guidato. 

Risolve facili problemi 

mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo sia 

sui risultati, in contesti noti, 

occasionalmente in modo 

autonomo. 

Risolve problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo 

il controllo sia sul 

processo risolutivo sia 

sui risultati. In situazioni 

non note, con risorse 

fornite dal docente, non 

è del tutto autonomo. 

Risolve problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto, descrivendo il 

procedimento seguito e 

riconoscendo strategie di 

soluzione diverse dalle 

proprie. Costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri. 


