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Rappresentazi
one del 
numero 
Capacità di 
calcolo. 
Soluzione di 
problemi 
 
 

 
Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera 
con i numeri 
naturali 

 
 
 
 
Esegue 
semplici 
operazioni e 
applica 
procedure di 
calcolo 
 
 
 
 
 
 

Rappresenta le 
entità numeriche 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante e 
con l’ausilio di 

grafici e materiale 
strutturato. 
Applica 
erroneamente gli 
algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie 
di calcolo orale. 
 
Non è autonomo 
nell’analizzare un 
problema e 

nell’organizzare la 
procedura 
risolutiva. 
 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo non 
sempre autonomo  e/o 
con l’ausilio di grafici e 
materiale strutturato. 
Applica  gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti e 
le strategie di semplici 
calcoli orali con qualche 
difficoltà. 
 
Analizza abbastanza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in situazioni 
semplici. 

Rappresenta le entità 
numeriche con discreta 
sicurezza. 
Applica  gli algoritmi 
di  calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
autonomo.  
 
 
Analizza abbastanza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in situazioni  

standard. 
 
 
 
 

 
Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina 
e opera con i numeri 
naturali in modo  e 
corretto. 

   Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo corretto . 
 
Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi 
prevalentemente con 
correttezza. 

 
Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera 
con i numeri 
naturali in modo 
autonomo e 
corretto. 

 
Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo in modo 
autonomo e 
corretto . 
 
Riconosce, 
rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi con 
correttezza. 

Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera 
con i numeri 
naturali con 
correttezza e 
sicurezza 

 
Esegue semplici 
operazioni e 
applica procedure 
di calcolo in modo 
sicuro e corretto . 
 

Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi in 
modo flessiblile e 
produttivo. 
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Indicazioni 
spaziali. 

Figure 
geometriche 

Si orienta 
nello spazio 
fisico. 

Figure 
geometriche 

Si orienta nello 
spazio e 
riconosce 
alcune figure 
geometriche 

con l’aiuto 
     dell’insegnante. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce le 
principali figure 
geometriche. 

 

Si orienta nello spazio 
e riconosce e 
classifica le figure 
geometriche. 

     Si orienta nello spazio. 
Riconosce e utilizza i 
contenuti in maniera 
adeguata. 

Si orienta nello spazio. 
Riconosce e utilizza i 
contenuti in maniera 
corretta. 

Si orienta nello spazio. 

Riconosce e utilizza i 
contenuti in maniera 
sicura e autonoma. 
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Relazio
ni.              
 
Indagini 
statistic
he 

 
Riconosce, 
rappresenta e 
risolve semplici 
problemi 

 

Non è autonomo 
nell’effettuare 
classificazioni. 

 

Ha difficoltà a 
stabilire relazioni, 
a rappresentare 
graficamente dei 
dati . 

 

Classifica e 
mette in 
relazione in 
contesti 
semplici. 

 

Ha difficoltà a 
raccogliere dati e a 
rappresentarli 
graficamente in contesti 
semplici. 

 

Classifica e mette 
in relazione in 
contesti standard. 

 

Comincia a raccogliere 
dati e a rappresentarli 
graficamente. 

 

Classifica e mette in 
relazione in modo sempre 
corretto. 

 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in modo 
autonomo. 

 

Classifica e mette in 
relazione in modo 
corretto ed efficace. 

 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo 
corretto. 

 
Classifica e mette in 
relazione in modo 
sempre corretto ed 
efficace. 

 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in modo 
corretto ed adatto 
alle diverse situazioni. 
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Rappresentazion
e del numero  
 
Capacità di 
calcolo  
 
Soluzione di 
problemi  

Leggere scrivere 
rappresentare 
ordinare ed 
operare con i 
numeri interi e 
decimali . 
 
Eseguire le quattro 
operazioni  
 
Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche  

Rappresenta le 
entità numeriche in 
modo confuso solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante.  
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale con 
difficoltà.  
 
Non è autonomo 
nell’analizzare un 
problema e 
nell’organizzare la 
procedura 
risolutiva.  

Rappresenta le entità 
numeriche in situazioni 
semplici .  
 
Applica gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti 
calcolo scritto e le 
strategie di semplici 
calcoli  orali .  
 
Analizza  correttamente 
semplici situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante e con 
l’ausilio di grafici e 
disegni. 

Rappresenta le entità 
numeriche in situazioni 
standard .  
 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
in modo abbastanza 
corretto.  
 
Analizza abbastanza 
correttamente situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive in 
situazioni standard.  

Rappresenta le entità 
numeriche con buona 
sicurezza.  
 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
in modo autonomo e 
corretto .  
 
Analizza correttamente 
situazioni problematiche 
ed applica procedure 
risolutive in contesti 
relativamente complessi.  

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
autonomo e corretto.  
 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
autonomo e corretto .  
 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive  in modo 
autonomo,flessibile e 
produttivo. 

Dispone di una 
conoscenza articolata 
e flessibile delle entità 
numeriche.  
 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
corretto,flessibile, 
produttivo.  

 

Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive  in modo 
autonomo e creativo 
e sviluppa il 
procedimento anche  
in contesti articolati e 
complessi. 
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Descrizione, 
rappresentazion
e applicazione di 
concetti.  

Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive , 
denomina classifica 
e riproduce enti e 
figure geometriche 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante  

Descrive , denomina 
classifica e riproduce enti 
e figure geometriche in 
situazioni semplici e con 
qualche incertezza .  

Descrive , 
denomina classifica 
e riproduce enti e 
figure geometriche 
in situazioni 
semplici .  
 
Calcola il perimetro e 
l’area solo in  contesti 
semplici. 
 

Descrive , denomina 
classifica e riproduce enti 
e figure geometriche 
utilizzando una buona 
discriminazione e 
utilizzando un buon 
livello di astrazione. 
 
Calcola perimetro e area 
in modo 
prevalentemente 
corretto.  

Descrive , denomina 
classifica e riproduce 
enti e figure 
geometriche con 
sicurezza. 
Riconosce e classifica 
in modo preciso 
forme e relazioni. 
 
Calcola con 
correttezza perimetro 
e area delle figure 
geometriche.  

Descrive , denomina 
classifica e riproduce 
enti e figure in modo 
articolato e flessibile. 
Riconosce e classifica 
in modo articolato e 
sicuro forme e 
relazioni. 
 
Calcola con 
correttezza e 
sicurezza il perimetro 
e l’area delle figure 
geometriche. 
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Conoscenza ed 
uso delle misure. 
 
Indagini 
statistiche  
 
Probabilità 
 
 
  

Misurare 
grandezze  
Rappresentare,leg
gere ed 
interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità  

Non è autonomo 
nell’effettuare 
misurazioni.  
Associa gli oggetti 
alle relative 
grandezze solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
Ha difficoltà a 
stabilire relazioni, 
ad interpretare 
grafici .  

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in contesti 
semplici.  
 
Interpreta e costruisce 
grafici in contesti 
semplici . 
 
Prevede possibili esiti di 
situazioni ,interpreta e 
costruisce grafici solo 
all’interno di semplici 
situazioni. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in contesti 
standard. 
 
Discrimina le diverse 
grandezze e le pone in 
corrispondenza con le 
diverse misure 
convenzionali. 
 

Prevede in modo 
pertinente i possibili 
esiti di situazioni 
determinate; 
interpreta e 
costruisce grafici. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce correttamente 
relazioni tra unità di 
misura corrispondenti.  

 
 
Discrimina le diverse 
grandezze e le pone 
in corrispondenza 
con le diverse misure 
convenzionali 
 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo autonomo e 
corretto. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità di 
misura 
corrispondenti.   
utilizzando in modo 
sicuro e coerente gli 
strumenti di misura 
piu comuni 
 
 Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo autonomo e 
corretto.  

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in 
modo sempre 
corretto ed efficace. 
Utilizza con sicurezza 
gli strumenti di 
misura più 
comuni,stabilendo 
rapporti corretti 
all’interno di 
grandezze misurabili.  
 
 
 
Prevede in modo 
preciso e pertinente i 
possibili esiti di 
situazioni 
determinate,conosce 
un ampia gamma di 
grafici e li utilizza a 
seconda delle 
situazioni. 
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ESPLORARE 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
LA REALTA’ 

 

Impiego, in 
situazione 
concreta, delle 
capacità di 
osservazione, 
classificazione 
descrizione. 
 
Identificazione 
di oggetti inanimati 
e esseri viventi. 
Riconoscimento e 
descrizione di alcuni 
cicli naturali ne, 
 

 

Osserva e 
descrive 
elementi 
della realtà 
attraverso i 
sensi. 
 
Riconosce 
esseri 
viventi e 
non e la 
loro 
relazione 
con 
l’ambiente . 
 

 

Osserva e 
descrive in modo 
confuso , solo se 
guidato. 
 
Identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e 
viventi in modo 
parziale e 
confuso. 

 

Osserva ,individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
parziale. 
 
Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
essenziale. 

 

Osserva ,individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
discreto. 
 
Identifica e  si avvia 
descrivere oggetti 
inanimati e viventi.. 
 

 

Osserva ,individua e 
descrive elementi 
della realtà con 
buona padronanza.  
 
Identifica e   descrive 
oggetti inanimati e 
viventi con buona 
padronanza. 
 

 
Osserva ,individua 
e descrive 
elementi della 
realtà in modo 
completo.  
 
Identifica e                           
descrive oggetti         
inanimati e viventi 
in modo completo. 

 
Osserva ,individua 
e descrive elementi 
della realtà in 
modo accurato e 
organico in 
contesti diversi. 

  
Identifica e 
descrive   oggetti 
inanimati e viventi 
in modo completo 
e accurato 
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Osservare e 
sperimentare sul 
campo.  

Impiego consapevole 
in situazione concreta 
del procedimento 
scientifico.  

Osserva , 
analizza, 
sperimenta e 
descrive la 
realtà.  

Osserva e descrive 
in modo confuso , 
solo se guidato.  

Osserva, individua e 
descrive semplici dati in 
modo essenziale.  
 
Sa cogliere le 
caratteristiche del 
mondo animale e 
vegetale; sa riconoscere 
semplici materiali e il 
loro stato. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati in 
modo completo.  

Sa realizzare semplici 
esperimenti; 

sa descrivere il ciclo 
vitale di animali e 
vegetali; 
sa cogliere le più evidenti 
caratteristiche dello stato 
dei materiali. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo accurato e 
organico in contesti. 

Sa realizzare 
esperimenti per 
verificare un’ipotesi.; 

 
Sa osservare e descrivere 
le caratteristiche di 
animali, vegetali e 
funghi; sa cogliere le 
relazioni tra temperatura 
e trasformazione della 
materia. 
 

Sa ideare e realizzare 
esperimenti per 
verificare un’ipotesi. 
 
Sa osservare le 
caratteristiche di 
animali, vegetali e 
funghi e fare delle 
classificazioni; sa 
cogliere le relazioni 
tra temperatura e 
trasformazione della 
materia. 
 

Sa ideare e realizzare 
con sicurezza 
esperimenti per 
verificare un’ipotesi. 
 
Sa osservare le 
caratteristiche di 
animali, vegetali, 
funghi e fare delle 
classificazioni anche 
complesse. 

Conoscenza ed 
esposizione.  

Conoscenza dei 
contenuti. 

 

Esposizione orale 

Organizza 
informazioni 
e le mette in 
relazione per 
riferirle 
utilizzando il 
lessico 
specifico.  

Organizza le 
informazioni in 
maniera parziale.  
 
Memorizza i 
contenuti in modo 
lacunoso e li 
espone in modo 
confuso.  

Conosce 
sufficientemente i 
contenuti  
 
Espone gli argomenti 
guidato dalle 
domande,non sempre 
utilizzando i termini del 
linguaggio scientifico. 

Conosce  e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto. 
 
Li espone con sufficiente 
proprietà lessicale, 
utilizzando parzialmente i 
termini specifici del 
linguaggio scientifico.  

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo, li espone con 
proprietà lessicale 
usando termini specifici 
del linguaggio scientifico 
in modo chiaro e 
pertinente.  

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo e sicuro, li 
espone con precisione 
,chiarezza e 
pertinenza,stabilendo 
collegamenti.  

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo e sicuro, li 
espone con precisione 
e con proprietà 
lessicale,in modo 
chiaro articolato e 
pertinente stabilendo 
collegamenti 
interdisciplinari. 
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