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1° 
C

onoscere e operare con i num
eri nel

calcolo orale e m
entale

C
onosce e opera con i

num
eri naturali in situazioni

note e non, utilizzando
risorse interne, con
continuità e in m

odo
autonom

o

C
onosce e opera con i

num
eri naturali in situazioni

note e con risorse esterne,
con continuità e autonom

ia

C
onosce e opera con i

num
eri naturali solo in

situazioni note e utilizzando
risorse fornite, in m

odo
autonom

o m
a con

discontinuità

 C
onosce e opera con i

num
eri naturali in m

odo
discontinuo, con risorse
fornite e solo se  guidato

dall’insegnante

Localizzare la posizione degli oggetti
nello

 
spazio

 
e

 
 

riconoscere
 

e
denom

inare le principali figure

S
i orienta nello spazio e

riconosce le principali figure
geom

etriche in ogni
situazione in m

aniera sicura
e autonom

a

S
i orienta nello spazio e

riconosce le principali figure
geom

etriche in situazioni
note, in autonom

ia e
generalm

ente con continuità

S
i orienta nello spazio solo
in situazioni concrete e

riconosce le principali figure
geom

etriche talvolta  con
l’aiuto del docente

S
i orienta nello spazio con

discontinuità e riconosce
le principali figure

geom
etriche solo con

l’aiuto dell’insegnante

Individuare
 grandezze

 m
isurabili e

fare confronti. 
R

iconosce ed utilizza
grandezze m

isurabili
applicandole alle varie

situazioni e sa fare confronti
con sicurezza ed autonom

ia

R
iconosce ed utilizza

grandezze m
isurabili in

situazioni conosciute e sa
fare confronti in autonom

ia

R
iconosce ed utilizza

grandezze m
isurabili in

situazioni conosciute e sa
fare confronti in autonom

ia,
m

a non sem
pre con

continuità.

Individua relazioni e dati
utili e li rappresenta ed

elabora in m
odo corretto

ed efficace in autonom
ia e

con continuità,
argom

entando le proprie
soluzioni

 



2° 

C
onoscere e operare con i num

eri nel
calcolo orale e m

entale

C
onosce e opera con i

num
eri naturali in situazioni

note e non, utilizzando
risorse interne, con
continuità e in m

odo
autonom

o.

C
onosce e opera con i

num
eri naturali  in situazioni

note, utilizzando risorse
interne ed esterne ed in

m
odo generalm

ente
continuo ed autonom

o.

C
onosce e opera con i

num
eri naturali in situazioni

conosciute, con risorse
fornite dall’insegnante, in

autonom
ia m

a non sem
pre

con continuità.

 C
onosce e opera con i

num
eri naturali in m

odo
discontinuo, con risorse
fornite e solo se guidato.

Localizzare la posizione degli oggetti
nello

 
spazio

 
e

 
 

riconoscere
 

e
denom

inare le principali figure

R
iconosce e descrive le

linee e le principali figure
geom

etriche piane e solide
in ogni situazione in m

aniera
sicura e autonom

a

R
iconosce e descrive le

linee e le principali figure
geom

etriche piane e solide
in situazioni note, in

autonom
ia e generalm

ente
con continuità

R
iconosce e descrive le

linee e le principali figure
geom

etriche piane e solide
in situazioni sem

plici talvolta
con l’aiuto del docente 

 R
iconosce e descrive le

linee e le principali figure
geom

etriche piane e
solide con discontinuità ed

il supporto del docente.

R
icavare ed elaborare dati utilizzando

sem
plici rappresentazioni grafiche

Individua relazioni e dati utili
e li rappresenta ed elabora

in m
odo corretto ed  efficace
in autonom

ia e con
continuità, argom

entando le
proprie soluzioni

Individua relazioni e dati utili
e li rappresenta  in m

odo
corretto, generalm

ente con
continuità ed in autonom

ia.

Individua relazioni e dati
solo in situazioni note e sa

rappresentarli  con il
supporto del docente e con

risorse fornite.

Individua relazioni e dati
utili e li rappresenta in

m
odo discontinuo o solo

con l’aiuto del docente e di
supporti forniti.

Individuare
 grandezze

 m
isurabili e

fare confronti
M

isura grandezze
utilizzando sia unità di
m

isura arbitrarie che
convenzionali in situazioni
concrete con precisione, in
autonom

ia e con continuità.

M
isura grandezze in

situazioni concrete
utilizzando sia unità di
m

isura arbitrarie che
convenzionali con

correttezza, in autonom
ia e

con continuità.

M
isura grandezze

utilizzando sia unità di
m

isura arbitrarie che
convenzionali in situazioni
concrete talvolta con l’aiuto
del docente e non sem

pre
con continuità

M
isura grandezze

utilizzando sia unità di
m

isura arbitrarie che
convenzionali in situazioni

concrete solo con il
supporto del docente.



3°

C
onoscere e operare con i num

eri nel
calcolo orale, m

entale e scritto

R
iconosce, confronta,

rappresenta, opera con
num

eri naturali e non;
risolve esercizi com

plessi
utilizzando risorse interne e

con continuità; m
ostra

capacità di sintesi e di
rielaborazione personale

R
iconosce, confronta,

rappresenta, opera con i
num

eri naturali e non in
situazioni note, risolve

autonom
am

ente esercizi
utilizzando risorse interne ed

esterne, con continuità.

R
iconosce, confronta,

rappresenta, opera con i
num

eri naturali e non;
risolve sem

plici esercizi
utilizzando risorse esterne,
in situazioni note e talvolta

con l’aiuto del docente.

Solo con aiuto e con
risorse fornite dal docente,

riconosce,  confronta,
rappresenta, opera con
num

eri naturali e non,
risolvendo sem

plici
esercizi.

R
iconoscere,

 
denom

inare
 

e
descrivere

 gli elem
enti e

 le
 figure

geom
etriche del piano e dello spazio

R
iconosce, denom

ina e
descrive in piena autonom

ia
e con continuità, anche in

situazioni non note, gli
elem

enti e le principali figure
geom

etriche, utilizzando
risorse interne

R
iconosce, denom

ina e
descrive generalm

ente in
autonom

ia e continuità, gli
elem

enti e le figure
geom

etriche in situazioni
note utilizzando risorse

interne ed esterne.

R
iconosce e denom

ina gli
elem

enti fondam
entali e le

figure geom
etriche

utilizzando risorse esterne o
talvolta con aiuto del

docente.

R
iconosce e denom

ina gli
elem

enti fondam
entali e le

principali figure
geom

etriche solo con
l’aiuto del docente.

Elaborare
 dati e

 trovare
 strategie

risolutive

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati in m

odo
sicuro. E

labora, confronta ,
individua più strategie

risolutive di una situazione
problem

atica sia nota che
non nota in m

odo corretto e
in piena autonom

ia e
utilizzando risorse interne

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati con
qualche incertezza.

Individua percorsi risolutivi
di una situazione

problem
atica generalm

ente
in autonom

ia e continuità,
utilizzando risorse interne ed

esterne

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati in m

odo
essenziale. Individua

percorsi risolutivi di una
sem

plice situazione
problem

atica utilizzando
risorse esterne o con l’aiuto

del docente.

R
accoglie e rappresenta

dati in m
odo essenziale.

Individua percorsi risolutivi
di una sem

plice situazione
problem

atica solo con
l’aiuto del docente.

Effettuare
 m

isurazioni ed
 esprim

erle
con unità di m

isura convenzionali
C

onfronta e utilizza
grandezze e m

isure in m
odo

sicuro e in piena autonom
ia,

con risorse interne e in
m

odo continuo, in situazioni
note e non

C
onfronta e utilizza, con

correttezza e generalm
ente

con continuità grandezze e
m

isure in situazioni note,
con risorse interne ed

esterne

C
onfronta e utilizza

grandezze e m
isure in

situazioni note con risorse
esterne o con l’aiuto del

docente.

C
onfronta e utilizza

grandezze e m
isure in

situazioni note solo se
guidato.



4° 

C
onoscere

 e
 operare

 con
 i num

eri
naturali e

 non
 nel calcolo

 orale,
m

entale e scritto  

C
onosce, confronta,

rappresenta, opera con
num

eri naturali e non;
risolve esercizi com

plessi
utilizzando risorse interne e

con continuità; m
ostra

capacità di sintesi e di
rielaborazione personale.

C
onosce, confronta,

rappresenta, opera con i
num

eri naturali e non in
situazioni note, risolve

autonom
am

ente esercizi
utilizzando risorse interne ed

esterne, con continuità.

C
onosce, confronta,

rappresenta, opera con i
num

eri naturali e non;
risolve sem

plici esercizi
utilizzando risorse esterne,
in situazioni note e talvolta

con l’aiuto del docente.

Solo con aiuto e con
risorse fornite dal docente,

riconosce,  confronta,
rappresenta, opera con
num

eri naturali e non,
risolvendo sem

plici
esercizi.

D
enom

inare, descrivere e classificare
gli elem

enti e
 le

 figure
 geom

etriche
del piano e dello spazio

D
escrive e classifica in

piena autonom
ia e con

continuità, anche in
situazioni non note, gli

elem
enti e le principali figure

geom
etriche, utilizzando

risorse interne.

D
escrive e classifica

generalm
ente in autonom

ia
e continuità, gli elem

enti e le
figure geom

etriche,
utilizzando risorse interne ed

esterne.

D
enom

ina  e descrive in
m

odo essenziale gli
elem

enti fondam
entali e le

figure geom
etriche in

situazioni note utilizzando
risorse esterne o talvolta

con aiuto del docente. 

D
enom

ina e descrive in
m

odo essenziale gli
elem

enti fondam
entali e le

principali figure
geom

etriche solo con
l’aiuto del docente.

Elaborare
 dati e

 trovare
 strategie

risolutive

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati in m

odo
sicuro. E

labora, confronta,
individua più strategie

risolutive di una situazione
problem

atica sia nota che
non nota in m

odo corretto e
in piena autonom

ia e
utilizzando risorse interne.

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati con
qualche incertezza.

Individua percorsi risolutivi
di una situazione

problem
atica generalm

ente
in autonom

ia e continuità,
utilizzando risorse interne ed

esterne.

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati in m

odo
essenziale. Individua

percorsi risolutivi di una
sem

plice situazione
problem

atica utilizzando
risorse esterne o con l’aiuto

del docente.

R
accoglie e rappresenta

dati in m
odo essenziale.

Individua percorsi risolutivi
di una sem

plice situazione
problem

atica solo con
l’aiuto del docente.

Effettuare
 m

isurazioni ed
 esprim

erle
con unità di m

isura convenzionali
 

C
onfronta e utilizza

grandezze e m
isure in m

odo
sicuro e in piena autonom

ia,
con risorse interne e in

m
odo continuo, in situazioni

note e non.

C
onfronta e utilizza, con

correttezza e generalm
ente

con continuità grandezze e
m

isure in situazioni note,
con risorse interne ed

esterne.

C
onfronta e utilizza

grandezze e m
isure in

sem
plici situazioni note con

risorse esterne o con l’aiuto
del docente.

C
onfronta e utilizza

grandezze e m
isure in

sem
plici situazioni note
solo se guidato.



5°

C
onoscere

 e
 operare

 con
 i num

eri
naturali e

 non
 nel calcolo

 orale,
m

entale e scritto 

C
onosce, confronta,

rappresenta, opera con
num

eri naturali e non;
risolve esercizi com

plessi
utilizzando risorse interne e

con continuità; m
ostra

capacità di sintesi e di
rielaborazione personale.

C
onosce, confronta,

rappresenta, opera con i
num

eri naturali e non in
situazioni note, risolve

autonom
am

ente esercizi
utilizzando risorse interne ed

esterne, con continuità.

C
onosce, confronta,

rappresenta, opera con i
num

eri naturali e non;
risolve sem

plici esercizi
utilizzando risorse esterne,
in situazioni note e talvolta

con l’aiuto del docente.

Solo con aiuto e con
risorse fornite dal docente,

riconosce,  confronta,
rappresenta, opera con
num

eri naturali e non,
risolvendo sem

plici
esercizi.

D
enom

inare, descrivere e classificare
gli elem

enti e
 le

 figure
 geom

etriche
del piano e dello spazio 

D
escrive, classifica ed opera
in piena autonom

ia e con
continuità, anche in

situazioni non note, gli
elem

enti e le principali figure
geom

etriche, utilizzando
risorse interne.

D
escrive, classifica ed opera

generalm
ente in autonom

ia
e continuità gli elem

enti e le
figure geom

etriche in
situazioni note, utilizzando
risorse interne ed esterne.

D
enom

ina  e descrive ed
opera in m

odo essenziale gli
elem

enti fondam
entali e le

figure geom
etriche

utilizzando risorse esterne o
talvolta con aiuto del

docente.

D
enom

ina e descrive ed
opera in m

odo essenziale
gli elem

enti fondam
entali e

le principali figure
geom

etriche solo con
l’aiuto del docente.

Elaborare
 dati e

 trovare
 strategie

risolutive 

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati in m

odo
sicuro. E

labora, confronta,
individua più strategie

risolutive di una situazione
problem

atica sia nota che
non nota in m

odo corretto e
in piena autonom

ia e
utilizzando risorse interne

 

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati con
qualche incertezza.

Individua percorsi risolutivi
di una situazione

problem
atica generalm

ente
in autonom

ia e continuità,
utilizzando risorse interne ed

esterne.

C
lassifica e costruisce

relazioni, raccoglie e
rappresenta dati in m

odo
essenziale. Individua

percorsi risolutivi di una
sem

plice situazione
problem

atica utilizzando
risorse esterne o con l’aiuto

del docente.

R
accoglie e rappresenta

dati in m
odo essenziale.

Individua percorsi risolutivi
di una sem

plice situazione
problem

atica solo con
l’aiuto del docente.

Effettuare
 m

isurazioni ed
 esprim

erle
con unità di m

isura convenzionali 

C
onfronta ed opera con

grandezze e m
isure in m

odo
sicuro e in piena autonom

ia,
con risorse interne e in

m
odo continuo, in situazioni

note e non.

C
onfronta ed opera, con

correttezza e generalm
ente

con continuità grandezze e
m

isure in situazioni note,
con risorse interne ed

esterne.

C
onfronta e utilizza

grandezze e m
isure in

sem
plici situazioni note con

risorse esterne o con l’aiuto
del docente.

C
onfronta e utilizza

grandezze e m
isure in

sem
plici situazioni note
solo se guidato.

 


