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 Le conoscenze sono frammentarie e poco 
consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante 
esercizio.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni 
e supervisione dell’adulto o di compagni 
più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 
 

1. L’alunno, in modo frammentario, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri naturali 
entro il 20, pur con le istruzioni e la supervisione dell’insegnante.  

2. Riconosce, denomina e rappresenta, con i necessari supporti e utilizzo di modelli, le principali 
figure geometriche in base ad alcune semplici caratteristiche e proprietà. 

3. Esegue nello spazio brevi percorsi, li descrive rappresentandoli con l’aiuto dell’insegnante e 
con il supporto di istruzioni e osservazioni di esempi; guidato opportunamente, colloca sé 
stesso e oggetti nello spazio secondo semplici indicatori. 

4. Ricava da contesti semplici e già conosciuti, con la guida dell'insegnante, dati e informazioni 
esplicite, operande classificazioni in base a criteri elementari già forniti e utilizzando con aiuto 
modalità di rappresentazione note (tabelle, diagrammi).  

5. Per mezzo di una lettura guidata e con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, 
formula ipotesi essenziali per risolvere semplici situazioni problematiche che coinvolgono 
elementari aspetti logico-matematici.     

 6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 
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Le conoscenze sono essenziali, non 
sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipendente da esercizio 
poco efficace o meccanico.  

1. L’alunno, pur con qualche errore e l'utilizzo di istruzioni, conosce, ordina, rappresenta e 
opera con i numeri naturali entro il 20. 

2. Riconosce, descrive, denomina e rappresenta, in modo frammentario, le principali figure 
geometriche in base ad alcune caratteristiche e proprietà. 
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Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di 
lavoro.  

3. Esegue nello spazio semplici percorsi, li descrive rappresentandoli con l’utilizzo di istruzioni 
e osservazioni di modelli; guidato opportunamente, colloca sé stesso e oggetti nello spazio 
secondo semplici indicatori. 

4. Ricava da contesti semplici e già conosciuti, con supporto dell'insegnante, dati e 
informazioni esplicite, operande classificazioni in base a criteri elementari già forniti e 
utilizzando con aiuto modalità di rappresentazione note (tabelle, diagrammi). 

5. Con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, legge semplici testi e formula ipotesi 
essenziali per risolvere facili situazioni problematiche che coinvolgono elementari aspetti 
logico-matematici.          
 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche e esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 

7 

Le conoscenze sono significative per 
l’apprendimento e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è abbastanza 
autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
generalmente di risolvere problemi in 
contesti e situazioni note in modo 
autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno e 
l’organizzazione sono buoni, sono da 
migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi.  

1. L’alunno, a volte con qualche incertezza, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri 
naturali entro il 20. 

2. Riconosce descrive, denomina e rappresenta le principali figure geometriche in base a 
caratteristiche e proprietà; con istruzioni, esempi e supervisione costruisce modelli di vario 
tipo. 

3. Esegue nello spazio vari percorsi, li descrive rappresentandoli con l’utilizzo di qualche 
istruzione; colloca, in modo abbastanza sicuro, sé stesso e oggetti nello spazio secondo gli 
indicatori dati. 

4. Ricava da semplici contesti, con qualche aiuto, dati e informazioni esplicite, operando anche 
classificazioni in base a criteri dati e utilizzando rappresentazioni note (tabelle, diagrammi). 
Estrapola, con l’ausilio di domande stimolo, semplici informazioni dai dati rappresentati in 
tabelle, grafici, diagrammi. 
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Ovvero: l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni così come le 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; 
sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro 

5. Legge, comprende, formula ipotesi, con l’ausilio di domande guida e facilitazioni, semplici 
testi che coinvolgono elementari aspetti logico-matematici. Riesce a risolvere facili problemi 
negli ambiti già noti, con l’ausilio di domande e rappresentazioni grafiche. Ricostruisce in modo 
essenziale il procedimento seguito. 

6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando ad esperienze 
significative che richiedono l’utilizzo degli strumenti matematici appresi. 
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Le conoscenze sono articolate, ben 
collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento.  
Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità 
di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione. 

1. L’alunno conosce, ordina, rappresenta e opera correttamente con i numeri naturali entro il 
20. 

2. Riconosce, denomina e rappresenta con buona sicurezza le principali figure geometriche; ne 
individua caratteristiche e proprietà. Costruisce semplici modelli. 

3. Esegue autonomamente nello spazio vari percorsi, li descrive e rappresenta; colloca, con 
adeguata sicurezza, sé stesso e oggetti nello spazio secondo gli indicatori dati anche per 
mezzo di simboli concordati. 

4. Ricava con buona sicurezza, dati e informazioni esplicite da semplici contesti, operande 
classificazioni in base a criteri forniti o da individuare, utilizzando rappresentazioni opportune 
(tabelle, diagrammi). Estrapola, con l’ausilio di domande stimolo, informazioni dai dati 
rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

5 Legge e comprende semplici testi che coinvolgono elementari aspetti logico-matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio di domande e 
rappresentazioni grafiche. Descrive il procedimento seguito. Costruisce semplici ragionamenti 
su dati di diretta esperienza formulando ipotesi essenziali. 
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando con interesse 
ad esperienze significative attraverso le quali intuisce come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
ben collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico 

1. L’alunno, in piena autonomia e con sicurezza, conosce, ordina, rappresenta e opera 
correttamente con i numeri naturali entro il 20. 

2. Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche. Descrive, denomina e raggruppa 
con sicurezza le principali forme e oggetti in base a caratteristiche e proprietà; costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

3. Esegue con sicurezza nello spazio vari percorsi, li descrive e rappresenta autonomamente; 
colloca, in modo sicuro, sé stesso e oggetti nello spazio secondo gli indicatori dati anche 
attraverso simboli convenzionali e non. 

4. Ricava autonomamente e con sicurezza, dati e informazioni dai vari contesti, operande 
classificazioni in base a criteri già forniti o da individuare, utilizzando rappresentazioni 
opportune (tabelle, diagrammi). Estrapola informazioni corrette dai dati rappresentati in 
tabelle, grafici, diagrammi. 

5. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici. Riesce a risolvere 
problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, con l’ausilio di 
domande e rappresentazioni grafiche. Descrive il procedimento seguito. Costruisce semplici 
ragionamenti su dati di esperienza formulando ipotesi.  
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando attivamente e 
con interesse ad esperienze significative attraverso le quali comprende come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, 
anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie 
di studio  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, 
originali, critici e utili al miglioramento del 
proprio e dell’altrui lavoro. 
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 Le conoscenze sono frammentarie e poco 
consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante 
esercizio.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni 
e supervisione dell’adulto o di compagni 
più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, in modo frammentario, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri naturali 
entro il 100, pur con le istruzioni e la supervisione dell’insegnante.  

2. Riconosce , denomina e rappresenta, con i necessari supporti e utilizzo di modelli, le 
principali figure geometriche in base ad alcune semplici caratteristiche e proprietà. 

3. Esegue nello spazio con l'aiuto dell'insegnante, brevi percorsi utilizzando semplici indicatori; 
li descrive rappresentandoli con aiuto e il supporto di istruzioni o osservazioni di esempi; 
guidato opportunamente, colloca sé stesso e oggetti nello spazio secondo semplici indicazioni. 

4. Ricava da contesti semplici e già conosciuti, con la guida dell'insegnante, dati e informazioni 
esplicite, operando classificazioni in base a criteri elementari già forniti e utilizzando con aiuto 
modalità di rappresentazione note (tabelle, diagrammi).  

5. Per mezzo di una lettura guidata e con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, 
formula ipotesi essenziali per risolvere semplici situazioni problematiche che coinvolgono 
elementari aspetti logico-matematici.          
 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 
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Le conoscenze sono essenziali, non 
sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipendente da esercizio 
poco efficace o meccanico.  

1. L’alunno, pur con qualche errore e l'utilizzo di istruzioni, conosce, ordina, rappresenta e 
opera con i numeri naturali entro il 100. 

2. Riconosce, descrive, denomina e rappresenta, in modo frammentario, le principali figure 
geometriche in base ad alcune caratteristiche e proprietà. 
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Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di 
lavoro.  

3. Esegue nello spazio brevi percorsi utilizzando semplici indicatori; li descrive 
rappresentandoli con aiuto e il supporto di istruzioni o osservazioni di modelli; guidato 
opportunamente, colloca sé stesso e oggetti nello spazio secondo semplici indicazioni. 

4. Ricava da contesti semplici e già conosciuti, con supporto dell'insegnante, dati e 
informazioni esplicite, operande classificazioni in base a criteri elementari già forniti e 
utilizzando con aiuto modalità di rappresentazione note (tabelle, diagrammi). 

5. Supportato nella lettura e con l’ausilio di domande guida formula ipotesi essenziali per 
risolvere semplici situazioni problematiche già note, che coinvolgono elementari aspetti 
logico- matematici 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche e esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli strumenti 
matematici appresi. 
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Le conoscenze sono significative per 
l’apprendimento e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è abbastanza 
autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
generalmente di risolvere problemi in 
contesti e situazioni note in modo 
autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno e 
l’organizzazione sono buoni, sono da 
migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi.  
Ovvero: l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni così come le 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; 

1. L’alunno conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri naturali entro il 100, pur con 
qualche incertezza. 

2. Riconosce, descrive, denomina e rappresenta le principali figure geometriche piane in base 
a caratteristiche e proprietà; con istruzioni, esempi, supervisione, costruisce modelli di vario 
tipo. 

3. Esegue nello spazio brevi percorsi utilizzando opportuni indicatori; li descrive 
rappresentandoli con il supporto di qualche istruzione; colloca in modo abbastanza sicuro se 
stesso e oggetti nello spazio secondo semplici indicazioni. 

4. Ricava da semplici contesti noti, con qualche aiuto, dati e informazioni esplicite, operando 
anche classificazioni in base a criteri dati e utilizzando rappresentazioni note (tabelle, 
diagrammi). Estrapola, con l’ausilio di domande stimolo, semplici informazioni dai dati 
rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 
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sono da migliorare l‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro 5. Legge semplici testi e con l’ausilio di domande guida, comprende, formula ipotesi essenziali 

e risolve con qualche aiuto semplici situazioni problematiche che coinvolgono elementari 
aspetti logico-matematici.       

6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando ad esperienze 
significative che richiedono l’utilizzo degli strumenti matematici appresi. 
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Le conoscenze sono articolate, ben 
collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento.  
Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità 
di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione . 

1. L’alunno conosce, ordina, rappresenta e opera correttamente con i numeri naturali entro il 
100. 

2. Riconosce, denomina e rappresenta con buona sicurezza le principali figure geometriche 
piane individuandone caratteristiche e proprietà. Costruisce semplici modelli. 

3. Esegue autonomamente vari percorsi nello spazio secondo indicatori dati, li descrive e 
rappresenta; colloca, con adeguata sicurezza, sé stesso e oggetti nello spazio in base ad 
indicazioni fornite anche per mezzo di simboli concordati. 

4. Ricava con buona sicurezza, dati e informazioni esplicite da semplici contesti, operando 
classificazioni in base a criteri forniti o da individuare, utilizzando rappresentazioni opportune 
(tabelle, diagrammi). Estrapola, con l’ausilio di domande stimolo, informazioni dai dati 
rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

5. Legge e comprende semplici testi che coinvolgono elementari aspetti logici e matematici, 
riuscendo a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, descrivendone il procedimento 
seguito con l’ausilio di adeguate rappresentazioni grafiche. Costruisce semplici ragionamenti 
su dati di diretta esperienza formulando ipotesi essenziali. 
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando con interesse 
ad esperienze significative attraverso le quali intuisce come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
ben collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico 

1. L’alunno con sicurezza e in piena autonomia conosce, ordina, rappresenta e opera 
correttamente con i numeri naturali entro il 100. 

.2. Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche. Descrive, denomina e raggruppa 
con sicurezza le principali forme e oggetti in base a caratteristiche e proprietà; costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

3. Esegue con sicurezza vari percorsi nello spazio secondo indicatori dati, li descrive e 
rappresenta autonomamente; colloca, in modo sicuro, sé stesso e oggetti nello spazio in base 
ad indicazioni fornite anche per mezzo di simboli convenzionali e non. 

4. Ricava autonomamente e con sicurezza, dati e informazioni dai vari contesti, operande 
classificazioni in base a criteri già forniti o da individuare, utilizzando rappresentazioni 
opportune (tabelle, diagrammi). Estrapola informazioni corrette dai dati rappresentati in 
tabelle, grafici, diagrammi. 

5. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici riuscendo a risolvere 
problemi e dimostrando il controllo sia sul procedimento seguito, sia sui risultati. Costruisce 
semplici ragionamenti su dati di esperienza formulando ipotesi.  
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando attivamente e 
con interesse ad esperienze significative attraverso le quali comprende come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, 
anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie 
di studio  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, 
originali, critici e utili al miglioramento del 
proprio e dell’altrui lavoro. 
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CLASSE III PRIMARIA 
VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

5 

 Le conoscenze sono frammentarie e poco 
consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante 
esercizio.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni 
e supervisione dell’adulto o di compagni 
più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, in modo frammentario, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri 
naturali, pur con le istruzioni e la supervisione dell’insegnante. Riconosce e utilizza le frazioni 
in situazioni già note, attraverso concrete attività di manipolazione, con aiuto e l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche facilitanti.  

2. Riconosce, denomina, rappresenta (anche con la riga) e costruisce, con i necessari supporti 
e con l’utilizzo di modelli, le principali figure geometriche in base ad alcune semplici 
caratteristiche e proprietà. 

3. Rappresenta, con l’aiuto dell’insegnante, semplici percorsi eseguiti nella realtà, utilizzando 
simboli convenzionali.  

4. Ricava da semplici contesti, con la guida dell'insegnante, dati e informazioni esplicite; con 
aiuto opera facili classificazioni utilizzando rappresentazioni note (tabelle, diagrammi).  

5. Per mezzo di una lettura guidata e con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, 
formula ipotesi essenziali per risolvere semplici situazioni problematiche che coinvolgono 
elementari aspetti logico-matematici.          
 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non 
sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure non è del tutto 

1. L’alunno, pur con qualche errore e l'utilizzo di istruzioni, conosce, ordina, rappresenta e 
opera con i numeri naturali. Riconosce e utilizza le frazioni con qualche aiuto, in situazioni già 
note e attraverso concrete attività di manipolazione. 
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consapevole, dipendente da esercizio 
poco efficace o meccanico.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di 
lavoro.  

2. Riconosce, denomina, rappresenta (anche con semplici strumenti per il disegno 
geometrico) e costruisce, seguendo semplici indicazioni, le principali figure geometriche in 
base ad alcune caratteristiche e proprietà, pur con qualche errore. 

3. Rappresenta, con qualche suggerimento, semplici percorsi eseguiti nella realtà, utilizzando 
simboli convenzionali. 

4. Ricava da semplici contesti, con aiuto, dati e informazioni esplicite; con ausilio di modelli 
opera facili classificazioni utilizzando rappresentazioni note (tabelle, diagrammi).  

5. Supportato nella lettura e con l’ausilio di domande guida formula ipotesi essenziali per 
risolvere semplici situazioni problematiche già note, che coinvolgono elementari aspetti 
logico- matematici. 
 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 

7 

Le conoscenze sono significative per 
l’apprendimento e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è abbastanza 
autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
generalmente di risolvere problemi in 
contesti e situazioni note in modo 
autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno e 
l’organizzazione sono buoni, sono da 
migliorare le strategie di lavoro e di 

1. L’alunno conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri naturali, pur con qualche 
incertezza ed errore. Riconosce e utilizza le frazioni in situazioni già note, con l'ausilio di 
rappresentazioni. 

2. Identifica, denomina e rappresenta le principali figure geometriche in base alle loro 
caratteristiche e proprietà. Elabora e costruisce modelli concreti di vario tipo, usando 
adeguatamente anche gli strumenti del disegno geometrico. 

3. Rappresenta con discreta sicurezza semplici percorsi eseguiti nella realtà, utilizzando 
simboli convenzionali. 

4.Ricava da semplici contesti i dati e le informazioni esplicite, opera classificazioni e utilizza 
sistemi di rappresentazione noti (tabelle, diagrammi). Estrapola, con l’ausilio di domande 
stimolo, le principali informazioni dai dati rappresentati in tabelle, grafici e diagrammi. 
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generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi.  
Ovvero: l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni così come le 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; 
sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro 

5. Legge, comprende, formula ipotesi essenziali e risolve, con qualche aiuto, semplici 
situazioni problematiche che coinvolgono elementari aspetti logico-matematici. 

6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando ad esperienze 
significative che richiedono l’utilizzo degli strumenti matematici appresi. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben 
collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento.  
Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità 
di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione. 

1. L’alunno, con un buon grado di autonomia, conosce, ordina, rappresenta e opera con i 
numeri naturali, a volte con qualche errore. Riconosce e utilizza le frazioni in contesti diversi. 

2. Identifica, denomina, rappresenta con buona sicurezza le principali figure geometriche in 
base alle loro caratteristiche e proprietà. Elabora e costruisce modelli concreti di vario tipo, 
usando opportunamente anche gli strumenti del disegno geometrico. 

3. Rappresenta con buona sicurezza semplici percorsi eseguiti nella realtà, utilizzando simboli 
convenzionali. 

4.Ricava dai contesti proposti i dati e le informazioni esplicite, opera classificazioni e ne 
riconosce i criteri, utilizzando sistemi di rappresentazione noti (tabelle, diagrammi). Estrapola 
le principali informazioni dai dati rappresentati in tabelle, grafici e diagrammi. 

5. Legge e comprende testi che coinvolgono elementari aspetti logico-matematici. Riesce a 
risolvere facili problemi, descrivendo il procedimento seguito anche per mezzo di adeguate 
rappresentazioni. Costruisce semplici ragionamenti su dati di diretta esperienza formulando 
ipotesi essenziali. 
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando con interesse 
ad esperienze significative attraverso le quali intuisce come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà 
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9 

Le conoscenze sono complete, articolate, 
ben collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità.  
 
 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico. 

1. L’alunno, con piena autonomia e correttezza, conosce, ordina, rappresenta e opera con i 
numeri naturali. Riconosce e utilizza con sicurezza le frazioni in vari contesti. 

2. Identifica, denomina, rappresenta con piena sicurezza le principali figure geometriche in 
base alle loro caratteristiche e proprietà. . Elabora e costruisce modelli concreti di vario tipo, 
usando opportunamente anche gli strumenti del disegno geometrico. 

3. Traccia percorsi e li esegue autonomamente utilizzando con piena sicurezza gli indicatori 
convenzionali.  

4. Ricava consapevolmente dati e informazioni dai vari contesti e sa creare e riconoscere i 
criteri di varie classificazioni, utilizzando i sistemi di rappresentazione più adatti (tabelle, 
diagrammi). Estrapola autonomamente informazioni insite nei dati rappresentati in tabelle, 
grafici e diagrammi. 

5. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici, riuscendo a risolvere 
problemi e dimostrando il controllo sia sul procedimento seguito, sia sui risultati, con l’ausilio 
di domande e rappresentazioni grafiche. Descrive il procedimento seguito. Costruisce 
semplici ragionamenti su dati di esperienza formulando ipotesi. 
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando attivamente e 
con interesse ad esperienze significative attraverso le quali comprende come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, 
anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie 
di studio  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, 
originali, critici e utili al miglioramento del 
proprio e dell’altrui lavoro. 
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 CLASSE IV PRIMARIA 
VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

5 

 Le conoscenze sono frammentarie e poco 
consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante 
esercizio.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni 
e supervisione dell’adulto o di compagni 
più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, in modo parziale, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri, pur con le 
istruzioni e la supervisione dell’insegnante. Riconosce in maniera frammentaria 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni), per mezzo di 
concrete attività di manipolazione con l’aiuto e l'ausilio di raffigurazioni grafiche facilitanti.  

2. Riconosce, denomina e rappresenta, se opportunamente indirizzato, figure note in base 
alle principali caratteristiche geometriche, utilizzando con aiuto strumenti per il disegno 
(metro, compasso, goniometro e squadra).    

3. Con istruzioni, supporti e facilitazioni, utilizza i più comuni strumenti di misura del sistema 
metrico decimale.        

4. Ricerca, se guidato, facili informazioni esplicite e dati da collocare con istruzioni e 
supervisione in rappresentazioni note (tabelle e grafici). Opportunamente indirizzato, 
riconosce, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

5. Guidato nelle fasi di lettura e di comprensione, risolve facili problemi, per mezzo di 
supporti grafici semplificativi.  
 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non 
sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipendente da esercizio 
poco efficace o meccanico.  

1. L’alunno, in modo frammentario, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri, pur 
con le istruzioni e la supervisione dell’insegnante. Riconosce semplici rappresentazioni di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni), in situazioni già note e concrete, con l'aiuto e 
l'ausilio di raffigurazioni grafiche.                                                     
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Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di 
lavoro.  

2. Riconosce, denomina e rappresenta, con aiuto, figure geometriche note in base alle 
principali caratteristiche, utilizzando, con supporti adeguati, gli strumenti per il disegno 
(metro, compasso, goniometro e squadra).                                                                       

3. Utilizza, con aiuto e in semplici contesti, i più comuni strumenti di misura del sistema 
metrico 

decimale.                                                                      

4. Ricava, con opportuni supporti, le principali informazioni esplicite e i dati da inserire in 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Riconosce situazioni di incertezza, in contesti noti e con 
aiuto.                                                                       

 
5. Risolve facili problemi con qualche aiuto nelle fasi di lettura e di comprensione, e orientato 
per mezzo di domande guida e illustrazioni. Con ausilio di domande guida si avvia a semplici 
elaborazioni di ipotesi e ragionamenti 
 
6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 

7 

Le conoscenze sono significative per 
l’apprendimento e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è abbastanza 
autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
generalmente di risolvere problemi in 
contesti e situazioni note in modo 
autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno e 
l’organizzazione sono buoni, sono da 
migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in 

1. L’alunno, conosce, ordina, rappresenta e opera adeguatamente con i numeri entro le hk . 
Riconosce semplici rappresentazioni di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni), in 
situazioni già note e concrete.                                                     

2. Riconosce, denomina e rappresenta le figure geometriche in base alle principali proprietà, 
utilizzando, con discreta sicurezza gli strumenti per il disegno (metro, compasso, goniometro 
e squadra).                                                                       

3. Conosce e utilizza, in semplici contesti, i più comuni strumenti di misura del sistema 
metrico 

decimale.                                                                      

4. Ricava in semplici contesti le principali informazioni e i dati collocandoli in rappresentazioni 
note (tabelle, diagrammi). Estrapola, con l’ausilio di domande stimolo, le principali 
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contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa 
personale e l’organizzazione sono buoni 
così come le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare 
l‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro 

informazioni dai dati rappresentati in tabelle, grafici e diagrammi. Negli ambiti proposti, 
riconosce situazioni di incertezza.   

5. Legge e comprende facili testi che contengono aspetti logico-matematici, riuscendo a 
risolvere semplici problemi, talvolta orientato da domande guida. Elabora semplici ipotesi e 
ragionamenti limitatamente a contesti noti.  
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando ad esperienze 
significative che richiedono l’utilizzo degli strumenti matematici appresi. 
 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben 
collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento.  
Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità 
di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione. 

1. L’alunno, conosce, ordina, rappresenta e opera in autonomia con i numeri entro le hk . 
Riconosce e utilizza rappresentazioni di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni), in 
semplici contesti.                                                     

2. Riconosce, denomina e rappresenta le figure geometriche in base alle principali proprietà, 
utilizzando, con adeguata padronanza gli strumenti per il disegno (metro, compasso, 
goniometro e squadra).                                                                       

3. Conosce e utilizza in modo corretto i più comuni strumenti di misura del sistema metrico 
decimale.                                                                      

4. Ricava da vari contesti le principali informazioni e i dati, che sa talvolta mettere in 
relazione, collocandoli in rappresentazioni note (tabelle, diagrammi). Estrapola informazioni, 
con l’ausilio di domande stimolo, dai dati rappresentati in tabelle, grafici e diagrammi. Negli 
ambiti proposti, riconosce situazioni di incertezza e probabilità.   

5. Legge e comprende facili testi che contengono aspetti logico-matematici, riuscendo a 
risolvere semplici problemi. Formula ipotesi, ragionamenti e generalizzazioni, motivando le 
proprie conclusioni. 
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando con interesse 
ad esperienze significative attraverso le quali intuisce come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 
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9 

Le conoscenze sono complete, articolate, 
ben collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico 

1. L’alunno, conosce, ordina, rappresenta e opera in piena autonomia e correttezza con i 
numeri entro le hk . Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
(numeri decimali, frazioni). 

2. Riconosce, denomina e rappresenta le figure geometriche in base alle loro proprietà, 
utilizzando, con sicurezza gli strumenti per il disegno (metro, compasso, goniometro e 
squadra).                                                                       

3. Conosce e utilizza in modo molto corretto i più comuni strumenti di misura del sistema 
metrico decimale.                                                                                                                       

4. Ricava da vari contesti le informazioni e i dati che sa mettere in relazione e collocare in 
rappresentazioni note (tabelle, diagrammi). Estrapola autonomamente le informazioni insite 
nei dati rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. Riconosce in vari ambiti situazioni di 
incertezza e probabilità.   

5. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici, riuscendo a risolvere 
problemi, descrivendo il procedimento anche per mezzo di opportune rappresentazioni 
grafiche. A partire da dati di esperienza, formula ipotesi, ragionamenti e generalizzazioni, 
confrontandosi con pareri diversi. 

 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando attivamente e 
con interesse ad esperienze significative attraverso le quali comprende come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, 
anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie 
di studio  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, 
originali, critici e utili al miglioramento del 
proprio e dell’altrui lavoro. 
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 CLASSE V PRIMARIA 
VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

5 

 Le conoscenze sono frammentarie e poco 
consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante 
esercizio.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni 
e supervisione dell’adulto o di compagni 
più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, in modo parziale, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri naturali / 
relativi, pur con le istruzioni e la supervisione dell’insegnante. Riconosce in maniera 
frammentaria rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali), per mezzo di concrete attività di manipolazione con aiuto e l'ausilio di 
raffigurazioni grafiche facilitanti. 

2. Riconosce, denomina e rappresenta, se opportunamente indirizzato, figure note in base 
alle principali caratteristiche geometriche, utilizzando con aiuto strumenti per il disegno 
(metro, compasso, goniometro e squadra).    

3. Con istruzioni, supporti e facilitazioni, identifica e utilizza i più comuni strumenti di misura 
del sistema metrico decimale 

4. Ricerca, se guidato, facili informazioni esplicite e dati da collocare con istruzioni e 
supervisione in rappresentazioni note (tabelle e grafici, percentuali). Riconosce e quantifica, 
in casi semplici e opportunamente indirizzato, situazioni di incertezza.              

5. Guidato nelle fasi di lettura e di comprensione, risolve facili problemi che contengono 
aspetti logico- matematici, per mezzo di supporti grafici semplificativi. 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non 
sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipendente da esercizio 
poco efficace o meccanico.  

1. L’alunno, in modo frammentario, conosce, ordina, rappresenta e opera con i numeri 
naturali / relativi, pur con le istruzioni e la supervisione dell’insegnante. Riconosce semplici 
rappresentazioni di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali), in situazioni 
già note e concrete, con l'aiuto e l'ausilio di raffigurazioni grafiche.                                                     
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Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di 
lavoro.  

2. Riconosce, denomina e rappresenta, con aiuto, figure geometriche note in base alle 
principali caratteristiche, utilizzando, con supporti adeguati, gli strumenti per il disegno 
(metro, compasso, goniometro e squadra).                                                                       

3. Utilizza e identifica, con aiuto e in semplici contesti, i più comuni strumenti di misura del 
sistema metrico decimale 

4. Ricava, con opportuni supporti, le principali informazioni esplicite e i dati da inserire in 
rappresentazioni (tabelle e grafici, percentuali). Riconosce e quantifica situazioni di 
incertezza, in contesti noti e con aiuto.                                                                       

 
5. Risolve facili problemi che contengono aspetti logico- matematici con qualche aiuto nelle 
fasi di lettura e di comprensione, e orientato per mezzo di domande guida e illustrazioni. Con 
ausilio di domande guida si avvia a semplici elaborazioni di ipotesi e ragionamenti. 

6. Sviluppa un atteggiamento di interesse rispetto alla matematica, opportunamente guidato 
attraverso situazioni ludiche ed esperienze significative che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici appresi. 

7 

Le conoscenze sono significative per 
l’apprendimento e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è abbastanza 
autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
generalmente di risolvere problemi in 
contesti e situazioni note in modo 
autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno e 
l’organizzazione sono buoni, sono da 
migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi.  

1. L’alunno conosce, ordina, rappresenta e opera adeguatamente con i numeri naturali / 
relativi . Riconosce semplici rappresentazioni di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali), in situazioni già note e concrete.     

2. Riconosce, denomina e rappresenta le figure geometriche in base alle principali proprietà, 
utilizzando, con discreta sicurezza gli strumenti per il disegno (metro, compasso, goniometro 
e squadra).                                                                                                                      

3. Utilizza e identifica, in semplici contesti, i più comuni strumenti di misura del sistema 
metrico 
decimale.                                                                      

4. Ricava in semplici contesti le principali informazioni e i dati collocandoli in rappresentazioni 
note (tabelle, diagrammi, percentuali). Estrapola, con l’ausilio di domande stimolo, le 
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Ovvero: l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni così come le 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; 
sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro 

principali informazioni dai dati rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. Negli ambiti 
proposti, riconosce e quantifica situazioni di incertezza. 

5. Legge e comprende facili testi che contengono aspetti logico- matematici, riuscendo a 
risolvere semplici problemi, talvolta orientato per mezzo di domande guida. Elabora semplici 
ipotesi e ragionamenti limitatamente a contesti noti.  
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando ad esperienze 
significative che richiedono l’utilizzo degli strumenti matematici appresi. 
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Le conoscenze sono articolate, ben 
collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento.  
Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità 
di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, 
dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione . 

1. L’alunno conosce, ordina, rappresenta e opera in autonomia con i numeri naturali / relativi. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali), in semplici contesti.                                                     

2. Riconosce, denomina e rappresenta le figure geometriche in base alle principali proprietà, 
utilizzando, con adeguata padronanza gli strumenti per il disegno (metro, compasso, 
goniometro e squadra).                                                                       

3. Identifica e utilizza in modo corretto i più comuni strumenti di misura del sistema metrico 
decimale.                                                                      

4. Ricava da vari contesti le principali informazioni e i dati, che sa talvolta mettere in 
relazione, collocandoli in rappresentazioni note (tabelle, diagrammi, percentuali). Estrapola 
informazioni, con l’ausilio di domande stimolo, dai dati rappresentati in tabelle, grafici, 
diagrammi. Negli ambiti proposti, riconosce e quantifica situazioni di incertezza e probabilità.   

5. Legge e comprende facili testi che contengono aspetti logico- matematici, riuscendo a 
risolvere semplici problemi. Formula ipotesi, ragionamenti e generalizzazioni, motivando le 
proprie conclusioni. 
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando con interesse 
ad esperienze significative attraverso le quali intuisce come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
ben collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico 

1. L’alunno, conosce, ordina, rappresenta e opera in piena autonomia e correttezza con i 
numeri naturali / relativi. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
(numeri decimali, frazioni, percentuali). 

2. Riconosce, denomina e rappresenta le figure geometriche in base alle loro proprietà, 
utilizzando con sicurezza gli strumenti per il disegno (metro, compasso, goniometro e 
squadra).                                                                       

3. Identifica e utilizza in modo più che corretto gli strumenti di misura del sistema metrico 
decimale.                                                                                                                       

4. Ricava da vari contesti le informazioni e i dati che sa mettere in relazione e collocare in 
rappresentazioni note (tabelle, diagrammi, percentuali). Estrapola autonomamente le 
informazioni insite nei dati rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. Riconosce e quantifica 
in vari ambiti situazioni di incertezza e probabilità.   

5. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici, riuscendo a risolvere 
problemi, descrivendo il procedimento anche per mezzo di opportune rappresentazioni 
grafiche. A partire da dati di esperienza, formula ipotesi, ragionamenti e generalizzazioni, 
confrontandosi con pareri diversi. 
 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, partecipando attivamente e 
con interesse ad esperienze significative attraverso le quali comprende come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare si rivelino utili per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, 
anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie 
di studio  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, 
originali, critici e utili al miglioramento del 
proprio e dell’altrui lavoro. 

 


