
Griglia per la valutazione delle VERIFICHE ORALI DI TUTTE LE DISCIPLINE: 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^ - 2^ 

DISCIPLINA: Italiano – storia – geografia – scienze… 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Nucleo tematico 
AZIONI  Livello avanzato Livello intermedio Livello base 

In via di prima 
acquisizione 

Ascolto e parlato 
Padroneggia gli 

strumenti espressivi e 
argomentativi 

indispensabili per 
gestire l’interazione 

comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 

Strutturazione del 
discorso  

È in grado di esporre 
gli argomenti svolti 
strutturandoli con 
una certa autonomia 
utilizzando in modo 
globale le 
informazioni 
acquisite in diversi 
contesti con 
linguaggio 
appropriato e 
comincia a 
dimostrare buone 
capacità di 
rielaborazione 
personale. È in grado 
di leggere in modo 
scorrevole e corretto 
anche testi non noti. 
Si avvia alla 
comprensione del 
contenuto 
principale, è in grado 
di fare semplici 
deduzioni logiche. 

È quasi sempre in 
grado di esporre gli 
argomenti trattati 
durante le lezioni 
strutturandoli con una 
certa autonomia in 
modo chiaro. Utilizza le 
informazioni acquisite 
soprattutto a scuola, 
con linguaggio 
adeguato.  
Comincia a dimostrare 
capacità di semplice   
rielaborazione 
personale. È in grado di 
leggere in modo  
corretto anche testi non 
noti di cui , supportato, 
comprende  il 
contenuto principale. 

Guidato è quasi 
sempre in grado di 
esporre gli 
argomenti trattati 
più volte durante 
l’attività didattica, 
strutturandoli  in 
modo accettabile e   
utilizzando 
esclusivamente  le  
informazioni 
acquisite a scuola, 
con linguaggio 
generico e ripetitivo. 
Manca ancora di 
capacità di 
rielaborazione 
personale. È in grado 
di leggere in modo  
genericamente 
corretto semplici  
testi noti di cui 
comprende in 
maniera essenziale  
il contenuto con la 
guida 
dell’insegnante. 

Unicamente se 
guidato è in grado di 
esporre argomenti 
più volte ripresi 
durante l’attività 
didattica in maniera 
poco strutturata 
utilizzando 
parzialmente  le  
informazioni 
acquisite 
esclusivamente in 
classe, con linguaggio 
generico e ripetitivo. 
Non è ancora 
sviluppata la capacità 
di rielaborazione 
personale. Legge in 
modo  non sempre 
corretto ed 
espressivo testi noti 
di cui comprende le 
informazioni più 
semplici se guidato 
dal docente.  

Completezza delle 
informazioni 

Uso del linguaggio 
specifico orale e 
scritto 

Rielaborazione 
personale 
 

Legge, testi scritti 
di vario tipo 

Comprende ed 
interpreta testi 
scritti di vario 
tipo 



 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^ - 4^- 5^ 

DISCIPLINA: 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Nucleo tematico 
AZIONI  Livello avanzato Livello intermedio Livello base 

In via di prima 
acquisizione 

Ascolto e parlato 
Padroneggia gli 

strumenti espressivi e 
argomentativi 

indispensabili per 
gestire l’interazione 

comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 

Strutturazione del 
discorso 

È sempre in grado di 
esporre 
strutturando il 
discorso 
autonomamente in 
modo curato e 
organico.  
Utilizza 
esaurientemente le  
informazioni 
acquisite in contesti 
formali, informali e 
non formali con 
linguaggio 
appropriato e 
rielaborazione 
personale e 
originale. È in grado 
di leggere in modo 
scorrevole, corretto 
ed espressivo anche 
testi non noti di cui 
comprende in modo 
immediato il 
contenuto ed è in 
grado di fare 
pertinenti inferenze. 

È quasi sempre  in 
grado di esporre 
strutturando il discorso 
con una certa 
autonomia in modo 
chiaro. 
Utilizza in maniera 
adeguata le  
informazioni acquisite 
in contesti formali, 
informali e non formali 
con linguaggio 
abbastanza appropriato 
e rielaborazione 
personale alquanto 
efficace. È in grado di 
leggere in modo  
piuttosto scorrevole e 
corretto anche testi non 
noti di cui comprende 
autonomamente il 
contenuto. 

Guidato è quasi 
sempre in grado di 
esporre strutturando 
il discorso  in modo 
essenziale.  
Utilizza in maniera 
accettabile le  
informazioni 
acquisite in contesti 
formali, con 
linguaggio generico e 
ripetitivo e 
rielaborazione 
personale essenziale. 
È in grado di leggere 
in modo  
genericamente 
corretto  testi noti di 
cui comprende in 
maniera essenziale  
il contenuto. Nella 
lettura di testi non 
noti necessita di una 
maggiore guida e di 
tempi più distesi per 
l’esposizione e la 
comprensione. 

Unicamente se 
guidato  è in grado di 
esporre in maniera 
poco strutturata. 
Utilizza 
parzialmente  le  
informazioni 
acquisite 
esclusivamente in 
contesti formali, con 
linguaggio generico e 
ripetitivo e con una 
superficiale  
rielaborazione 
personale.  
Legge in modo  non 
sempre corretto e 
spesso inespressivo  
testi noti di cui 
comprende le 
informazioni più 
semplici.  

Completezza delle 
informazioni 

Uso del linguaggio 
specifico orale e 
scritto 

Rielaborazione 
personale 
 

Legge, testi scritti 
di vario tipo 

Comprende ed 
interpreta testi 
scritti di vario 
tipo 

 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

Prova di manipolazione, completamento e produzione testi 
 

CLASSI PRIME 

NUCLEO TEMATICO AZIONI Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 
acquisizione 

 
Produce testi di 
vario tipo in 
relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Riflette sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 

●  Scrive parole e semplici 
frasi autonomamente  e 
sotto dettatura applicando 
le principali convenzioni 
ortografiche. 

●  Utilizza lo spazio scritto da 
un punto di vista grafico 

●  Racconta brevemente 
esperienze legate al 
proprio vissuto. 

●  Utilizza, nell’uso orale e 
scritto, i vocaboli 
fondamentali e più 
frequenti. 

●  Usa  le parole man mano 
apprese. 

●   Usa le principali 
convenzioni ortografiche. 

È sempre  in grado di 
scrivere sotto 
dettatura e 
autonomamente in 
modo corretto e 
organizzato 
utilizzando risorse 
acquisite in tutti i 
contesti e 
applicandole anche in 
situazioni non note  
Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune parti 
del discorso 

È quasi sempre  in 
grado di scrivere sotto 
dettatura e  e 
autonomamente in 
modo  abbastanza 
corretto utilizzando 
risorse acquisite in 
contesti formali  e 
applicandole  a volte  
anche in situazioni 
non note.  
Riconosce e denomina 
alcune parti del 
discorso 

Non sempre è in 
grado di scrivere 
sotto dettatura o e 
autonomamente  in 
modo  corretto e 
organizzato Utilizza 
risorse acquisite in  
contesti formali  e le 
applica solo in 
situazioni  note . 
Riconosce  e 
denomina in modo 
insicuro alcune parti 
del discorso 

Scrive e racconta 
quasi sempre  solo 
se guidato e 
supportato  
utilizzando 
esclusivamente 
risorse fornite dal 
docente in semplici 
situazioni note . 
Non riconosce le 
parti del discorso. 
 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 
 
 
 

 



CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO AZIONI Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 
acquisizione 

 
Produce testi di 
vario tipo in 
relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Riflette sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 

●  Scrive sotto dettatura  e 
completa  brevi frasi e 
didascalie,  applicando le 
convenzioni ortografiche. 

●  Racconta una storia 
(personale e non) con inizio 
dato e svolgimento. 

●  Racconta per iscritto il 
proprio vissuto in ordine 
logico e cronologico con il 
supporto di didascali e/o 
immagini 

●  Usa le principali convenzioni 
ortografiche. 

●  Utilizza la funzione sintattica 
delle parole nella frase 
semplice. 

●  Classifica nomi, articoli, verbi, 
qualità. 

È sempre  in grado 
di scrivere sotto 
dettatura o 
raccontare 
autonomamente 
in modo corretto e 
organizzato. 
Utilizza risorse 
acquisite in tutti i 
contesti e 
applicandole 
anche in situazioni 
non note. 
Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune 
parti del discorso 

 
È quasi sempre  in 
grado di scrivere 
sotto dettatura o 
raccontare  
autonomamente 
in modo  
abbastanza 
corretto.  
Utilizza risorse 
acquisite in 
contesti formali  e 
applicandole  a 
volte  anche in 
situazioni non 
note.  
Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso 

Non sempre è in 
grado di scrivere 
sotto dettatura o 
raccontare 
autonomamente  in 
modo  corretto e 
organizzato. 
Utilizza risorse 
acquisite in  
contesti formali  e 
le applica solo in 
situazioni  note . 
Non sempre 
riconosce  e 
denomina le parti 
del discorso. 

Scrive e racconta 
quasi sempre  solo 
se guidato e 
supportato  
utilizzando 
esclusivamente 
risorse fornite dal 
docente in semplici 
situazioni note . 
Stenta a riconoscere 
le parti del discorso. 
 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

CLASSI TERZE 
NUCLEO 
TEMATICO 

AZIONI Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 
acquisizione 

 
Produce testi di 
vario tipo in 
relazione 
ai differenti 
scopi 
comunicativi. 
 
Riflette sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 

●  Produce semplici testi 
personali di vario tipo. 

●  Elabora semplici testi di 
vario tipo 

●  Rielabora semplici  testi  
●  Riflette sul significato 

delle parole e scopre 
relazioni di significato.  

●   Comincia ad utilizzare il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione per 
trovare risposta ai propri 
dubbi linguistici.  

●  Classifica le parti 
variabili del discorso. 

●  Riconosce gli elementi 
principali della frase 
semplice. 

È sempre  in grado 
di produrre in 
autonomia  testi 
personali corretti, 
coesi e coerenti 
usando un 
linguaggio ricco e 
originale acquisito  
in contesti 
informali, per 
produzioni anche 
in situazioni non 
note.  
Riconosce le parti 
del discorso in 
modo corretto, 
completo ed 
approfondito. 
Individua gli 
elementi sintattici 
anche in frasi più 
complesse e non 
note. 

È quasi sempre  
in grado di 
produrre con una 
certa autonomia  
testi  corretti, 
coesi e coerenti 
usando un 
linguaggio chiaro 
ed appropriato 
acquisito in 
contesti non 
formali per 
produzioni anche 
in situazioni non 
note. 
Riconosce le 
principali parti 
del discorso in 
modo corretto e 
completo. 
Individua gli 
elementi 
sintattici anche in 
frasi  complesse 

È  quasi sempre in 
grado se guidato  
di produrre testi 
abbastanza 
corretti, usando 
un linguaggio 
semplice, ma  
chiaro acquisito 
in contesti  
formali per 
produzioni  in 
situazioni  note. 
Riconosce le 
principali parti 
del discorso in 
frasi semplici 
individua gli 
elementi della 
frase minima. 

Solo se guidato 
produce semplici  e 
brevi testi corretti e  
usando un linguaggio 
molto limitato  e a 
volte  poco 
appropriato acquisito 
in contesti formali per 
produzioni solo  in 
situazioni  note. 
Riconosce le principali 
parti del discorso solo 
se guidato. 
 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 



 
 
 
 
 

 
CLASSI QUARTE - QUINTE 

NUCLEO 
TEMATICO 

AZIONI Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 
acquisizione 

 
Produce testi 
di vario tipo in 
relazione 
ai differenti 
scopi 
comunicativi. 
 
Riflette sulla 
lingua e sulle 
sue regole di 
funzionamento 

●  Coerenza del 
testo 

●  Elaborazione 
personale  

●  Organizzazione 
●  Soluzioni 

lessicali 
●  Applicazione 

delle norme 
grammaticali 
(morfo-sintassi) 

●  Correttezza 
ortografica 

È sempre  in grado di 
produrre in autonomia  
testi personali corretti, 
coesi e coerenti usando un 
linguaggio ricco e originale 
acquisito  in contesti 
informali, per produzioni 
anche in situazioni non 
note.  
Riconosce le parti del 
discorso in modo corretto, 
completo ed approfondito. 
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi più 
complesse e non note. 

È quasi sempre  in grado 
di produrre con una 
certa autonomia  testi  
corretti, coesi e coerenti 
usando un linguaggio 
chiaro ed appropriato 
acquisito in contesti 
non formali per 
produzioni anche in 
situazioni non note 
Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo corretto e 
completo. 
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi  
complesse. 

È quasi sempre in 
grado se guidato di 
produrre testi 
abbastanza corretti, 
usando un linguaggio 
semplice, ma chiaro 
acquisito in contesti  
formali per produzioni  
in situazioni  note. 
Riconosce le principali 
parti del discorso in 
frasi semplici 
Individua gli elementi 
della frase minima. 

Solo se guidato 
produce semplici  testi 
corretti e  usando un 
linguaggio molto 
limitato  e a volte  poco 
appropriato acquisito 
in contesti formali per 
produzioni solo  in 
situazioni  note. 
Riconosce le principali 
parti del discorso solo 
se guidato 
 
 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLESE - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE 

NUCLEO 

TEMATICO 

COMPETENZA NELLA 

COMPRENSIONE 

ORALE 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base In via di prima acquisizione 

Ascolta e comprende 

brevi messaggi orali 

relativi agli argomenti 

affrontati 

discriminando le 

parole chiave. 

(LISTENING) 

Ascolta e comprende 

espressioni utili per 

interagire in semplici 

conversazioni relative 

all’ambiente scolastico e 

familiare. 

Comprende quasi sempre, 

autonomamente e in modo 

completo, istruzioni, 

espressioni, frasi di uso 

quotidiano e brevi dialoghi. 

Utilizza le risorse acquisite in 

tutti i contesti applicandole, a 

volte, anche in situazioni non 

note. 

È spesso in grado di 

comprendere autonomamente 

espressioni, istruzioni, frasi di 

uso quotidiano e dialoghi, 

utilizzando risorse acquisite in 

contesti formali e applicandole 

in situazioni note. 

Comprende semplici 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano acquisite in 

contesti formali, 

applicandole solo in 

situazioni note e con la guida 

del docente. 

 Comprende in modo parziale 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano acquisite in 

classe e solo dopo ripetuti 

ascolti. 

Interviene e interagisce 

in brevi scambi 

dialogici 

(SPEAKING). 

Pronuncia parole e 

semplici strutture 

comunicative e risponde 

a semplici domande. 

Produce quasi sempre 

autonomamente e 

correttamente parole e frasi 

significative riferite a oggetti, 

luoghi, persone e situazioni 

note e, talvolta anche non note, 

applicando risorse acquisite in 

diversi contesti. 

Produce spesso, e in 

autonomia, parole e semplici 

frasi utilizzando risorse 

acquisite in contesti formali e 

applicandole, a volte, anche in 

situazioni non note. 

Riproduce parole e semplici 

frasi acquisite durante la 

lezione, e solo in contesti 

scolastici, con il supporto del 

docente. 

Interagisce in modo insicuro e 

stentato, pronunciando con 

difficoltà parole acquisite 

durante le lezioni. 

Legge e comprende 

frasi e brevi testi 

(READING). 

Legge e comprende 

parole, semplici frasi e 

brevi testi accompagnati 

da immagini 

Comprende quasi sempre 

autonomamente brevi e 

semplici messaggi cogliendo il 

loro significato globale. 

Comprende, con una certa 

autonomia, brevi messaggi 

contenuti soprattutto in testi 

Comprende in modo 

essenziale brevi messaggi e 

ne coglie il significato 

Comprende, in modo parziale, 

semplici frasi scritte e brevi 

messaggi, cogliendone il 



scolastici e ne coglie il 

significato globale. 

globale, se opportunamente 

guidato. 

significato globale, pur con 

una certa difficoltà. 

Scrive frasi e semplici 

testi 

(WRITING). 

Copia e scrive parole e 

semplici frasi seguendo 

un modello dato. 

Scrive quasi sempre 

autonomamente e in modo 

corretto e appropriato, 

utilizzando risorse acquisite in 

diversi contesti. 

Scrive in modo corretto e con 

una certa autonomia semplici 

frasi utilizzando talvolta 

risorse acquisite anche in 

contesti diversi da quello 

scolastico. 

Scrive in modo piuttosto 

corretto utilizzando risorse 

apprese a scuola e seguendo 

esclusivamente il modello 

dato. 

Scrive, solo se guidato dal 

docente, semplici frasi relative 

a contesti familiari. 

 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

NUCLEO TEMATICO  COMPETENZA NELLA 

PRODUZIONE SCRITTA 
LIVELLO AVANZATO  LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 Ascolta e comprende 

messaggi relativi agli 

argomenti affrontati e 

brevi testi multimediali 

identificandone le parole 

chiave 

(LISTENING) 

Ascolta e comprende 

espressioni utili per 

interagire in semplici 

conversazioni relative ad 

un ambiente noto. 

Comprende sempre, in 
modo completo e 

autonomo, messaggi relativi 

agli argomenti affrontati, 

utilizzando risorse acquisite 

in diversi contesti e 

applicandole anche in 

situazione non note. 

Comprende, quasi sempre, 
con una certa autonomia i 

messaggi relativi agli 

argomenti affrontati, 

applicando risorse acquisite 

in diversi contesti.  

Comprende, con la guida 
del docente, alcuni 

messaggi relativi agli 

argomenti affrontati, 

applicando solo risorse 

acquisite durante la lezione 

e replicate in situazioni 

note. 

Comprende in modo parziale 
messaggi relativi agli 

argomenti affrontati 

utilizzando risorse suggerite 

dal docente e solo in situazioni 

più volte replicate. 

Interviene e interagisce in 

brevi scambi dialogici 

(SPEAKING) 

Pronuncia correttamente 

parole e semplici frasi 

utilizzando strutture e 

regole grammaticali 

Descrive sempre 

correttamente e 

autonomamente oggetti, 

luoghi e persone e 
interagisce impiegando 

risorse acquisite in diversi 

contesti e applicandole 

anche in situazioni nuove. 

Descrive quasi sempre 

correttamente e con una 

certa autonomia oggetti, 

luoghi e persone. 
Interagisce in modo quasi 

sempre comprensibile 

impiegando 

prevalentemente risorse 

acquisite in contesti noti e 

Descrive oggetti, luoghi e 

persone solo se supportato 

dal docente e interagisce in 

modo insicuro utilizzando 
solo risorse acquisite 

durante l’attività didattica 

ed esclusivamente in 

contesti noti. 

Descrive oggetti, luoghi e 

persone unicamente supportato 

dal docente e interagisce in 

modo insicuro e stentato. 



talvolta non noti.  

Legge e comprende frasi e 

brevi testi 

(READING) 

Legge e comprende 

globalmente parole, frasi e 

brevi testi accompagnati da 

immagini. 

  

Legge e comprende 

autonomamente e 

correttamente messaggi 

scritti relativi ad ambiti noti 

impiegando risorse 

acquisite anche in contesti 

diversi. 

Legge e comprende, quasi 

sempre e con una certa 

autonomia, testi scolastici 

impiegando 

prevalentemente risorse 

acquisite in contesti noti. 

Legge e comprende, con la 

guida del docente, alcune 

parole e brevi frasi relative 

ad un contesto di uso 

quotidiano e noto. 

Legge e comprende in modo 

parziale parole e semplici frasi 

di uso quotidiano solo se 

guidato dal docente.  

Scrive frasi e brevi testi 

(WRITING) 

Utilizza lessico e strutture 

apprese per produrre un 

testo seguendo un modello 

dato 

Scrive sempre in modo 
autonomo e corretto 

utilizzando in modo 

appropriato risorse acquisite 

in contesti diversi per 

produrre anche testi in 

modo originale 

Scrive frequentemente in 
modo corretto e con una 

certa autonomia utilizzando 

adeguatamente risorse 

acquisite in contesti 

scolastici per produrre testi, 

seguendo modelli noti. 

Scrive quasi sempre in 
modo essenziale e con la   

guida del docente. Utilizza 

solo risorse acquisite 

durante l’attività didattica 

per produrre semplici frasi, 

usando modelli noti. 

Scrive parole e semplici frasi 
in modo limitato e non sempre 

appropriato. Utilizza le risorse 

acquisite durante la lezione 

solo se guidato dal docente. 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SCRITTA E ORALE IN MATEMATICA  
 

Classe PRIMA 

NUCLEO TEMATICO AZIONI   
Livello Avanzato   Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 

acquisizione  

Numeri 
Utilizza con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico scritto 
e mentale anche 
in riferimento a 
contesti reali. 

●  Conta oggetti e associa 
il numero alla quantità. 

●  Legge, scrive, confronta, 
ordina i numeri naturali 
e li colloca sulla retta 
numerica. 

●  Padroneggia abilità di 
calcolo orale e scritto, 
in colonna senza 
cambio (addizione - 
sottrazione) 

●  Comprende la relazione 
tra addizione e 
sottrazione 

È in grado di utilizzare 
i numeri  in modo 
autonomo, completo e 
rapido, mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali,   non 
formali e  informali e 
sa applicarli  anche in 
situazioni non note 

È in grado di 
utilizzare i numeri  
in modo autonomo, 
corretto e adeguato, 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note. 

Talvolta necessita di 
guida per utilizzare i 
numeri  in modo 
quasi sempre 
corretto, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali, e sa 
applicarli in 
situazioni note in 
modo non sempre 
continuativo 

Guidato è in grado 
di utilizzare i 
numeri  in modo 
essenziale, 
mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali, e 
sa applicarli 
esclusivamente  in 
situazioni note in 
modo discontinuo 



Spazio e 
Figure 
Rappresenta, 
confronta e 
analizza figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti , 
invarianti e 
relazioni a partire 
da situazioni reali. 
 

●  Utilizza relazioni 
spaziali e concetti 
topologici. 

●  Esegue un semplice 
percorso, partendo 
dalla descrizione 
verbale o dal disegno. 

●  Riconosce, denomina e 
disegna le principali 
figure geometriche 

Percepisce 
autonomamente le 
forme,  le rappresenta 
e le confronta in modo 
completo ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali e  
informali e sa 
applicarli  anche in 
situazioni non note 

Percepisce con una 
certa autonomia le 
forme  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
corretto e adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 

Talvolta necessita 
della guida per 
percepire le forme,  
le rappresenta e le 
confronta in modo 
quasi sempre 
corretto, utilizza le 
conoscenze  solo per 
risolvere problemi 
semplici in 
situazioni note e  
mobilitando in modo 
non sempre 
continuativo, risorse 
acquisite in contesti 
formali. 

Guidato percepisce 
le forme e le 
rappresenta e  
confronta in modo 
essenziale e con 
una certa lentezza 
e incertezza,  è in 
grado di applicarle 
solo per la 
soluzione di 
semplici problemi 
noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo. 

Relazioni, dati 
e previsioni 
Rileva i dati 
significativi, 
analizza, 
interpreta, 
sviluppa 
ragionamenti 
sugli stessi 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche  e 
strumenti di 
calcolo. 

●  Classifica e rappresenta 
elementi in base a una 
proprietà. 

●  Raccoglie dati e 
informazioni e li sa 
organizzare con 
rappresentazioni 
iconiche, secondo 
opportune modalità. 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
totalmente autonomo, 
completo ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali e  
informali e sa 
applicarli  anche in 
situazioni non note 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
abbastanza 
autonomo corretto e 
adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 

Talvolta necessita 
della guida per 
riconoscere dati e 
strumenti di misura 
in modo quasi 
sempre corretto  e li 
utilizza  solo per 
risolvere problemi 
semplici in 
situazioni note e  
mobilitando in modo 
non sempre 
continuativo risorse 
acquisite in contesti 
formali. 

Guidato, riconosce 
dati e strumenti di 
misura in modo 
essenziale e con 
una certa lentezza 
e incertezza,  
utilizza gli stessi 
solo per la 
soluzione di 
semplici problemi 
noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali in 
modo discontinuo 



Problemi 
Riconosce e 
risolve problemi 
di vario genere 
individuando le 
strategie 
appropriate 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in 
modo 
consapevole i 
linguaggi specifici. 
 

●  Individua, analizza, 
rappresenta e risolve 
problemi (aritmetici e 
non). 

Analizza in autonomia 
e correttamente un 
problema e trova 
procedure (originali) 
ottimali per la 
risoluzione 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,  non formali e  
informali e sa 
applicarli  anche in 
situazioni non note 
 

Sa analizzare 
autonomamente un 
problema, trova 
procedure più 
lunghe, ma adeguate 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 
 

Sa scomporre da 
solo un problema 
proposto in 
situazioni note,  
necessita di guida 
nella scelta della 
procedura  e sa 
mobilitare in modo 
non sempre 
continuativo solo 
risorse acquisite in 
contesti formali 
 

Sa analizzare  un 
problema proposto 
in situazioni note 
solo se guidato,  
manifesta 
frequenti 
ripensamenti e sa 
mobilitare solo 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo 
 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO AZIONI 
Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 

acquisizione 

Numero 

Utilizza con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico scritto 
e mentale anche in 
riferimento a 
contesti reali. 

●  Opera con i numeri in base 10 
entro il 100: conta, legge, 
scrive, ordina, confronta, 
scompone e ricompone. 

●  Esegue addizioni in riga e in 
colonna con e senza cambio. 

●  Esegue sottrazioni in riga e in 
colonna con e senza cambio. 

●  Usa la sottrazione come 
operazione inversa 
dell’addizione. 

●  Esegue semplici calcoli 
mentali. 

È in grado di 
utilizzare i numeri  
in modo autonomo, 
completo e rapido, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non 
formali e  informali 
e sa applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 

È in grado di 
utilizzare i numeri  
in modo autonomo, 
corretto e adeguato, 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 

Talvolta necessita 
di guida per 
utilizzare i numeri  
in modo quasi 
sempre corretto, 
mobilitando risorse 
acquisite in 
contesti formali, e 
sa applicarli in 
situazioni note in 
modo non sempre 

Guidato è in grado 
di utilizzare i 
numeri  in modo 
essenziale, 
mobilitando risorse 
acquisite in 
contesti formali, e 
sa applicarli 
esclusivamente  in 
situazioni note in 
modo discontinuo 



●  Esegue moltiplicazioni in riga 
con una cifra al moltiplicatore. 
 

note non note. continuativo 

Spazio e figure 
Rappresenta, 
confronta e 
analizza figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti , 
invarianti e 
relazioni a partire 
da situazioni reali. 

●  Opera con i diversi enti 
geometrici. 

●  Costruisce simmetrie. 
●  Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico. 
●  Misura utilizzando 

strumenti non 
convenzionali 

Percepisce 
autonomamente le 
forme,  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
completo ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non 
formali e  informali 
e sa applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 
 

Percepisce con una 
certa autonomia le 
forme  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
corretto e adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 
 

Talvolta necessita 
della guida per 
percepire le forme,  
le rappresenta e le 
confronta in modo 
quasi sempre 
corretto, utilizza le 
conoscenze  solo 
per risolvere 
problemi semplici 
in situazioni note e  
mobilitando in 
modo non sempre 
continuativo, 
risorse acquisite in 
contesti formali. 
 

Guidato percepisce 
le forme e le 
rappresenta e  
confronta in modo 
essenziale e con 
una certa lentezza e 
incertezza,  è in 
grado di applicarle 
solo per la 
soluzione di 
semplici problemi 
noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo. 



Relazioni, dati 
e previsioni 

Rileva i dati 
significativi, 
analizza, 
interpreta, 
sviluppa 
ragionamenti sugli 
stessi utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche  e 
strumenti di 
calcolo. 

●  Raccoglie dati e 
informazioni e li sa 
organizzare con 
rappresentazioni iconiche 
secondo opportune 
modalità. 

●  Stabilisce se un evento è 
certo, possibile o 
impossibile. 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
totalmente 
autonomo, completo 
ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non 
formali e  informali 
e sa applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
abbastanza 
autonomo corretto e 
adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 

Talvolta necessita 
della guida per 
riconoscere dati e 
strumenti di 
misura in modo 
quasi sempre 
corretto  e li 
utilizza  solo per 
risolvere problemi 
semplici in 
situazioni note e  
mobilitando in 
modo non sempre 
continuativo 
risorse acquisite in 
contesti formali. 

Guidato, riconosce 
dati e strumenti di 
misura in modo 
essenziale e con 
una certa lentezza e 
incertezza,  utilizza 
gli stessi solo per la 
soluzione di 
semplici problemi 
noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali in 
modo discontinuo 

Problemi 
Riconosce e 
risolve problemi 
di vario genere 
individuando le 
strategie 
appropriate 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in 
modo consapevole 
i linguaggi 
specifici 

●  Risolve situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienza e non, 
confrontando e discutendo 
le diverse strategie 
risolutive. 

●  Costruisce il testo di un 
problema, partendo da 
un’immagine, da 
un’operazione, da un 
diagramma a blocchi 

 
Analizza in 
autonomia e 
correttamente un 
problema e trova 
procedure 
(originali) ottimali 
per la risoluzione 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,  non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 

 
Sa analizzare 
autonomamente un 
problema, trova 
procedure  adeguate 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 
 

 
Sa scomporre  da 
solo un problema 
proposto in 
situazioni note,  
necessita di guida 
nella scelta della 
procedura  e sa 
mobilitare in modo 
non sempre 
continuativo solo 
risorse acquisite in 
contesti formali 
 

Sa analizzare  un 
problema proposto 
in situazioni note 
solo se guidato,  
manifesta frequenti 
ripensamenti e sa 
mobilitare solo 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo 
 

AUTOVALUTAZIONE     



 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO AZIONI 
Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 

acquisizione 

Numero 

Utilizza le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico scritto e 
mentale anche in 
riferimento a 
contesti reali. 

●  Opera con i numeri in 
base 10 entro il periodo 
delle migliaia: conta, 
legge, scrive, ordina, 
confronta, scompone, 
compone. 

●  Opera con il Sistema di 
Misura Internazionale 
con i numeri interi. 
 

 
 

È in grado di 
utilizzare i numeri  in 
modo autonomo, 
completo e rapido, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 

È in grado di 
utilizzare i numeri  
in modo autonomo, 
corretto e adeguato, 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note. 

Talvolta necessita 
di guida per 
utilizzare i numeri  
in modo quasi 
sempre corretto, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali, e sa 
applicarli in 
situazioni note in 
modo non sempre 
continuativo 

Guidato è in grado di 
utilizzare i numeri  
in modo essenziale, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali, e sa 
applicarli 
esclusivamente  in 
situazioni note in 
modo discontinuo 



 

Spazio e figure 
Rappresenta, 
confronta e 
analizza figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti , invarianti 
e relazioni a partire 
da situazioni reali. 
 
 

●  Opera con i diversi enti 
geometrici. 

●  Calcola perimetro e area 
di un poligono 
utilizzando le misure 
arbitrarie e/o 
convenzionali 

Percepisce 
autonomamente le 
forme,  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
completo ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 
 

Percepisce con una 
certa autonomia le 
forme  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
corretto e adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 
 

Talvolta necessita 
della guida per 
percepire le forme,  
le rappresenta e le 
confronta in modo 
quasi sempre 
corretto, utilizza le 
conoscenze  solo 
per risolvere 
problemi semplici 
in situazioni note e  
mobilitando in 
modo non sempre 
continuativo, 
risorse acquisite in 
contesti formali. 
 

Guidato percepisce 
le forme e le 
rappresenta e  
confronta in modo 
essenziale e con una 
certa lentezza e 
incertezza,  è in 
grado di applicarle 
solo per la soluzione 
di semplici problemi 
noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo 
 

Relazioni, dati 
e previsioni 

Rileva i dati 
significativi, 
analizza, 
interpreta, sviluppa 
ragionamenti sugli 
stessi utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche  e 
strumenti di 
calcolo. 

●  Raccoglie dati e 
informazioni e li sa 
organizzare con 
rappresentazioni 
iconiche secondo 
opportune modalità. 

●   Individua il grado di 
incertezza in una 
semplice situazione di 
probabilità. 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
totalmente 
autonomo, completo 
ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
abbastanza 
autonomo corretto e 
adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 

Talvolta necessita 
della guida per 
riconoscere dati e 
strumenti di misura 
in modo quasi 
sempre corretto  e li 
utilizza  solo per 
risolvere problemi 
semplici in 
situazioni note e  
mobilitando in 
modo non sempre 
continuativo risorse 
acquisite in contesti 
formali. 

Guidato, riconosce 
dati e strumenti di 
misura in modo 
essenziale e con una 
certa lentezza e 
incertezza,  utilizza 
gli stessi solo per la 
soluzione di semplici 
problemi noti e 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali in modo 
discontinuo 



Problemi 
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere 
individuando le 
strategie 
appropriate 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i 
linguaggi specifici. 
 

●  Risolve problemi con due 
domande e due 
operazioni; con una 
domanda e due 
operazioni. 

●  Costruisce il testo di un 
problema, partendo da 
un’ immagine, da un’ 
operazione, da un 
diagramma a blocchi. 

Analizza in 
autonomia e 
correttamente un 
problema e trova 
procedure (originali) 
ottimali per la 
risoluzione 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,  non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 

Sa analizzare 
autonomamente un 
problema, trova 
procedure più 
lunghe, ma adeguate 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 

Sa scomporre da 
solo un problema 
proposto in 
situazioni note,  
necessita di guida 
nella scelta della 
procedura  e sa 
mobilitare in modo 
non sempre 
continuativo solo 
risorse acquisite in 
contesti formali 

Sa analizzare  un 
problema proposto 
in situazioni note 
solo se guidato,  
manifesta frequenti 
ripensamenti e sa 
mobilitare solo 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 

CLASSI QUARTE  

NUCLEO TEMATICO AZIONI 
Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 

acquisizione 

Numero 
 
Utilizza le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico scritto e 
mentale anche in 
riferimento a 
contesti reali. 

●  Opera con i numeri 
in base 10 entro il 
periodo delle 
migliaia conta, legge, 
scrive, ordina, 
confronta, 
scompone, compone. 

●  Opera con i numeri 
decimali 

●  Opera con il Sistema 
di Misura 
Internazionale. 

È in grado di 
utilizzare i numeri  
in modo autonomo, 
completo e rapido, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 

È in grado di 
utilizzare i numeri  in 
modo autonomo, 
corretto e adeguato, 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e talvolta 
sa applicarli anche  
in situazioni non 

Talvolta necessita di 
guida per utilizzare i 
numeri  in modo 
quasi sempre 
corretto, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali, e sa 
applicarli in 
situazioni note in 
modo non sempre 

Guidato è in grado di 
utilizzare i numeri  in 
modo essenziale, 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali, e sa 
applicarli 
esclusivamente  in 
situazioni note in 
modo discontinuo 



●  Opera con il Sistema 
Monetario Europeo 

note note. continuativo 

 

Spazio e figure 
 
Rappresenta, 
confronta e analizza 
figure geometriche, 
individuandone 
varianti , invarianti 
e relazioni a partire 
da situazioni reali. 
 

●  Opera con diversi 
enti geometrici. 

●  Calcola perimetro e 
area di un poligono 
utilizzando le misure 
arbitrarie e/o 
convenzionali. 

●  Opera con il Sistema 
Monetario Europeo 

Percepisce 
autonomamente le 
forme,  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
completo ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 

 
 
Percepisce con una 
certa autonomia le 
forme  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
corretto e adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e talvolta 
sa applicarli anche  
in situazioni non 
note 

Talvolta necessita 
della guida per 
percepire le  
forme,  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
quasi sempre 
corretto, utilizza le 
conoscenze  solo 
per risolvere 
problemi semplici in 
situazioni note e  
mobilitando in 
modo non sempre 
continuativo, 
risorse acquisite in 
contesti formali. 

 
Guidato percepisce le 
forme e le 
rappresenta e  
confronta in modo 
essenziale e con una 
certa lentezza e 
incertezza,  è in 
grado di applicarle 
solo per la soluzione 
di semplici problemi 
noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo. 
 
 

Relazioni, dati 
e previsioni 
 
Rileva i dati 
significativi, 
analizza, interpreta, 
sviluppa 
ragionamenti sugli 

●  Raccoglie dati e 
informazioni e li sa 
organizzare con 
rappresentazioni 
iconiche secondo 
opportune modalità. 

●  In una semplice 
situazione di 
probabilità, 
individua il grado di 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
totalmente 
autonomo, completo 
ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
abbastanza 
autonomo corretto e 
adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 

Talvolta necessita 
della guida per 
riconoscere dati e 
strumenti di misura 
in modo quasi 
sempre corretto  e li 
utilizza  solo per 
risolvere problemi 
semplici in 

Guidato, riconosce 
dati e strumenti di 
misura in modo 
essenziale e con una 
certa lentezza e 
incertezza,  utilizza 
gli stessi solo per la 
soluzione di semplici 
problemi noti e 



stessi utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche  e 
strumenti di 
calcolo. 

incertezza e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 

contesti formali e 
non formali e talvolta 
sa applicarli anche  
in situazioni non 
note 

situazioni note e  
mobilitando in 
modo non sempre 
continuativo risorse 
acquisite in contesti 
formali. 

mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali in modo 
discontinuo 

Problemi 
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere 
individuando le 
strategie 
appropriate 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i 
linguaggi specifici. 

●  Risolve problemi con 
richieste implicite e 
con più operazioni 

Analizza in 
autonomia e 
correttamente un 
problema e trova 
procedure 
(originali) ottimali 
per la risoluzione 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,  non formali 
e  informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche 
in situazioni non 
note 
 

Sa analizzare 
autonomamente un 
problema, trova 
procedure più 
lunghe, ma adeguate 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e talvolta 
sa applicarli anche  
in situazioni non 
note 

Sa scomporre da 
solo un problema 
proposto in 
situazioni note,  
necessita di guida 
nella scelta della 
procedura  e sa 
mobilitare in modo 
non sempre 
continuativo solo 
risorse acquisite in 
contesti formali 

 
 
Sa analizzare  un 
problema proposto 
in situazioni note 
solo se guidato,  
manifesta frequenti 
ripensamenti e sa 
mobilitare solo 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 

CLASSI  QUINTE 

NUCLEO TEMATICO AZIONI 
Livello Avanzato  Livello Intermedio Livello Base  In via di prima 

acquisizione 

Numero 
Utilizza le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico e 

●  Opera con i numeri 
in base 10 entro il  
miliardo : conta, 
legge, scrive, ordina, 
confronta, scompone, 

È in grado di utilizzare 
i numeri  in modo 
autonomo, completo e 
rapido, mobilitando 

È in grado di 
utilizzare i numeri  
in modo autonomo, 
corretto e adeguato, 

Talvolta necessita di 
guida per utilizzare i 
numeri  in modo quasi 
sempre corretto, 

Guidato è in grado 
di utilizzare i 
numeri  in modo 
essenziale, 



algebrico scritto e 
mentale anche in 
riferimento a 
contesti reali. 

compone. 
●  Opera con i numeri 

decimali 
●  opera con le frazioni 
●  Opera con il Sistema 

di Misura 
Internazionale. 

●  Opera con il Sistema 
Monetario Europeo 

 

risorse acquisite in 
contesti formali,   non 
formali e  informali e 
sa applicarli 
abitualmente anche in 
situazioni non note 

mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note.e adeguato 

mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali, e sa applicarli 
in situazioni note in 
modo non sempre 
continuativo 

mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali, e sa 
applicarli 
esclusivamente  in 
situazioni note in 
modo discontinuo 

 

Spazio e figure 
 
Rappresenta, 
confronta e analizza 
figure geometriche, 
individuandone 
varianti , invarianti 
e relazioni a partire 
da situazioni reali. 
 

●  Opera con diversi 
enti geometrici. 

●  Calcola perimetro e 
area di un poligono 
utilizzando le 
formule.. 

●  Utilizza il piano 
cartesiano per 
localizzare punti 

Percepisce 
autonomamente le 
forme,  le rappresenta 
e le confronta in modo 
completo ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali e  
informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche in 
situazioni non note 

Percepisce con una 
certa autonomia le 
forme  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
corretto e adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note  

Talvolta necessita 
della guida per 
percepire le forme,  le 
rappresenta e le 
confronta in modo 
quasi sempre corretto, 
utilizza le conoscenze  
solo per risolvere 
problemi semplici in 
situazioni note e  
mobilitando in modo 
non sempre 
continuativo, risorse 
acquisite in contesti 
formali. 

Guidato percepisce 
le forme e le 
rappresenta e  
confronta in modo 
essenziale e con 
una certa lentezza e 
incertezza,  è in 
grado di applicarle 
solo per la 
soluzione di 
semplici problemi 
noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo 

Relazioni, dati 
e previsioni 
Rileva i dati 
significativi, 
analizza, interpreta, 
sviluppa 
ragionamenti sugli 
stessi utilizzando 

●  Raccoglie dati e 
informazioni e li sa 
organizzare con 
rappresentazioni 
iconiche secondo 
opportune modalità. 

●  In una situazione di 
probabilità, 
individua il grado di 
incertezza. 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
totalmente autonomo, 
completo ed efficace 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,   non formali e  
informali e sa 

Riconosce e utilizza 
dati e strumenti di 
misura in modo 
abbastanza 
autonomo corretto e 
adeguato 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 

Talvolta necessita 
della guida per 
riconoscere dati e 
strumenti di misura in 
modo quasi sempre 
corretto  e li utilizza  
solo per risolvere 
problemi semplici in 
situazioni note e  

Guidato, riconosce 
dati e strumenti di 
misura in modo 
essenziale e con 
una certa lentezza e 
incertezza,  utilizza 
gli stessi solo per la 
soluzione di 
semplici problemi 



consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche  e 
strumenti di 
calcolo. 

●  Raccoglie, classifica, 
registra e 
rappresenta dati 
attraverso tabelle e 
grafici. 

applicarli 
abitualmente anche in 
situazioni non note 

contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 

mobilitando in modo 
non sempre 
continuativo risorse 
acquisite in contesti 
formali. 

noti e mobilitando 
risorse acquisite in 
contesti formali in 
modo discontinuo 

Problemi 
 
Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere 
individuando le 
strategie 
appropriate 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i 
linguaggi specifici. 

●  Risolve problemi a 
soluzione aperta e/o 
chiusa usando 
tecniche diverse. 

●  Risolve problemi in 
forma di espressione 
aritmetica 

 
Analizza in autonomia 
e correttamente un 
problema e trova 
procedure (originali) 
ottimali per la 
risoluzione 
mobilitando risorse 
acquisite in contesti 
formali,  non formali e  
informali e sa 
applicarli 
abitualmente anche in 
situazioni non note 

Sa analizzare 
autonomamente un 
problema, trova 
procedure più 
lunghe, ma adeguate 
mobilitando con una 
certa continuità 
risorse acquisite  in 
contesti formali e 
non formali e 
talvolta sa applicarli 
anche  in situazioni 
non note 

 
 
Sa scomporre da solo 
un problema proposto 
in situazioni note,  
necessita di guida 
nella scelta della 
procedura  e sa 
mobilitare in modo 
non sempre 
continuativo solo 
risorse acquisite in 
contesti formali 

Sa analizzare  un 
problema proposto 
in situazioni note 
solo se guidato,  
manifesta frequenti 
ripensamenti e sa 
mobilitare solo 
risorse acquisite in 
contesti formali  in 
modo discontinuo 

AUTOVALUTAZIONE     

 
 


