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CLASSI PRIME 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Eseguire mentalmente semplici 
addizioni e sottrazioni con i num. 

Entro il 20 

individuare, riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche 

riconoscere, denominare e 
disegnare semplici figure 

geometriche 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 

LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 



CLASSI SECONDE 
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Usare il numero 
per contare, 

confrontare e 
ordinare 
quantità. 

Padroneggiare le 
abilità di calcolo 
scritto e mentale 

riconoscere, 
rappresentare e 

risolvere 
semplici 
problemi 

riconoscere e 
rappresentare 

forme del piano 
e dello spazio. 

raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente. 

padroneggiare 
con sicurezza 

abilità di calcolo 
mentale e scritto 

confrontare 
misurare e 

operare con 
grandezze 

convenzionali e 
non 

LIVELL0 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 

LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 



CLASSI TERZE 

 

Due classi non hanno valutato l’obiettivo riferito alla competenza della misura. 
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leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare 
ed operare con i numeri 

decimali 

riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche 

descrivere, denominare, 
classificare figure 

geometriche 

misurare e confrontare 
grandezze 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 

LIVELLO INETRMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 



CLASSI QUARTE 
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Acquisire il 
concetto di 

frazione, operare 
con essa e 

utilizzarla per 
descrivere 
situazioni 

quotidiane 

eseguire le 4 
operazioni con i 
numeri decimali, 

valutando 
l'opportunità di 

ricorrere al calcolo 
mentale o scritto 

analizzare 
correttamente 

situazioni 
problematiche ed 
applicare la giusta 

procedura 
risolutiva, 

argomentando 
sulla scelta 

determinare il 
perimetro di una 
figura utilizzando 

le formule e 
conoscere il 

concetto di area 

utilizzare le 
principali unità di 

misura per 
effettuare stime e 

misure 

usare le nozioni di 
moda e media 
aritmetica in 

situazioni concrete 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



 

CLASSI QUINTE 

 

Due classi non hanno inserito i dati relativi all’obiettivo delle quattro operazioni. 
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Utilizzare numeri 
naturali e razionali 

per descrivere 
situazioni quotidiane 

eseguire le 4 
operazioni con 
sicurezza, con 

l'ausilio della tavola 
pitagorica e della 

calcolatrice 

leggere e analizzare 
il testo di un 
problema, 

individuando i dati e 
le strategie efficaci e 
confrontandosi con i 
diversi punti di vista 

descrivere, 
denominare e 

classificare figure 
geometriche 
identificando 

elementi 
significativi, 

riproducendole con 
strumenti 

opportuni.calcolare 
perimetri e aree 

utilizzare 
rappresentazioni per 

ricavare 
informazioni, 

formulare giudizi, 
prendere decisioni e 

riconoscere se si 
tratta di eventi 
probabili o no 

Conoscere e 
utilizzare le principali 

unità di misura 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LI. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 


