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I 

Non possiede i 
prerequisiti. 
Non ha il concetto di 
numero. 

Confronta le quantità, 
risolve alcune semplici 
situazioni 
problematiche, opera 
unioni e sottrazioni, 
solamente con l'ausilio 
di materiali.  
 

Opera unioni e 
sottrazioni.  
Risolve alcune 
semplici situazioni  
problematiche. 

Opera in modo adeguato 
scomposizioni, addizioni, e 
sottrazioni. Risolve 
semplici situazioni  
problematiche 
correttamente.  

Opera con sicurezza 
scomposizioni, 
addizioni e sottrazioni. 
Risolve semplici 
situazioni 
problematiche e ne sa 
inventare. 
 

Sa elencare la successione 
numerica oltre il 20. 
Data una situazione di 
partenza sa inventare e 
risolvere  un problema. 

II 

Presenta notevoli 
difficoltà nell’eseguire 
i calcoli e nel risolvere 
semplici problemi. 

Esegue semplici 
addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni 
meccanicamente in 
colonna. 
Risolve semplici 
problemi con 
addizione e 
sottrazione. 
Ha difficoltà nella 
memorizzazione delle 
tabelline. 
 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (unità e decine) 
Esegue addizioni, 
sottrazioni e 
moltiplicazioni in 
colonna con riporto e 
prestito. Ha 
memorizzato alcune  
tabelline.  
Risolve facili 
situazioni 
problematiche  

Calcola correttamente 
addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con riporto 
e prestito in colonna con 
buona conoscenza delle 
tabelline.  
Risolve autonomamente 
problemi. 

Calcola con sicurezza 
addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con 
riporto e prestito in 
riga e in colonna. 
Ha interiorizzato le 
tabelline. 
Comprende e utilizza 
adeguate strategie per 
risolvere problemi. 
Conosce il concetto di 
ripartizione. 

Calcola con sicurezza in riga, 
in colonna e a mente 
addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con riporto e 
prestito.  
Conosce il concetto di 
ripartizione e la applica in 
riga. 
Utilizza strategie  personali 
per risolvere i problemi. 

 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 

Presenta notevoli 
difficoltà ad usare la 
tecnica delle quattro 
operazioni e a 
risolvere i problemi. 

Ha parzialmente 
acquisito la tecnica 
delle quattro 
operazioni 
Risolve semplici 
problemi 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre(u da h k). 
Ha acquisito la 
tecnica delle quattro 
operazioni. 
Risolve e inventa 
semplici problemi. 
Conosce le principali 
figure geometriche. 

E’ sicuro nella conoscenza 
del valore posizionale delle 
cifre e corretto nel calcolo 
orale e scritto delle quattro 
operazioni. Risolve e 
inventa problemi. Conosce 
i sistemi di misura 
convenzionali e le 
principali figure 
geometriche. 

E’ pronto e  sicuro nel 
calcolo orale e scritto 
delle quattro 
operazioni. Sa 
progettare percorsi per 
risolvere problemi e sa 
inventarne.  
Ha interiorizzato i 
sistemi di misura 
convenzionali e le 
principali figure 
geometriche. 
 

Procede speditamente nel 
calcolo orale e scritto. 
Utilizza strategie personali 
per risolvere i problemi e sa 
inventarne partendo da una 
situazione strutturata. 
Ha ben interiorizzato i sistemi 
di misura convenzionali e le 
principali figure geometriche. 
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IV 
 
 
 
 

 
Presenta difficoltà 
nell’operare calcoli (in 
colonna e a mente). 
Fatica a riconoscere e 
risolvere i problemi. 
Riconosce le principali 
figure geometriche. 

 
Ha acquisito la tecnica 
delle quattro 
operazioni anche con 
numeri decimali, 
riconosce le frazioni. 
Risolve con alcune 
difficoltà di calcolo 
problemi con 
domande esplicitate. 
Conosce alcune 
proprietà delle 
principali figure 
geometriche. 
 

 
Esegue le quattro 
operazioni anche con 
numeri decimali. 
Riconosce il concetto 
di frazione, risolve 
problemi con 
domande esplicitate. 
Conosce le proprietà 
delle principali figure 
geometriche e 
calcola i perimetri. 

 
Procede speditamente nel 
calcolo e nella risoluzione 
dei problemi. Esegue 
operazioni con frazioni, 
numeri decimali e insiemi. 
Riconosce le principali 
figure geometriche e ne 
calcola il perimetro. 

 
Calcola con 
padronanza. Risolve 
problemi con domande 
implicite. 
Sa operare  con 
frazioni, numeri 
decimali e misure. 
Calcola perimetri di  
figure geometriche 
complesse. 

 
Procede con  precisione nel 
calcolo e nella risoluzione di 
problemi  complessi.  
Sa operare sistematicamente 
con frazioni, numeri decimali 
e misure. 
Classifica figure geometriche 
e calcola perimetri con 
padronanza. 

V 

 
Presenta difficoltà nei 
calcoli e nei problemi. 
Riconosce le principali 
figure geometriche ma 
fatica ad operare su di 
esse. 
 

 
Ha acquisito la tecnica 
delle quattro 
operazioni con numeri 
interi e decimali   ma 
non sempre le risolve 
correttamente 
Riconosce i vari tipi di 
frazione. Risolve 
problemi semplici 
anche di geometria. 

 
Utilizza la tecnica 
delle quattro 
operazioni con 
numeri interi e 
decimali, riconosce 
vari tipi di frazione. 
Risolve problemi di 
aritmetica e 
geometria aventi 
domande graduate. 
 

 
Opera con grandi numeri, 
decimali e frazioni.  
Risolve problemi di 
aritmetica e geometria 
utilizzando procedure 
corrette. 

 
Opera con sicurezza 
con grandi numeri 
decimali, frazioni ed 
espressioni. 
Risolve problemi 
aritmetici e geometrici 
applicando formule 
dirette e inverse, 
motivando il 
procedimento.  
Utilizza correttamente 
il sistema metrico 
decimale (anche con le 
misure di superficie). 

 
Risolve problemi 
sistematicamente in modo 
rapido e con strategie 
originali utilizzando anche 
espressioni aritmetiche. 
 

 


