
                                          DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle classi della
scuola primaria)

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42 del CD 16 marzo 2021 e n. 46 del CD 25 marzo 2021)

MATEMATICA-CLASSI SECONDE-TERZE

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI
NAZIONALI  PER IL

CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione fine
classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione         dei Livelli  

Numeri
– Contare oggetti o eventi, a voce e

mentalmente,  in  senso
progressivo  e regressivo e per
salti di due, tre, ...

– Leggere  e  scrivere  i  numeri
naturali in notazione decimale,
avendo consapevolezza della
notazione posizionale;
confrontarli  e  ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.

– Eseguire mentalmente semplici

Numeri
-Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo

-Leggere e scrivere i numeri naturali
- confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla
retta.

-Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 

AVANZATO

Opera con i numeri naturali in situazioni note e non note con piena
padronanza, in modo esatto e preciso in piena antonomia
operativa.

Esegue con massima precisione calcoli mentali e le operazioni con
gli algoritmi.

Memorizza con  sicurezza  le  tabelline  e interiorizza  in  modo
completo, corretto e preciso i simboli e i termini relativi ai numeri e
alle loro rela- zioni.



operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le  procedure di
calcolo.

– Conoscere  con  sicurezza  le
tabelline della moltiplicazione dei
numeri  fino a 10. Eseguire le
operazioni con i numeri naturali
con gli algoritmi scritti usuali.

– Leggere, scrivere, confrontare
numeri  decimali,  rappresentarli
sulla retta  ed  eseguire  semplici
addizioni e sottrazioni, anche con
riferimento alle  monete  o  ai
risultati di semplici misure

numeri naturali.

-Conoscere con sicurezza le tabelline

- Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi scritti
usuali

Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali, rappresentarli sulla retta ed
eseguire semplici addizioni e
sottrazioni

INTERMEDIO

Opera con i numeri naturali in situazioni note e non note con 
adeguata padronanza, in modo esatto e in piena autonomia 
operativa

Esegue con precisione calcoli mentali e le operazioni con gli 
algoritmi.

Memorizza le tabelline e interiorizza in modo completo e 
corretto i simboli e  i termini relativi ai numeri e alle loro 
relazioni.



BASE
Opera con i numeri naturali in situazioni note con essenziale
padronanza, in modo approssimativo e con discreta autonomia
operativa

Esegue  i  calcoli  mentali  e  le  operazioni  con  gli  algoritmi  con
qualche incertezza.

Memorizza le tabelline in modo superficiale e interiorizza in 
modo non sempre appropriato i simboli e i termini relativi ai 
numeri e alle loro relazioni

IN     VIA     DI     PRIMA     ACQUISIZIONE  

Opera con i numeri naturali in situazioni note con parziale
padronanza, in modo approssimativo e con discreta autonomia
operativa

Esegue  i  calcoli  mentali  e  le  operazioni  con  gli  algoritmi  con
insicurezza operativa e con discontinuità.

Memorizza le tabelline in modo inadeguato e interiorizza in modo 
non sempre appropriato i simboli e i termini relativi ai numeri e alle 
loro relazioni

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO
(INDICAZIONI NAZIONALI  PER

IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione fine
classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione         dei Livelli  



Spazio e figure
– Percepire  la  propria  posizione

nello spazio e stimare distanze e
volumi  a partire dal proprio
corpo.

– Comunicare la posizione  di
oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto, sia rispetto ad
altre  persone o oggetti, usando
termini adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).

– Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale
o dal  disegno,  descrivere  un
percorso che si sta facendo e dare
le  istruzioni a qualcuno perché
compia un percorso desiderato.

– Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche.

Disegnare  figure  geometriche  e
costruire modelli materiali anche
nello spazio

Spazio e figure

Percepire la propria posizione 
nello spazio.

Stimare distanze e volumi.

Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico con termini 
adeguati.

Eseguire un semplice 
percorso descrivere un 
percorso.

Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche.

Disegnare figure geometriche 
costruire modelli materiali anche 
nello spazio.

AVANZATO

Percepisce correttamente e con completa precisione la posizione, 
for- me e dimensioni di oggetti nello spazio fisico.

Opera (classificare, ordinare, seriare) con le figure geometriche e 
oggetti in modo esatto e preciso in base a uno o più attributi.

Disegna e costruisce in modo creativo ed originale figure 
geometriche e modelli materiali.

INTERMEDIO
Percepisce in modo prevalentemente esatto, la posizione, forme e
dimensioni di oggetti nello spazio fisico
Opera  (classificare,  ordinare,  seriare) appropriatamente con le  fi-
gure geometriche e oggetti in modo preciso in base a uno o più attri-
buti.

Costruisce in modo adeguato modelli materiali.

BASE

Percepisce in  modo sostanzialmente corretto    la  posizione,  le
forme e le dimensioni di oggetti nello spazio fisico.
Opera (classificare, ordinare, seriare) in modo approssimativo con
le figure geometriche e oggetti in modo adeguato in base a uno o più
attributi.
Costruisce in modo approssimativo modelli materiali.

IN     VIA     DI     PRIMA     ACQUISIZIONE  

Percepisce in modo essenziale   la posizione di oggetti nello spazio
fisico, forme e dimensioni.
Opera (classificare, ordinare, seriare) a figure geometriche e oggetti
in modo essenzialmente corretti in base a uno o più 
attributi. Costruisce in modo inappropriato modelli 
materiali.



OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI
NAZIONALI  PER IL

CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione fine
classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione         dei Livelli  

Relazioni, dati e previsioni
– Classificare numeri, figure,

oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune,  a
seconda dei contesti e dei fini.

– Argomentare sui criteri che sono
stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati.

– Leggere e rappresentare relazioni
e dati con diagrammi, schemi e
tabelle.

– Misurare grandezze (lunghezze,
tempo, ecc.) utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio,
ecc.).

Classifica e  rappresenta  numeri,
figure, oggetti in  base a  una o  più
proprietà.

Argomenta  sui  criteri  che  sono  stati
usati per realizzare classificazioni e
ordinamenti.

Legge  e  rappresenta  relazioni  e  dati
con diagrammi, schemi e tabelle.

Misura grandezze e utilizza sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali

Avanzato

Individua e interpreta i dati in modo esatto, preciso e funzionale 
alla risoluzione di problemi, supportati dalla rappresentazione 
grafica.

Rappresenta in modo pienamente adeguato relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle.

Utilizza con sicurezza e flessibilità i sistemi di misura .

Interpreta diagrammi e dati statistici in maniera corretta e con 
elevate capacità di ragionamento probabilistico

Intermedio

Individua e interpreta dati in modo corretto e funzionale alla risolu- 
zione di problemi, supportati dalla rappresentazione grafica.

Rappresenta in modo adeguato relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.

Utilizza i sistemi di misura in maniera sicura.
Interpreta diagrammi e dati statistici in maniera corretta e con ade- 
guate capacità probabilistiche

Base
Individua  e  interpreta dati  in  modo generalmente corretto  e  fun-
zionale  alla  risoluzione  di problemi,  supportati  dalla
rappresentazione grafica.



Rappresenta in modo sufficientemente adeguato relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.

Utilizza i sistemi di misura in maniera frammentaria e incerta . 
Interpreta diagrammi e dati statistici in maniera non sempre 
adeguata

In     via     di     prima     acquisizione  
Individua e interpreta dati in modo essenzialmente corretto e fun-
zionale  alla  risoluzione  di problemi,supportati  dalla  rappresenta-
zione grafica.

Rappresenta in modo approssimativo e parzialmente  corretto
relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.

Utilizza i sistemi di misura solo se guidato.
Interpreta diagrammi e dati statistici in maniera inappropriata .



MATEMATICA-CLASSI QUARTE-QUINTE

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
(INDICAZIONI NAZIONALI  PER IL 
CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione 
fine classe quinta primaria (
semplificati )

Descrizione         dei  
Livelli

Numeri
– Leggere,  scrivere,  confrontare  numeri

decimali.
– Eseguire  le  quattro  operazioni  con

sicurezza, valutando  l’opportunità  di
ricorrere  al  calco- lo  mentale,  scritto  o
con  la  calcolatrice  a  se- conda delle
situazioni.

– Eseguire la divisione con resto  fra
numeri naturali;  individuare  multipli  e
divisori di un numero.

– Stimare il risultato di una operazione.
– Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti.
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane.

– Interpretare i numeri interi negativi in 
conte- sti concreti.

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica. Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che sono o sono 
stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra

Numeri

-Leggere, scrivere e confrontare i 
numeri naturali e decimali

-Eseguire  le  quattro  operazioni
con sicurezza,  valutando
l’opportunità  di ricorrere al
calcolo mentale.

-Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti.

-Utilizzare  scale  graduate  in
contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.

-Conoscere  sistemi  di  notazione
dei numeri.

AVANZATO

Opera  (  leggere,  scrivere,confrontare) con  i  numeri  naturali  e
decimali in situazioni note e non note con piena padronanza, in
modo esatto, preciso e autonomo .

Esegue con massima esattezza e precisione le quattro operazioni
con numeri naturali e decimali con l’utilizzo di algoritmi e 
mentalmente.

Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto e preciso 
simboli e termini relativi ai numeri e alle loro relazioni.

Utilizza con piena padronanza le scale graduate.

INTERMEDIO

Opera  (  leggere,  scrivere,confrontare) con  i  numeri  naturali  e
decimali in situazioni note e non note con adeguata padronanza,
in modo preciso e autonomo .



Esegue con esattezza e precisione le quattro operazioni con 
numeri naturali e decimali con l’utilizzo di algoritmi .

Memorizza e interiorizza in modo corretto e preciso simboli e 
termini relativi ai numeri e alle loro relazioni.

Utilizza con adeguatezza le scale graduate.
BASE

Opera  (  leggere,  scrivere,confrontare) con  i  numeri  naturali  e
decimali in  situazioni  note con parziale padronanza, in  modo
sostanzialmente corretto.

Esegue con qualche incertezza le quattro operazioni 
con numeri naturali e decimali con l’utilizzo di algoritmi .

Memorizza e interiorizza in modo approssimativo simboli e 
termini relativi ai numeri e alle loro relazioni.

Utilizza con qualche difficoltà le scale graduate.

IN     VIA     DI     PRIMA     ACQUISIZIONE  

Opera ( leggere, scrivere,confrontare) con i numeri naturali
e decimali in situazioni note con difficoltà e 
approssimazione.

Esegue le quattro operazioni con numeri naturali e decimali 
con l’utilizzo di algoritmi in modo non adeguato.

Memorizza e interiorizza superficialmente i termini relativi ai 
numeri e alle loro relazioni.

Utilizza cin modo inadeguato e impreciso le scale graduate.



OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO
(INDICAZIONI NAZIONALI  PER

IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe quinta primaria

( semplificati )

Descrizione         dei  
Livelli

Spazio e figure

- Descrivere,  denominare  e  classificare
figure geometriche,  identificando
elementi significativi e simmetrie, anche
al fine di farle riprodurre da altri.

- Riprodurre  una  figura  in  base  a  una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta  a  quadretti,  riga  e
compasso,  squadre, software di
geometria).

- Utilizzare  il  piano  cartesiano  per
localizzare punti.

- Costruire  e  utilizzare  modelli  materiali
nello spazio e nel piano come supporto a
una prima capacità di visualizzazione.

- Riconoscere figure ruotate, traslate e
riflesse.

- Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e strumenti.

- Utilizzare e distinguere fra loro i concetti
di perpendicolarità,  parallelismo,
orizzontalità, verticalità, parallelismo.

- Riprodurre in scala una figura assegnata
(utiizzando, ad esempio, la carta a
quadretti).

- Determinare  il  perimetro  di  una  figura
utilizzando le più comuni formule o altri
procedi- menti.

- Determinare  l’area  di  rettangoli  e
triangoli  e di  altre  figure  per
scomposizione  o  utilizzando le  più
comuni formule.

Spazio e figure

-Descrivere,  denominare  e
classifica- re figure geometriche.

-Riprodurre  una  figura  in  base  a
una descrizione,  utilizzando  gli
strumenti opportuni
-Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
-Costruire  e  utilizzare  modelli
materiali nello spazio e nel piano
-Riconoscere  figure  ruotate,
traslate e riflesse.
-Confrontare e misurare angoli.
. Determinare il perimetro di una
figura  utilizzando  le  più  comuni
formule o altri procedimenti.
-Determinare l’area di rettangoli e
triangoli e di altre figure.
-Riconoscere rappresentazioni
piane di oggetti tridimensionali.

AVANZATO

Descrive, denomina e classifica e riproduce figure geometriche
in mo- do esatto ,adeguato e appropriato .
Padroneggia gli elementi basilari della Geometria e applica con
sicurezza e precisione le formule per calcolare il perimetro di fi-
gure piane.

Costruisce e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano
con precisione e originalità.

INTERMEDIO

Descrive, denomina e classifica e riproduce figure geometriche 
in mo- do adeguato e appropriato .

Padroneggia gli elementi basilari della Geometria e applica a- 
deguatamente le formule per calcolare il perimetro di figure 
piane.

Costruisce e utilizza modelli materiali nello spazio e nel piano
con precisione.

BASE

Descrive, denomina e classifica e riproduce figure geometriche 
in modo essenziale .



- Riconoscere  rappresentazioni  piane  di
oggetrti  tridimensionali,  identificare
punti  di  vista diversi di uno stesso
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).

Padroneggia gli elementi basilari della Geometria e applica 
approssimativamente le formule per calcolare il perimetro di fi- 
gure piane.

Costruisce e utilizza modelli materiali nello spazio e nel piano
con superficialità .

IN     VIA     DI     PRIMA  
ACQUISIZIONE

Descrive, denomina e classifica e riproduce figure geometriche 
in modo non appropriato

Padroneggia gli elementi basilari della Geometria e applica con 
difficoltà le formule per calcolare il perimetro di figure piane.

Costruisce e utilizza modelli materiali nello spazio e nel piano
con inesattezza..

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI  PER
IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe quinta primaria

( semplificati )

DESCRIZIONE         DEI LIVELLI  



Relazioni, dati e previsioni

– Rappresentare  relazioni  e  dati  e,  in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per  ricavare
informazioni,  formulare giudizi e
prendere decisioni.

- Rappresentare relazioni e dati e 
uti- lizza re le rappresentazioni

-Usare le nozioni di frequenza, di
moda e di media aritmetica.

Avanzato
Utilizza con flessibilità e massima esattezza i sistemi di misura 
anche nella risoluzione di problemi.
Opera autonomamente con i diagrammi e sa esporre in maniera 
arti- colata ragionamenti probabilistici.

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e
di media  aritmetica,  se  adeguata  alla
tipologia dei dati a disposizione.

– Rappresentare  problemi  con  tabelle  e
grafici che ne esprimono la struttura.

– Utilizzare  le  principali  unità  di  misura
per lunghezze,  angoli,  aree,
volumi/capacità,  in- tervalli  temporali,
masse, pesi per effettuare misure e stime.

– Passare da un’unità di misura a un’altra,
li- mitatamente alle unità di  uso più
comune, anche nel contesto del  sistema
monetario.

– In situazioni  concrete,  di  una  coppia  di
even- ti  intuire  e  cominciare  ad
argomentare  qual  è il  più  probabile,
dando  una  prima  quantifica- zione  nei
casi più semplici, oppure ricono- scere se
si tratta di eventi ugualmente proba- bili.

– Riconoscere e descrivere regolarità in
una sequenza di numeri o di figure.

–

-Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne esprimono
la struttura.

-Utilizzare  le  principali  unità  di
misura.

-Argomentare  sul  concetto  di
probabilità

-Riconoscere  e descrivere
regolarità in  una  sequenza  di
numeri o di figure.

Mostra elevate capacità di indagine statistica.

Intermedio
Utilizza adeguatamente i sistemi di misura anche nella risolu- 
zione di problemi.

Opera autonomamente
con i diagrammi e sa esporre in maniera coerente ragionamenti 
probabilistici

Mostra adeguate capacità di indagine statistica.

Base
Utilizza con qualche incertezza i sistemi di misura anche nella 
risoluzione di problemi.

Opera in modo superficiale
con i diagrammi e sa esporre in maniera superficiale 
ragionamenti probabilistici

Mostra sufficienti capacità di indagine statistica.

In     via     di     prima     acquisizione  

Utilizza con incertezza i sistemi di misura anche nella risoluzione
di problemi.

Opera in modo approssimativo
con i diagrammi e sa esporre in maniera non coerente 
ragionamenti probabilistici

Mostra scarse capacità di indagine statistica.




