Rubriche di valutazione
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31030 - C A R B O N E R A (TV)
MATEMATICA
CLASSE PRIMA
NUCLEI
TEMATICI

Numeri

LIVELLI
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

Conta, legge, scrive,
rappresenta ordina
e opera con i
numeri naturali
con correttezza e
sicurezza; esegue
semplici operazioni
in situazioni note e
non note e applica
procedure di
calcolo in modo
opportuno e
autonomo,
mobilitando

Conta, legge, scrive ,
rappresenta ordina
e opera con i
numeri naturali in
modo
generalmente
corretto; esegue
semplici
operazioni in
diverse
situazioni e applica
procedure di
calcolo con
sicurezza.

Conta, legge, scrive ,
rappresenta ordina
e opera con i
numeri naturali,
talvolta supportato;
esegue semplici
operazioni, ma in
modo discontinuo
e poco autonomo

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
Conta, legge,scrive ,
rappresenta ordina
e opera con i
numeri naturali
solo se guidato
dall’insegnante e
non sempre in
modo
corretto.

risorse personali.

Spazio e figure

Relazioni, dati e previsioni

Problemi

Localizza sempre
oggetti nello
spazio e/o riconosce
le principali figure
piane in modo
rapido, corretto,
sicuro e in
completa
autonomia in
situazioni note e
non.

Localizza oggetti
nello spazio e/o
riconosce le
principali figure
piane in modo
adeguato, corretto
e generalmente
autonomo.

Localizza oggetti
nello spazio e/o
riconosce le
principali figure
piane in modo
incerto ed
esecutivo, a volte
con la guida
dell’insegnante

Solo con la guida
dell’insegnante,
localizza oggetti
nello spazio e/o
riconosce le
principali figure
piane.

Rappresenta con
padronanza
classificazioni e
stabilisce relazioni
logiche.

Rappresenta in
maniera
corretta e
adeguata
classificazioni e
stabilisce
relazioni logiche.

Supportato
dall'insegnante,
rappresenta con
qualche incertezza
classificazioni e
stabilisce semplici
relazioni logiche.

Solo con la guida
dell’insegnante e
con difficoltà
rappresenta
classificazioni e
stabilisce
relazioni.

In modo sicuro,
corretto, efficace
ed in completa
autonomia
riconosce e
risolve semplici
problemi
quotidiani, in
situazioni note e
non note.

Quasi sempre in
modo corretto e
sicuro riconosce e
risolve semplici
problemi
quotidiani.

In modo
discontinuo e poco
autonomo
riconosce e
risolve semplici
problemi
quotidiani, in
situazioni note.

Solo con l’aiuto
dell’insegnante e
con difficoltà
riconosce e risolve
semplici problemi
quotidiani.

MATEMATICA
CLASSE SECONDA
NUCLEI
TEMATICI

LIVELLI
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri

In ogni occasione
confronta, ordina
e opera con i
numeri, in modo
rapido, sicuro e in
completa
autonomia, sia
nelle situazioni
conosciute che in
quelle non
conosciute.

Quasi sempre
confronta,
ordina e opera
con i numeri, in
modo sicuro e
generalmente
autonomo nelle
situazioni
conosciute.

Confronta, ordina e
opera con i numeri
naturali in modo
abbastanza
corretto, talvolta
supportato dalla
presenza
dell’insegnante.

Confronta, ordina
e opera con i
numeri naturali,
spesso in modo
poco corretto,
nonostante la
guida costante
dell’insegnante.

Spazio e figure

In modo rapido,
sicuro e in
completa
autonomia,
riconosce,
denomina e
distingue le
principali
figure
geometriche
piane e solide, in
situazioni note e
non.

Generalmente
riconosce e
denomina le
principali
figure
geometriche
piane,
distinguendole
da quelle solide,
in modo quasi
sempre autonomo.

Non sempre
riconosce e
denomina le
principali
figure
geometriche
piane,
distinguendole da
quelle solide.

Solo con l'aiuto
dell'insegnante,
riconosce e
denomina le
principali figure
geometriche piane,
distinguendole
da quelle solide.
.

Relazioni, dati e previsioni

Problemi

Rappresenta, legge
ed interpreta
relazioni logiche,
dati e probabilità,
in modo autonomo
e sicuro.

Rappresenta,
legge ed
interpreta relazioni
logiche, dati e
probabilità, in
modo corretto.

Rappresenta,
legge ed interpreta
relazioni logiche,
dati e probabilità, in
modo quasi sempre
corretto.

Solo utilizzando le
risorse fornite
dall’insegnante,
rappresenta, legge
ed interpreta
semplici relazioni
logiche, dati e
probabilità.

Costantemente,
in modo sicuro,
corretto e in
completa
autonomia,
riconosce e
risolve
situazioni
problematiche
note e non note.

Generalmente, in
modo abbastanza
corretto e quasi
sempre autonomo
riconosce e risolve
situazioni
problematiche.

Riconosce e risolve
situazioni
problematiche
note, in modo
non sempre
corretto.

Solo se supportato e
guidato e non
sempre in modo
corretto, riconosce
e risolve semplici
situazioni
problematiche.

MATEMATICA
CLASSE TERZA
NUCLEI
TEMATICI

Numeri

Spazio e figure

LIVELLI
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge, scrive,
rappresenta e
confronta i numeri
naturali in modo
autonomo, con
correttezza e
sicurezza, in diversi
contesti.
Applica le strategie
di calcolo scritto e
mentale in modo
corretto e autonomo.

Legge, scrive,
rappresenta e
confronta i numeri
naturali.
Applica le strategie di
calcolo scritto e
mentale,
generalmente in
modo autonomo e
corretto.

Legge, scrive,
rappresenta e
confronta i numeri
naturali in
situazioni note,
talvolta con il
supporto
dell’insegnante.
Applica le strategie
di calcolo scritto e
mentale in modo
meccanico, in
situazioni note.

Legge, scrive,
rappresenta e
confronta i numeri
naturali in
situazioni note.
Applica le strategie
di calcolo scritto,
solo se sostenuto
all’insegnante.

Con sicurezza e
padronanza
rappresenta,
denomina e
classifica figure
geometriche.
Misura e confronta
grandezze
utilizzando gli
strumenti
opportuni, in
modo corretto e
autonomo.

Generalmente
denomina e
classifica figure
geometriche in modo
autonomo e
adeguato.
Misura e
confronta
grandezze, in modo
quasi sempre
corretto, utilizzando
gli strumenti
opportuni.

Rappresenta,
denomina,
classifica figure
geometriche.
Misura,
utilizzando gli
strumenti
opportuni, in
situazioni
note, talvolta con il
supporto
dell’insegnante.

Rappresenta,
denomina,
classifica figure in
modo non sempre
corretto.
Misura, utilizzando
gli strumenti
opportuni, in
situazioni
note, solo se
supportato
dall’insegnante.

Relazioni, dati e previsioni

Problemi

Raccoglie dati e li
rappresenta
graficamente in
modo autonomo,
corretto ed adatto
alle diverse
situazioni.

Generalmente
raccoglie dati e li
rappresenta
graficamente.

Raccoglie dati e li
rappresenta
graficamente in
situazioni note,
talvolta con il
supporto
dell’insegnante.

Solo se supportato
dall’insegnante,
raccoglie dati e li
rappresenta
graficamente in
situazioni note.

In modo sicuro,
corretto e in
completa
autonomia,
riconosce e
risolve problemi
di vario genere.

Generalmente
riconosce e risolve
problemi di vario
genere, in modo
corretto.

Riconosce e risolve
semplici situazioni
problematiche
conosciute,
talvolta con il
supporto
dell’insegnante.

Solo se supportato
dall’insegnante,
risolve semplici
situazioni
problematiche
conosciute.

MATEMATICA
CLASSE QUARTA
NUCLEI
TEMATICI

Numeri

Spazio e figure

LIVELLI
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Confronta, ordina e
opera con i numeri
interi e decimali, in
modo rapido, sicuro
e in completa
autonomia.

Generalmente
confronta, ordina
e opera con i
numeri interi e
decimali, in
modo
abbastanza
sicuro e
autonomo.

Con qualche
incertezza
confronta, ordina e
opera con i
numeri interi e
decimali,
solitamente
nelle situazioni
conosciute.

Solo se guidato
confronta, ordina e
opera con i numeri
interi e decimali in
modo non sempre
corretto, nelle
situazioni
conosciute.

In modo sicuro e in
completa
autonomia
descrive classifica e
riproduce figure
geometriche.
Opera con
sicurezza con le
unità di misura
convenzionali.

Generalmente, in
modo quasi
sempre
autonomo
descrive,
classifica e
riproduce figure
geometriche.
Opera
correttamente
con le unità di
misura
convenzionali.

Descrive classifica
e riproduce figure
geometriche con
qualche incertezza.
Opera, con
qualche
difficoltà, con
le unità di
misura
convenzionali .

Nonostante
l’aiuto
dell’insegnante,
classifica e
riproduce figure
geometriche, in
modo incerto.
Opera con difficoltà
con le unità di
misura
convenzionali.

.

Relazioni, dati e
previsioni

Rappresenta e
interpreta
classificazioni e
stabilisce
relazioni; rileva
dati, li
rappresenta e li
analizza in modo
corretto e
autonomo.

Rappresenta e
interpreta
classificazioni e
stabilisce
relazioni; rileva
dati e li analizza in
modo corretto.

Con difficoltà
rappresenta e
interpreta
classificazioni e
stabilisce
relazioni; rileva
dati e li analizza.

Nonostante l’aiuto
del
dell’insegnante,
legge
classificazioni e
stabilisce relazioni
con difficoltà.

Problemi

Regolarmente,
in modo sicuro,
corretto e in
completa
autonomia
riconosce e
risolve problemi,
noti e non noti,
di vario genere
giustificando il
procedimento
eseguito.

Generalmente, in
modo corretto e
quasi sempre
autonomo
riconosce e
risolve problemi,
noti e non noti, di
vario genere.

Riconosce e
risolve problemi
di vario genere,
in modo non
sempre corretto.

Solo se supportato
dall’insegnante,
riconosce e risolve
semplici problemi
di vario genere.

MATEMATICA
CLASSE QUINTA
NUCLEI
TEMATICI

Numeri

Spazio e figure

Relazioni, dati e previsioni

LIVELLI
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Confronta,ordina
e opera con i
numeri naturali e
decimali, sempre
in modo
autonomo e
corretto.

Confronta, ordina e
opera con i numeri
naturali e decimali,
quasi sempre in
modo corretto.

Confronta,ordina e
opera con i numeri
naturali e decimali,
non sempre in
modo corretto e
solo in
situazioni note.

Confronta, ordina e
opera con i numeri
naturali e decimali,
solo se aiutato dal
docente e in
situazioni note.

Riproduce le
principali
figure piane e ne sa
calcolare perimetro
e area in completa
autonomia e
precisione.
Opera con
sicurezza con le
principali unità di
misura.

Riproduce le
principali
figure piane e ne sa
calcolare perimetro
e area quasi
sempre in modo
corretto.
Opera con le
principali unità di
misura.

A fatica riproduce le
principali figure
piane e ne sa
calcolare
perimetro e area.
Opera con le
principali unità di
misura in modo
incerto.

Solo con la guida
dell’insegnante,
riproduce le
principali figure
piane e calcola il
perimetro e l’area.
Opera con le
principali unità di
misura con
strumenti facilitatori.

Rappresenta, legge
e interpreta relazioni
logiche e dati in
modo corretto e
autonomo.

Rappresenta,
legge e interpreta
relazioni logiche e
dati
generalmente in
modo corretto.

Rappresenta, legge
e interpreta
semplici relazioni
logiche e dati con
qualche incertezza.

Solo con la guida
dell’insegnante,
riesce a
rappresentare,
leggere e
interpretare
semplici relazioni
logiche e dati.

Problemi

Risolve sempre
situazioni
problematiche,
con sicurezza, in
modo corretto e
autonomo.

Risolve situazioni
problematiche,
quasi sempre in
modo corretto.

Con l’aiuto
dell’insegnante,
risolve situazioni
problematiche
semplici, solo in
situazioni note.

Solo con l’aiuto
dell’insegnante,
risolve situazioni
problematiche
semplici, solo in
situazioni note.

