
  



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OPERARE CON I 

NUMERI 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice. 

Supportato da materiale 

concreto e con guida sa 

eseguire semplici 

operazioni di addizione e 

sottrazione con i numeri 

naturali. 

Supportato da materiale 

concreto o da immagini sa 

eseguire semplici 

operazioni di addizione e 

sottrazione con i numeri 

naturali. 

Opera con i numeri 

naturali in situazioni di 

addizione e sottrazione. 

 

 

Opera con i numeri 

naturali applicando 

strategie di calcolo 

mentale. 

 

 

ESPLORARE E 

RISOLVERE 
Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo 

sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce 

strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto 

comprende consegne che 

implicano operazioni 

matematiche.  

 

Se supportato comprende 

consegne che implicano 

operazioni matematiche.  

 

Comprende consegne che 

implicano operazioni 

matematiche.  

Comprende ed elabora 

consegne che implicano 

operazioni matematiche. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto risolve 

semplici problemi 

matematici relativi ad 

ambiti di esperienza. 

Se supportato risolve 

semplici problemi 

matematici relativi ad 

ambiti di esperienza. 

  

  

  

Riesce a risolvere problemi 

di addizione e sottrazione 

relativi ad ambiti di 

esperienza. 

Riesce a risolvere 

problemi di addizione e 

sottrazione mantenendo 

il controllo sul processo 

risolutivo. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini partecipa alla 

costruzione di semplici 

ragionamenti. 

Se supportato costruisce 

semplici ragionamenti per 

la soluzione di un 

problema. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi e 

confrontandosi con il punto 

di vista degli altri. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri. 



RICONOSCERE E 

RAPPRESENTARE 

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo. 

Se guidato esplora 

ambienti a lui noti e 

individua le più comuni 

forme dello spazio. 

  

Se supportato riconosce e 

rappresenta le più comuni 

forme dello spazio.  

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio. 

Riconosce e rappresenta 

forme complesse del 

piano e dello spazio.  

Se guidato discrimina le 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Se supportato descrive e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Descrive, denomina e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche date. 

Costruisce modelli concreti 

di vario tipo. 

  

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Progetta e 

costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OPERARE CON I 

NUMERI 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice. 

Supportato da materiale 

concreto e con guida sa 

eseguire semplici 

operazioni di addizione e 

sottrazione con i numeri 

naturali. Utilizza la tavola 

pitagorica.   

Supportato da materiale 

concreto o da immagini sa 

eseguire semplici 

operazioni di addizione, 

sottrazione e 

moltiplicazione con i 

numeri naturali. 

Opera con i numeri 

naturali in situazioni di 

addizione, sottrazione e 

moltiplicazione. 

 

 

Opera con i numeri 

naturali applicando 

strategie di calcolo 

mentale e procedure di 

calcolo scritto. 

 

 



RISOLVERE 
Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo 

sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce 

strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri. 

 

Utilizza rappresentazioni 

di dati (tabelle e grafici) 

in situazioni significative 

per ricavare informazioni. 

 

Riconoscere e quantifica, 

in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto 

comprende consegne che 

implicano operazioni 

matematiche.  

Se supportato comprende 

consegne che implicano 

operazioni matematiche.  

 

Comprende consegne che 

implicano operazioni 

matematiche.  

Comprende ed elabora 

consegne che implicano 

operazioni matematiche. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto risolve 

semplici problemi 

matematici relativi ad 

ambiti di esperienza. 

Se supportato risolve 

semplici problemi 

matematici relativi ad 

ambiti di esperienza. 

  

  

  

Riesce a risolvere problemi 

di addizione, sottrazione e 

moltiplicazione relativi ad 

ambiti di esperienza. 

Riesce a risolvere 

problemi di addizione, 

sottrazione e 

moltiplicazione mantene

ndo il controllo sul 

processo risolutivo. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini partecipa alla 

costruzione di semplici 

ragionamenti. 

Se supportato costruisce 

semplici ragionamenti per 

la soluzione di un 

problema. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi e 

confrontandosi con il punto 

di vista degli altri. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini legge semplici 

tabelle e grafici. 

Se supportato legge e 

utilizza semplici tabelle e 

grafici. 

Utilizza semplici tabelle e 

grafici e ne ricava 

informazioni. 

Interpreta e organizza 

dati in tabelle e grafici. 



COSTRUIRE, 

DENOMINARE E 

CLASSIFICARE  

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo. 

Se guidato esplora 

ambienti a lui noti e 

individua le più comuni 

forme dello spazio. 

  

Se supportato riconosce e 

rappresenta le più comuni 

forme dello spazio.  

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio. 

Riconosce e rappresenta 

forme complesse del 

piano e dello spazio.  

Se guidato discrimina le 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Se supportato descrive e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Individua 

misure arbitrarie. 

Ricostruisce modelli 

concreti proposti. 

Descrive, denomina e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche date. Utilizza  

misure arbitrarie. 

Costruisce modelli concreti 

di vario tipo. 

  

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Utilizza 

misure per progettare e 

costruire modelli 

concreti di vario tipo. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 3^ SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OPERARE CON I 

NUMERI 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice. 

Se guidato esegue 

operazioni con i numeri 

naturali utilizzando 

semplici strategie 

suggerite. 

Se supportato esegue 

operazioni con i numeri 

naturali utilizzando 

semplici strategie. 

Opera con i numeri 

naturali nelle quattro 

operazioni. 

Opera con i numeri 

naturali applicando 

strategie di calcolo 

mentale e procedure di 

calcolo scritto. 



RISOLVERE 
Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo 

sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce 

strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri. 

 

Utilizza rappresentazioni 

di dati (tabelle e grafici) 

in situazioni significative 

per ricavare informazioni. 

 

Riconoscere e quantifica, 

in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto 

comprende consegne che 

implicano operazioni 

matematiche.  

Se supportato comprende 

consegne che implicano 

operazioni matematiche.  

 

Comprende consegne che 

implicano operazioni 

matematiche.  

Comprende ed elabora 

consegne che implicano 

operazioni matematiche. 

Se guidato risolve semplici 

problemi matematici 

relativi ad ambiti di 

esperienza con tutti i dati 

esplicitati. 

Se supportato risolve 

semplici problemi 

matematici relativi ad 

ambiti di esperienza. 

  

  

  

Riesce a risolvere problemi 

con le quattro operazioni 

relativi ad ambiti di 

esperienza. 

Riesce a risolvere 

problemi con le quattro 

operazioni mantenendo 

il controllo sul processo 

risolutivo. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini partecipa alla 

costruzione di semplici 

ragionamenti. 

Se supportato costruisce 

semplici ragionamenti per 

la soluzione di un 

problema. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi e 

confrontandosi con il punto 

di vista degli altri. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini legge semplici 

tabelle e grafici. 

Se supportato legge e 

utilizza semplici tabelle e 

grafici. 

Utilizza semplici tabelle e 

grafici e ne ricava 

informazioni. 

Interpreta e organizza 

dati in tabelle e grafici. 

DESCRIVERE, 

DENOMINARE, 

CLASSIFICARE  

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

Se guidato discrimina le 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Se supportato descrive e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Individua 

misure. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Descrive, denomina e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche date. Registra 

e utilizza misure. 

Costruisce modelli concreti 

di vario tipo. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Registra e 

utilizza misure. Progetta 

e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 



determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo. 

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di 

misura (metro, 

goniometro). 

  

 

 

Se guidato calcola 

perimetri di semplici figure 

piane. 

Calcola il  perimetro delle 

principali figure piane. 

Calcola il perimetro di 

semplici figure piane 

composte. 

Padroneggia il calcolo di 

perimetri di figure piane 

composte. 

Se guidato utilizza 

strumenti per il disegno 

geometrico e di misura per 

semplici rappresentazioni. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e di 

misura 

seguendo indicazioni date 

per rappresentare figure 

piane. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e di 

misura per rappresentare 

figure piane. 

Utilizza con precisione 

strumenti per il disegno 

geometrico e di misura 

per rappresentare figure 

piane. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OPERARE CON I 

NUMERI 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice. 

 

Se guidato esegue 

operazioni con i numeri 

naturali utilizzando 

semplici strategie 

suggerite. 

Se supportato esegue 

operazioni con i numeri 

naturali, decimali e con le 

frazioni utilizzando 

semplici strategie. 

Opera nel calcolo con i 

numeri naturali, decimali e 

con le frazioni attraverso 

semplici strategie e 

procedure note. 

Opera con i numeri 

naturali, decimali e le 

frazioni applicando 

strategie e procedure di 

calcolo. 

 

RISOLVERE E 

ARGOMENTARE 

Legge e comprende testi 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto 

comprende consegne che 

Se supportato comprende 

consegne che implicano 

processi logici e operazioni 

Comprende consegne che 

implicano processi logici e 

operazioni matematiche. 

Comprende ed elabora 

consegne che implicano 

processi logici e 



che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, mantenendo 

il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce 

strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri. 

implicano processi logici e 

operazioni matematiche. 

matematiche.  

 

operazioni matematiche. 

Se guidato risolve semplici 

problemi matematici con 

tutti i dati esplicitati. 

Se supportato risolve 

semplici problemi 

matematici. 

  

  

  

Riesce a risolvere problemi 

con le quattro operazioni e 

le frazioni relativi ad 

ambiti di esperienza. 

Riesce a risolvere 

problemi con le quattro 

operazioni e le frazioni 

mantenendo il controllo 

sul processo risolutivo. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini partecipa alla 

costruzione di semplici 

ragionamenti. 

Se supportato costruisce 

semplici ragionamenti per 

la soluzione di un 

problema. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi e 

confrontandosi con il punto 

di vista degli altri. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri. 

Supportato da domande 

stimolo dell'adulto sa 

riferire il 

procedimento risolutivo di 

semplici problemi. 

 

Nel lavoro con i pari sa 

descrivere il procedimento 

seguito nella risoluzione di 

un problema. 

Descrive il procedimento 

seguito nella risoluzione di 

un problema. 

 

Descrive il 

procedimento seguito 

utilizzando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. Riconosce e 

utilizza strategie di 

soluzione diverse. 

INTERPRETARE 

Utilizza rappresentazioni 

di dati (tabelle e grafici) in 

situazioni significative per 

ricavare informazioni. 

Riconoscere e quantifica, 

in casi semplici, situazioni 

di incertezza. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini legge semplici 

tabelle e grafici. 

Se supportato legge e 

utilizza semplici tabelle e 

grafici. 

Utilizza semplici tabelle e 

grafici e ne ricava 

informazioni. 

Interpreta e organizza 

dati in tabelle e grafici. 

DESCRIVERE, 

CLASSIFICARE E 

DETERMINARE 

MISURE 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

Se guidato discrimina le 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Se supportato descrive e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Individua 

misure. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Descrive, denomina e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche date. Registra 

e utilizza misure. 

Costruisce modelli concreti 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Registra e 

utilizza misure. Progetta 

e costruisce modelli 



caratteristiche geometriche 

ne determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo. 

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro) 

di vario tipo. 

  

 

concreti di vario tipo. 

Se guidato calcola 

perimetri e superfici di 

semplici figure piane. 

Calcola perimetri e 

superfici delle principali 

figure piane. 

Calcola perimetri e 

superfici di semplici figure 

piane composte. 

Padroneggia il calcolo di 

perimetri e superfici di 

figure piane composte. 

Se guidato utilizza 

strumenti per il disegno 

geometrico e di misura per 

semplici rappresentazioni. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e di 

misura 

seguendo indicazioni date 

per rappresentare figure 

piane. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e di 

misura per rappresentare 

figure piane. 

Utilizza con precisione 

strumenti per il disegno 

geometrico e di misura 

per rappresentare figure 

piane. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OPERARE CON I 

NUMERI 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice. 

 

Se guidato esegue 

operazioni con i numeri 

naturali e decimali 

utilizzando semplici 

strategie suggerite. 

Se supportato esegue 

operazioni con i numeri 

naturali, decimali e con le 

frazioni utilizzando 

semplici strategie. 

Opera nel calcolo con i 

numeri naturali, decimali e 

con le frazioni attraverso 

semplici strategie e 

procedure note. 

Opera con i numeri 

naturali, decimali e le 

frazioni applicando 

strategie e procedure di 

calcolo. 

 

RISOLVERE E 

ARGOMENTARE 

Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto 

comprende consegne che 

implicano processi logici e 

operazioni matematiche.  

Se supportato comprende 

consegne che implicano 

processi logici e operazioni 

matematiche.  

 

Comprende consegne che 

implicano processi logici e 

operazioni matematiche. 

Comprende ed elabora 

consegne che implicano 

processi logici e 

operazioni matematiche. 

Se guidato risolve semplici 

problemi matematici con 

tutti i dati esplicitati. 

Se supportato risolve 

semplici problemi 

matematici. 

Riesce a risolvere problemi  

in tutti gli ambiti di 

contenuto mantenendo il 

Riesce a risolvere 

problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, 



di contenuto, mantenendo 

il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce 

strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri. 

  

  

  

controllo sul processo 

risolutivo.  

anche complessi, 

mantenendo il controllo 

sul processo risolutivo. 

Se guidato e supportato da 

materiale concreto o 

immagini partecipa alla 

costruzione di semplici 

ragionamenti. 

Se supportato costruisce 

semplici ragionamenti per 

la soluzione di un 

problema. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi e 

confrontandosi con il punto 

di vista degli altri. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri. 

Supportato da domande 

stimolo dell'adulto sa 

riferire il 

procedimento risolutivo di 

semplici problemi. 

 

Nel lavoro con i pari sa 

descrivere il procedimento 

seguito nella risoluzione di 

un problema. 

Descrive il procedimento 

seguito nella risoluzione di 

un problema. 

 

Descrive il 

procedimento seguito 

utilizzando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. Riconosce e 

utilizza strategie di 

soluzione diverse. 

INTERPRETARE 

Utilizza rappresentazioni 

di dati (tabelle e grafici) in 

situazioni significative per 

ricavare informazioni. 

Riconoscere e quantifica, 

in casi semplici, situazioni 

di incertezza. 

Se guidato e supportato da 

immagini legge semplici 

tabelle e grafici. 

Se supportato utilizza 

semplici tabelle e grafici. 

Utilizza e realizza semplici 

tabelle e grafici e ne ricava 

informazioni. 

Interpreta e organizza 

dati in tabelle e grafici. 

DESCRIVERE, 

CLASSIFICARE E 

DETERMINARE 

MISURE 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche 

ne determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo. 

Se guidato discrimina le 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Se supportato descrive e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Individua 

misure. Ricostruisce 

modelli concreti proposti. 

Descrive, denomina e 

classifica le figure in base 

a caratteristiche 

geometriche date. Registra 

e utilizza misure. 

Costruisce modelli di vario 

tipo. 

  

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. Registra e 

utilizza misure. Progetta 

e costruisce modelli di 

vario tipo. 

Se guidato calcola 

perimetri e superfici di 

Calcola perimetri e 

superfici delle principali 

Calcola perimetri e 

superfici di semplici figure 

Padroneggia il calcolo di 

perimetri e superfici di 



  

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro) 

semplici figure piane. figure piane. piane composte. figure piane composte. 

Se guidato utilizza 

strumenti per il disegno 

geometrico e di misura per 

semplici rappresentazioni. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e di 

misura 

seguendo indicazioni date 

per rappresentare figure 

piane. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e di 

misura per rappresentare 

figure piane. 

Utilizza con precisione 

strumenti per il disegno 

geometrico e di misura 

per rappresentare figure 

piane. 

 

 

 

 


