
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

La Conoscenza Del Mondo 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

Competenza digitale 

Profilo delle competenze in uscita  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 Competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Il bambino raggruppa, ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata.   

 

Il bambino raggruppa, 

ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi 

Confronta e valuta 

quantità. 

Utilizza simboli per 

registrare le 

quantità. 

Il bambino raggruppa, 

ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune 

proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle; 

esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua 

portata.   

Padroneggia sia le strategie del contare 

e dell’operare con i numeri sia quelle 

necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 

quantità.  

 

Conoscere a livello 

verbale la sequenza 

numerica almeno fino 

al 20 

Nomina le cifre e ne 

riconosce i simboli; 

numera 

correttamente entro il 

10 

 

 Ha familiarità con 

le strategie   

dell’operare con i 

numeri e con 

quelle necessarie 

per eseguire le 

prime misurazioni 

Padroneggia sia le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri 

sia quelle necessarie per 

eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, 

pesi, e altre quantità.  



 

 

Segmento Scolastico Scuola Primaria 

Matematica 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria. 

Profilo delle competenze in uscita Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 

Competenza n.1 Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale utilizzando i numeri naturali con 

l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

Se guidato, riesce ad 

usare (in modo corretto)  

i numeri naturali nel 

calcolo scritto. 

È capace di usare i 

numeri naturali nel 

calcolo scritto e 

mentale. 

È abile nell’usare i 

numeri naturali sia 

nel calcolo scritto, 

sia in quello 

mentale.  

È sicuro nel calcolo 

scritto e mentale 

utilizzando i numeri 

naturali. 

 

Competenza n. 2 

 

Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi di competenza Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio. 

 

Se opportunamente 

guidato, riconosce e 

rappresenta semplici 

forme 

geometriche. 

È capace di 

riconoscere e 

rappresentare semplici 

forme geometriche. 

E’ abile nel 

riconoscere e 

rappresentare le 

forme del piano e 

dello spazio. 

È sicuro nel 

riconoscere e 

rappresentare 

forme del piano e 

dello spazio. 

Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure. 

 

Denomina e classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche se 

opportunamente 

guidato. 

 

 

Denomina e classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure 

chiedendo conferma. 

 

 

Descrive, 

denomina e 

classifica con 

padronanza figure 

in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure.  

Descrive, denomina 

e classifica in 

autonomia e con 

padronanza figure in 

base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure.  



Utilizza strumenti per il disegno geometrico  

( riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura ( metro, goniometro….). 

 

 

Utilizza solo se guidato 

strumenti per il disegno 

geometrico. 

 

 

Utilizza chiedendo 

conferma strumenti 

per il disegno 

geometrico.  

 

 

Utilizza con 

padronanza 

strumenti per il 

disegno 

geometrico e i più 

comuni strumenti 

di misura. 

Utilizza in autonomia 

e con padronanza 

strumenti per il 

disegno geometrico 

e i più comuni 

strumenti di misura. 

 

Competenza n. 3 

 

Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Ricerca dati per ricavare   informazioni e  

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici) 

 

Ricerca dati se 

supportato e guidato 

nello svolgimento del 

lavoro. 

Ricerca dati 

chiedendo conferma 

nello svolgimento del 

lavoro 

Ricerca dati 

mostrando 

padronanza nella 

rappresentazione 

di tabelle e grafici. 

Ricerca dati in 

autonomia 

mostrando 

competenza nella 

rappresentazione di 

tabelle e grafici. 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 

Ricava informazioni se 

supportato e guidato 

nello svolgimento del 

lavoro. 

Ricava informazioni 

chiedendo conferma 

nello svolgimento del 

lavoro. 

Ricava informazioni 

mostrando 

padronanza nella 

rappresentazione 

di tabelle e grafici. 

Ricava informazioni 

in autonomia 

mostrando 

competenza nella 

rappresentazione di 

tabelle e grafici. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione, ...). 

 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici se 

supportato e guidato 

nello svolgimento del 

lavoro. 

 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici 

chiedendo conferma 

nello svolgimento del 

lavoro. 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni  

diverse di oggetti 

matematici 

mostrando 

sicurezza. 

Riconosce e utilizza 

con competenza 

rappresentazioni  

diverse di oggetti 

matematici. 

Competenza n. 4 

 

Riconosce e risolve problemi di vario genere, anche in situazioni di incertezza, individuando le 

strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando i linguaggi specifici. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il 

Riesce a risolvere facili 

problemi se supportato e 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli 

Riesce a risolvere 

facili problemi in 

Riesce a risolvere in 

autonomia facili 



controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

guidato nello 

svolgimento del lavoro. 

 

ambiti di contenuto 

chiedendo conferma 

nello svolgimento del 

lavoro. 

 

 

tutti gli ambiti di 

contenuto 

mantenendo il 

controllo sul 

processo risolutivo. 

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. 

Descrive il procedimento 

di risoluzione di una 

situazione problematica 

se supportato e 

opportunamente 

guidato. 

Descrive il 

procedimento di 

risoluzione di una 

situazione 

problematica 

chiedendo conferma . 

Descrive con 

abilità diverse 

strategie di 

risoluzione di una 

situazione 

problematica. 

 

Descrive e riconosce, 

in autonomia e con 

competenza diverse 

strategie di 

risoluzione di una 

situazione 

problematica. 

 

 

Segmento Scolastico Scuola secondaria di I grado 

Matematica 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza digitale. 

Profilo delle competenze in uscita  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 

realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 

pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 Competenze digitali: Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

Competenza n.1 Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 



Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale utilizzando i numeri naturali con 

l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

Conosce tecniche 

elementari e usa 

procedure se guidato; 

opera con difficoltà e 

solo in situazioni note. 

Conosce ed utilizza le 

tecniche procedendo 

in modo meccanico ed 

in situazioni già note; 

opera in contesti 

semplici e noti. 

Conosce ed 

utilizza tecniche e 

procedure in 

situazioni 

articolate; opera 

in modo corretto 

ed opportuno e 

rielabora anche 

in situazioni 

strutturate.  

Conosce ed utilizza 

tecniche, procedure e 

relazioni con sicurezza, 

in modo corretto, 

pertinente e 

consapevole; opera 

rielaborando in 

maniera completa ed 

efficace. 

 

Competenza n. 2 

 

Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio. 

 

Riconosce e denomina 

le forme del piano e 

dello spazio.  

Riconosce, 

rappresenta, 

denomina e classifica 

le forme del piano e 

dello spazio.  

 

Descrive, 

rappresenta, 

denomina e 

classifica le forme 

del piano e dello 

spazio in 

considerazione 

delle loro 

caratteristiche 

geometriche; 

conosce ed utilizza 

opportuni strumenti 

di disegno 

geometrico per 

riprodurre le figure 

del piano. 

Conosce ed utilizza 

opportuni strumenti 

del disegno 

geometrico per 

riprodurre le figure 

del piano e dello 

spazio, in 

considerazione delle 

loro caratteristiche, 

individuando 

relazioni, varianti ed 

invarianti fra gli 

elementi. 

Competenza n. 3 

 

Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 



Ricerca dati per ricavare   informazioni e  

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici) 

 

Utilizza i dati per la 

costruzione di semplici 

grafici. 

Utilizza i dati per la 

costruzione di grafici 

ed interpreta la loro 

rappresentazione. 

Analizza ed 

interpreta la 

rappresentazione 

di dati, anche in 

riferimento a 

situazioni reali. 

Ricerca i dati per 

ricavare informazioni, 

analizza ed 

interpreta la loro 

rappresentazione; 

spiega il 

procedimento 

eseguito. 

Competenza n. 4 

 

Riconosce e risolve problemi di vario genere, anche in situazioni di incertezza, individuando le 

strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando i linguaggi specifici. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

Riesce a risolvere facili 

problemi in contesti reali. 

Riesce a risolvere 

problemi in contesti 

diversi.  

 

 

Riesce a risolvere 

problemi in contesti 

diversi, descrive il 

procedimento 

seguito, utilizzando 

un linguaggio 

appropriato. 

Riesce a risolvere 

problemi in contesti 

diversi, valutando le 

informazioni, 

argomentando la 

propria strategia di 

risoluzione e 

riconoscendo 

soluzioni diverse dalla 

propria. 

 

 


