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RACCORDO TRA I VARI ORDINI  DI   SCUOLA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI  ALLA FINE  DEL PRIMO CICLO 

Raggruppa oggetti per caratteristiche e 
funzioni, anche combinate (costruzioni grandi 
e gialle); riconosce e distingue il cerchio, il 
quadrato e il triangolo. 
 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. 
 

Riconosce e domina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 
 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare  
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e comincia a riconoscere 
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 
 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 
 

Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante 
e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. 

Esegue semplici operazioni con i numeri 
naturali entro il 10. Legge e scrive i numeri 
naturali,  li confronta e li ordina. Raccoglie dati 
in contesti di esperienza ed esegue  
rappresentazioni mediante grafici ed 
istogrammi. Classifica e confronta numeri, 
figure, oggetti in base a più proprietà 
operando rappresentazioni. A volte compie 
misurazioni mediante unità di misura non 
convenzionali. 
Distingue e rappresenta graficamente i 
seguenti concetti spaziali: aperto/chiuso, in 
alto/in basso, di lato/ di fronte, in mezzo, da 
una parte e dall’altra, lungo /corto, alto/basso. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri razionali, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 
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Opera con concetti topologici spaziali, localizza 
oggetti e persone presenti nell’ambiente. 

Il bambino comprende parole e discorsi, sa 
esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 
Ascolta e comprende narrazioni. 
 

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 
 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale.  
 
 

Si orienta e si muove autonomamente negli 
spazi scolastici, anche rispetto a punti di 
riferimento precedentemente concordati. 
Esegue percorsi articolati su indicazioni verbali 
di un coetaneo e/o dell’adulto. 
 

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. 
 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi...) si orienta con valutazioni di 
probabilità  
Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi . 

E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a 
termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. 
 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA           MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 1.Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrare, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

CAMPO D’ESPERIENZA -  LA CONOSCENZA DEL MONDO   

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

1 
 
a)Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà 

Ordina oggetti in 
base a macro 
caratteristiche 
(mette in serie cubi 
dal più grande al più 
piccolo), su 
indicazione 
dell’insegnante.  

Ordina e raggruppa 
spontaneamente 
oggetti in base a 
caratteristiche 
salienti e sa 
motivare la scelta 
(tutti i giocattoli; i 
cerchi grandi e 
quelli piccoli; 
oggetti vari distinti 
per colore). 

Raggruppa 
oggetti per 
caratteristiche e 
funzioni, anche 
combinate 
(costruzioni 
grandi e 
gialle);riconosce 
e distingue il 
cerchio, il 
quadrato e il 
triangolo. 

Raggruppa e ordina 
oggetti giustificando 
i criteri; individua, a 
richiesta, i criteri e gli 
eventuali elementi 
estranei nell’ambito 
di classificazioni e 
seriazioni date o 
rappresentate 
graficamente. 
Riconosce e 
distingue tutte le 
forme euclidee. 

Il bambino ha 
difficoltà a 
ordinare oggetti in 
base a macro 
caratteristiche 
(mettere in serie 
cubi dal più grande 
al più piccolo). 

Il bambino non 
riesce a ordinare 
oggetti in base a 
macro 
caratteristiche 
(mettere in serie 
cubi dal più grande 
al più piccolo).  
 
 
 
 

 
b)Confronta  e valuta 
quantità 

Distingue la 
dimensione grande, 
medio e piccolo in 
oggetti uguali; 
riconosce le 
quantità uno, pochi, 
tanti, con la guida 
dell’insegnante. 

Distingue la 
dimensione 
grande, medio e 
piccolo in oggetti 
uguali; riconosce le 
quantità uno, 
pochi, tanti, 
autonomamente. 

Se guidato 
dall’insegnante, 
compie 
operazioni di 
corrispondenza 
termine a 
termine; 
riconosce le 
quantità: uno, 

Compie operazioni di 
corrispondenza 
termine a termine; 
riconosce le 
quantità: uno, pochi, 
tanti, nessuno. 
 

Il bambino ha 
difficoltà a 
distinguere la 
dimensione 
grande, medio e 
piccolo in oggetti 
uguali; a 
riconoscere le 
quantità uno, 

Il bambino non 
riesce a 
distinguere la 
dimensione 
grande, medio e 
piccolo in oggetti 
uguali; a 
riconoscere le 
quantità uno, 
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pochi, tanti, 
nessuno. 

pochi, tanti, 
nonostante la 
guida 
dell’insegnante. 

pochi, tanti, 
nonostante la 
guida 
dell’insegnante. 

c)Utilizza simboli per 
registrare, esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua portata 

Se guidato 
dall’insegnante, 
raccoglie dati in 
contesti di 
esperienza ed 
esegue operazioni in 
situazioni di vita 
quotidiana (con 
l’ausilio di oggetti). 
Classifica e 
confronta numeri, 
figure e oggetti in 
base ad una o più 
proprietà operando 
rappresentazioni. 
Richiede l’aiuto e il 
supporto 
dell’insegnante per 
compiere 
misurazioni con 
unità di misura non 
convenzionali. 

Raccoglie dati in 
contesti di 
esperienza ed 
esegue  
rappresentazioni 
medianti grafici ed 
istogrammi, con 
l’ausilio di oggetti. 
Classifica e 
confronta numeri, 
figure e oggetti in 
base ad una o più 
proprietà 
operando 
rappresentazioni. A 
volte compie 
misurazioni 
mediante 
strumenti con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Raccoglie dati in 
contesti di 
esperienza ed 
esegue  
rappresentazioni 
medianti grafici 
ed istogrammi. 
Classifica e 
confronta 
numeri, figure, 
oggetti in base a  
più proprietà 
operando 
rappresentazioni. 
A volte compie 
misurazioni 
mediante unità 
di misura non 
convenzionali. 

Raccoglie dati in 

contesti di 

esperienza ed 

esegue  

rappresentazioni 

mediante grafici ed 

istogrammi. 

Classifica e confronta 

con sicurezza 

numeri, figure e 

oggetti in base a più 

proprietà, operando 

rappresentazioni. E’ 

capace di 

verbalizzare il 

processo svolto. 

Compie misurazioni 

medianti semplici 

strumenti 

autonomamente. 

Il bambino ha 
difficoltà a 
raccogliere dati in 
contesti di 
esperienza e ad 
eseguire semplici 
rappresentazioni 
mediante grafici ed 
istogrammi. 
Ha difficoltà a 
classificare e 
confrontare 
numeri, figure, 
oggetti in base ad 
una o più proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. Ha 
difficoltà a 
compiere 
misurazioni 
mediante unità di 
misura non 
convenzionali. 

Il bambino non 
riesce a raccogliere 
dati in contesti di 
esperienza e ad 
eseguire semplici 
rappresentazioni 
mediante grafici ed 
istogrammi. 
Non riesce a 

classificare e 

confrontare 

numeri, figure, 

oggetti in base ad 

una o più proprietà 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune. Non 

riesce a compiere 

misurazioni 

medianti unità di 

misura non 

convenzionali. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA          MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

CAMPO D’ESPERIENZA - LACONOSCENZA DEL MONDO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

2. Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana 

Osserva le routine 
della giornata solo 
se 
opportunamente 
guidato. 

Conosce la routine 
della giornata e ne 
distingue i vari 
momenti (mattina, 
pomeriggio, sera e 
notte). 

Conosce le routine 
della giornata e 
svolge compiti 
secondo le regole 
condivise. 

Riorganizza 
esperienze ed 
eventi in ordine di 
tempo. Sa intuire la 
successione e/o 
contemporaneità 
degli eventi. 
Verbalizza ed 
ordina in sequenza 
temporale una 
storia o 
un’esperienza 
vissuta. 

Mostra difficoltà a 
seguire le routine 
della giornata 
scolastica e a 
distinguerne i vari 
momenti (mattina, 
pomeriggio, sera e 
notte). 

Non riesce a 
seguire le routine 
della giornata 
scolastica e a 
distinguerne i vari 
momenti (mattina, 
pomeriggio, sera e 
notte). 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA                     MATEMATICA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 3.Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo… 
 

CAMPO D’ESPERIENZA - LA CONOSCENZA DEL MONDO   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

3.Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro 
immediato e prossimo… 

Verbalizza 
un’esperienza 
vissuta usando 
frasi minime. 
Si orienta negli 
spazi più vissuti 
con sufficiente 
sicurezza. Individua 
attraverso 
immagini le 
trasformazioni 
relative alla propria 
crescita, solo se 
aiutato 
dall’insegnante. 

Riesce a ordinare 
in tre sequenze 
temporali una 
storia o 
un’esperienza 
vissuta.  Riconosce 
gli spazi scolastici e 
si muove con 
sufficiente 
sicurezza. 
Individua con 
l’ausilio di 
immagini le 
trasformazioni  
relative alla 
propria crescita. 

Se stimolato e 
guidato 
dall’insegnante, si 
orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente e 
futuro. Si muove con 
crescente sicurezza 
ed autonomia negli 
spazi che gli sono 
familiari. Individua e 
riconosce le 
trasformazioni 
relative alla propria 
crescita. Effettua 
anticipazioni sulla 
base di ciò che ha 
osservato. 

Si orienta nelle 
prime 
generalizzazioni di 
passato, presente e 
futuro. Si muove 
con crescente 
sicurezza ed 
autonomia negli 
spazi che gli sono 
familiari. Individua 
e riconosce le 
trasformazioni 
relative alla propria 
crescita. Effettua 
anticipazioni sulla 
base di ciò che ha 
osservato. 

Il bambino ha 
difficoltà a 
verbalizzare 
un’esperienza 
vissuta. Non 
sempre si orienta 
negli spazi vissuti 
con sufficiente 
sicurezza. 
 

Il bambino non 
riesce a 
verbalizzare 
un’esperienza 
vissuta. Non riesce 
ad orientarsi negli 
spazi vissuti con 
sufficiente 
sicurezza. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEAMATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

CAMPO D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
4. 
a)Osserva con attenzione il 
suo corpo accorgendosi del 
cambiamento 

Localizza e 
denomina le 
principali parti del 
corpo (testa, 
busto, braccia, 
gambe, mani, 
piedi). 

Localizza e 
denomina le parti 
del corpo. Coglie 
alcuni particolari 
che caratterizzano 
la propria crescita 
(perdita dei primi 
denti, crescita del 
piede e aumento 
della statura). 

Conosce e 
rappresenta la 
struttura del 
proprio corpo e ne 
identifica il 
‘davanti’ e il 
‘dietro’. Riconosce 
le trasformazioni 
relative alla 
propria crescita. 

Individua, 
denomina e 
rappresenta 
graficamente i 
principali segmenti 
corporei e la loro 
funzione. Distingue 
e rappresenta 
graficamente un 
corpo in 
movimento da un 
corpo statico. 

Ha difficoltà a 
localizzare e 
denominare le 
principali parti del 
corpo (testa, 
busto, braccia, 
gambe, mani, 
piedi). 

Non riesce a 
localizzare e 
denominare le 
principali parti del 
corpo (testa, 
busto, braccia, 
gambe, mani, 
piedi). 
 

b)Osserva gli organismi 
viventi e i loro ambienti 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

Individua a 
richiesta grosse 
differenze in 
persone, animali, 
oggetti (es. il 
bambino e il 
genitore, l’animale 
adulto e il 
cucciolo). 

Individua 
differenze e 
trasformazioni 
negli esseri viventi 
e nell’ambiente. 

Individua 
trasformazioni 
naturali nel 
paesaggio, negli 
animali, nelle 
persone e sa darne 
motivazione. 

Individua e motiva 
trasformazioni 
rappresentandone 
graficamente 
differenze e 
cambiamenti. 
 

Ha difficoltà a 
individuare grosse 
differenze in 
persone, animali, 
oggetti (es. il 
bambino e il 
genitore, l’animale 
adulto e il 
cucciolo). 

Non riesce a 
individuare grosse 
differenze in 
persone, animali, 
oggetti (es. il 
bambino e il 
genitore, l’animale 
adulto e il 
cucciolo). 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA            MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:5. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

5. Si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e 
i possibili usi. 

Il bambino si 
interessa a 
macchine e 
strumenti 
tecnologici. 

Il bambino si 
interessa a 
macchine e 
strumenti 
tecnologici 
ponendosi 
domande. 

Il bambino si 
interessa a 
macchine e 
strumenti 
tecnologici 
ponendosi 
domande e 
ipotizzandone l’uso. 

Il bambino si 
interessa a 
macchine e 
strumenti 
tecnologici 
ponendosi 
domande, 
utilizzandoli in 
modo appropriato. 

Il bambino non 
mostra interesse a 
macchine e 
strumenti 
tecnologici. 

Il bambino si rifiuta 
di interagire con 
macchine e 
strumenti 
tecnologici. 
 
 
 

 

 

c)Osserva i fenomeni 
naturali accorgendosi dei 
loro cambiamenti 

Intuisce i principali 
fenomeni 
atmosferici 
(pioggia, sereno, 
caldo, freddo) e 
l’alternanza 
giorno/notte. 

Distingue i 
fenomeni 
atmosferici diversi 
(pioggia, grandine, 
neve, sole). 

Rappresenta 
graficamente i 
fenomeni 
atmosferici.  

Organizza 

informazioni in 

semplici grafici e 

tabelle (calendari 

stagionali). 

Distingue i 
cambiamenti 
atmosferici ma li 
riproduce 
graficamente solo 
in parte. 

Incontra difficoltà 

nel distinguere e 

riprodurre i 

cambiamenti 

atmosferici. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA             MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA LA CONOSCENZA DEL MONDO   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
6. 
a)Ha familiarità con le 
strategie del contare 

Ha memorizzato la 
corretta sequenza 
numerica fino a 5. 
Riesce a contare ed 
eseguire 
corrispondenze 
usando le dita della 
mano. 

Ha memorizzato la 
corretta sequenza 
numerica fino a 10. 
Riesce con 
padronanza a 
contare ed eseguire 
corrispondenze 
numeriche fino a 5.  
 

Ha memorizzato 
la corretta 
sequenza 
numerica fino a 
20. Riesce a 
contare con 
padronanza e 
riesce ad eseguire 
corrispondenze 
numeriche fino a 
10 e riesce a 
contare in senso 
regressivo dal 
10all’1. 

Riconosce con 
sicurezza la 
corrispondenza tra 
numero e quantità. 
Conta oggetti o eventi 
in senso progressivo e 
regressivo fino a 20. 
 

Il bambino ha 
difficoltà a 
memorizzare la 
corretta sequenza 
numerica. 

Il bambino non 
riesce a 
memorizzare la 
corretta sequenza 
numerica. 
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b)Sa operare con i 
numeri  

Legge e scrive 
numeri naturali con 
l’aiuto 
dell’insegnate. 
Esegue semplici 
operazioni con il 
supporto di oggetti 
e materiali. 

Legge e scrive i 
numeri naturali 
saltuariamente in 
maniera corretta. 
Occasionalmente 
esegue semplici 
operazioni con i 
numeri naturali. 

Esegue semplici 
operazioni con i 
numeri naturali. 
Legge e scrive i 
numeri naturali, li 
confronta e li 
ordina.  

Legge e scrive i 
numeri naturali, li 
confronta e li ordina. 
Esegue semplici 
operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizza le 
procedure di calcolo. 

Il bambino ha 
difficoltà a 
riconoscere e scrivere 
i numeri naturali e 
occasionalmente 
riesce a compiere 
semplici operazioni. 

Il bambino non 
riconosce, né 
scrive in modo 
adeguato i numeri 
naturali. Non 
compie 
operazioni. 
 

 
c)Esegue le prime 
misurazioni di 
lunghezze, pesi e 
quantità  

Se guidato 
dall’insegnante, 
raccoglie dati in 
contesti di 
esperienza ed 
esegue operazioni 
in situazioni di vita 
quotidiana (con 
l’ausilio di oggetti). 
Classifica e 
confronta numeri, 
figure e oggetti in 
base ad una o più 
proprietà operando 
rappresentazioni. 
Richiede l’aiuto e il 
supporto 
dell’insegnante per 
compiere 
misurazioni con 
unità di misura non 
convenzionali. 

Raccoglie dati in 
contesti di 
esperienza ed 
esegue  
rappresentazioni 
medianti grafici ed 
istogrammi,con 
l’ausilio di oggetti. 
Classifica e 
confronta numeri, 
figure e oggetti in 
base ad una o più 
proprietà operando 
rappresentazioni. A 
volte compie 
misurazioni 
mediante strumenti 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Raccoglie dati in 
contesti di 
esperienza ed 
esegue  
rappresentazioni 
medianti grafici 
ed istogrammi. 
Classifica e 
confronta 
numeri, figure, 
oggetti in base a 
più proprietà 
operando 
rappresentazioni. 
A volte compie 
misurazioni 
mediante unità di 
misura non 
convenzionali. 

Raccoglie dati in 

contesti di esperienza 

ed esegue  

rappresentazioni 

mediante grafici ed 

istogrammi. Classifica 

e confronta con 

sicurezza numeri, 

figure e oggetti in 

base a più proprietà, 

operando 

rappresentazioni. E’ 

capace di verbalizzare 

il processo svolto. 

Compie misurazioni 

medianti semplici 

strumenti 

autonomamente. 

Il bambino ha 
difficoltà a raccogliere 
dati in contesti di 
esperienza e ad 
eseguire semplici 
rappresentazioni 
mediante grafici ed 
istogrammi. 
Ha difficoltà a 
classificare e 
confrontare numeri, 
figure, oggetti in base 
ad una o più proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. Ha 
difficoltà a compiere 
misurazioni mediante 
unità di misura non 
convenzionali. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA               MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 7.individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, etc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

CAMPO D’ESPERIENZA - LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

7. 
a)Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, etc. 

Solo se guidato 
dall’insegnante, 
Distingue e 
rappresenta 
graficamente i 
seguenti concetti 
spaziali: aperto-
chiuso, lungo-
corto, alto basso. 

Solo se guidato 
dall’insegnante, 
distingue e 
rappresenta 
graficamente i 
seguenti concetti 
spaziali: 
aperto/chiuso, 
lungo/corto, in 
alto/ in basso, di 
lato/ di fronte, in 
mezzo, da una 
parte e dall’altra, 
lungo /corto, 
alto/basso. 
Localizza oggetti 
e persone 
presenti 
nell’ambiente. 

Distingue ma 
non rappresenta 
graficamente i 
seguenti concetti 
spaziali: 
aperto/chiuso, in 
alto/in basso, di 
lato/ di fronte, in 
mezzo, da una 
parte e dall’altra, 
lungo /corto, 
alto/basso. 
Localizza oggetti 
e persone 
presenti 
nell’ambiente. 

Si orienta e si 
muove 
autonomamente 
negli spazi 
scolastici, anche 
rispetto a punti di 
riferimento 
precedentemente 
concordati. 
Esegue percorsi 
articolati su 
indicazioni verbali 
di un coetaneo 
e/o dell’adulto. 
 

Il bambino ha 
difficoltà, anche 
se aiutato 
dall’insegnante, 
a distinguere i 
concetti spaziali: 
aperto-chiuso, 
lungo-corto, alto 
basso. 

Il bambino non riesce, 
anche se aiutato 
dall’insegnante, a 
distinguere i concetti 
spaziali: aperto-chiuso, 
lungo-corto, alto basso. 
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b)Segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

Se guidato, si 
orienta nello 
spazio prossimo 
noto e vi si 
muove con 
sicurezza. 

Si orienta nello 
spazio prossimo 
noto e vi si 
muove con 
sicurezza. 

Si orienta con 
sicurezza nello 
spazio dell’aula e 
negli spazi più 
prossimi e noti 
della scuola. 

Si orienta 

correttamente 

negli spazi di vita 

(casa, scuola). 

Esegue percorsi 

noti con 

sicurezza. 

Ha difficolta a 
orientarsi nello 
spazio prossimo 
noto e a 
muoversi in esso 
con sicurezza. 
 

Non riesce a orientarsi nello 
spazio prossimo noto e a 
muoversi in esso con 
sicurezza. 
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CURRICOLO DI    MATEMATICA     SCUOLA PRIMARIA classe I 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA3  Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 1 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  

 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  MATEMATICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Se guidato, esegue  

calcoli scritti  con  le 

due operazioni… 

 

Esegue le due 

operazioni con i 

numeri naturali , 

Esegue le 

operazioni con i 

numeri naturali con  

consapevolezza 

della notazione 

posizionale, esegue 

semplici calcoli 

mentali. 

 

Esegue le 

operazioni con i 

numeri naturali con 

piena 

consapevolezza 

della notazione 

posizionale,.esegue  

con sicurezza calcoli 

mentali. 

 

Esegue in modo non 

ancora corretto le  

operazioni, ha 

difficoltà nel 

conoscere la  

notazione 

posizionale. nel 

calcolo mentale 

necessita di 

materiale 

strutturato e non. 

Anche se aiutato 

esegue in modo non 

ancora corretto le 

operazioni, ha 

difficoltà nel 

conoscere la  

notazione 

posizionale , nel 

calcolo mentale 

necessita di 

materiale 

strutturato e non. 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA classe I  

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 3  Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze     2 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
Se guidato 
riconosce alcune 
forme della realtà.. 

 
Riconosce alcune 
forme del piano e 
dello spazio e le sa 
rappresentare con il 
disegno. 

 
Riconosce e 
rappresenta con il 
disegno forme del 
piano e dello spazio. 
Osserva l’ambiente 
circostante e coglie 
relazioni che si 
trovano in natura o 
che sono state 
create dall’uomo. 

 
Individua, riconosce 
e rappresenta con il 
disegno forme del 
piano e dello spazio. 
Osserva l’ambiente 
circostante e coglie 
relazioni che si 
trovano in natura o 
che sono state 
create dall’uomo.  
 

 
Ha difficoltà a  
riconoscere forme 
della realtà. 

 
Anche se guidato, 
ha difficoltà a  
riconoscere forme 
della realtà. . 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA classe I 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3  Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze     5 
Ricerca dati per ricavare  informazioni e costruisce rappresentazioni (semplici tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle 
e grafici. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
Se guidato,   
l ’alunno raccoglie i 
dati di un’ indagine 
e li rappresenta 
con tabelle e 
grafici; 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di semplici 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
L ’alunno  raccoglie 
i dati di un’ 
indagine. 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di semplici 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
L’alunno raccoglie,  
e confronta  i  dati 
di un’ indagine e li 
rappresenta con 
tabelle e grafici. 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di semplici 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
L’alunno raccoglie, 
organizza, 
confronta e   i dati 
di un’ indagine e li 
rappresenta con 
tabelle e grafici. 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di semplici 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
Ha difficoltà a  
raccogliere  i dati 
di una semplice  
indagine e a 
ricavare 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
Anche se  guidato, 
ha difficoltà a  
raccogliere  i dati 
di una semplice  
indagine e a 
ricavare 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
 
 



17 

 

 

CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA classe I 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3  Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
Se guidato, in 

situazioni concrete, 

riconosce casi di 

certezza, 

probabilità o 

impossibilità. 

 

 
In situazioni 
concrete, riconosce 
casi di certezza, 
probabilità o 
impossibilità. 

 
In situazioni 
concrete, coglie i 
rapporti di causa ed 
effetto tra gli eventi 
e intuisce casi di 
certezza, 
probabilità o 
impossibilità. 

 
In situazioni 
concrete, coglie i 
rapporti di causa ed 
effetto tra gli eventi 
ed intuisce casi di 
certezza, possibilità 
o impossibilità . 

 
In situazioni 
concrete, incontra 
difficoltà a 
riconoscere casi di 
certezza, 
probabilità o 
improbabilità. 

 
Anche se guidato, in 
situazioni concrete, 
incontra difficoltà a 
riconoscere casi di 
certezza, 
probabilità o 
improbabilità. 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA   SCUOLA  PRIMARIA classe I 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3  Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze    8 
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 diversa dalla propria. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
L’alunno, se 
guidato, riconosce 
le situazioni 
problematiche 
della realtà.. 

 
L’alunno individua 
le  situazioni 
problematiche 
rappresentando gli 
elementi utili alla 
risoluzione.. 

 
L’alunno individua  
situazioni 
problematiche, 
riconosce gli 
elementi utili alla 
risoluzione, 
individua le 
operazioni 
adeguate.. 

 
L’alunno individua  
lesituazioni 
problematiche, 
riconosce gli 
elementi utili alla 
risoluzione, 
individua le 
operazioni 
adeguate ed 
effettua il percorso 
risolutivo in modo 
corretto.. 

 
L’alunno incontra 
difficoltà ad 
individuare le 
situazioni 
problematiche.. 

 
Anche se guidato, 
l’alunno incontra 
difficoltà ad 
individuare le 
situazioni 
problematiche. 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA 

CURRICOLO DI   MATEMATICA    SCUOLA PRIMARIA      classe III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  3 Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze I  
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  MATEMATICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Se guidato, esegue 
calcoli scritti  con le 
quattro operazioni 
utilizzando semplici 
algoritmi 
(operazioni senza 
cambio). 
Nel calcolo mentale 
utilizza la proprietà  
commutativa e 
associativa   e 
ricorre  all’ausilio di: 
linea del 1000,  
multibase, abaco, 
tavola pitagorica . 

Esegue le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali 
(entro il 1000), 
conosce la 
notazione 
posizionale, utilizza 
l’algoritmo scritto 
con e senza cambio, 
esegue  calcoli 
mentali  utilizzando 
la proprietà  
commutativa e 
associativa delle 
operazioni. 

Esegue le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali con  
consapevolezza 
della notazione 
posizionale, 
dimostra sicurezza 
nell’uso 
dell’algoritmo 
scritto, esegue   
calcoli mentali, 
verbalizza  
procedure e   
strategie di calcolo. 

Esegue le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali con 
piena 
consapevolezza della 
notazione 
posizionale, dimostra 
padronanza nell’uso 
dell’algoritmo scritto, 
esegue  con sicurezza 
calcoli mentali, 
verbalizza  procedure 
e   strategie di 
calcolo   utilizzando  
un linguaggio 
specifico. 

Esegue in modo 

non ancora 

corretto le quattro 

operazioni, ha 

difficoltà nel 

conoscere la  

notazione 

posizionale e gli 

algoritmi scritti 

usuali, nel calcolo 

mentale necessita 

di materiale 

strutturato e non. 

Anche se aiutato 

esegue in modo non 

ancora corretto le 

quattro operazioni, 

ha difficoltà nel 

conoscere la  

notazione 

posizionale e gli 

algoritmi scritti 

usuali, nel calcolo 

mentale necessita 

di materiale 

strutturato e non. 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA classe III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3 Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze II 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
Se guidato 
riconosce alcune 
forme del piano e 
dello spazio. 

 
Riconosce alcune 
forme del piano e 
dello spazio e le sa 
rappresentare con il 
disegno. 

 
Individua, riconosce 
e rappresenta con il 
disegno forme del 
piano e dello spazio. 
Osserva l’ambiente 
circostante e coglie 
relazioni che si 
trovano in natura o 
che sono state 
create dall’uomo. 

 
Individua, riconosce 
e rappresenta con il 
disegno forme del 
piano e dello spazio. 
Osserva l’ambiente 
circostante e coglie 
relazioni che si 
trovano in natura o 
che sono state 
create dall’uomo. 
Con l’ausilio di 
procedure 
costruisce semplici 
modelli 
(parallelepipedo e 
cubo). 

 
Ha difficoltà a  
riconoscere forme 
del piano e dello 
spazio. 

 
Anche se guidato, 
ha difficoltà a  
riconoscere forme 
del piano e dello 
spazio. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA   SCUOLA  PRIMARIA classe III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 7 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi  lo chiede. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: III 
Descrive, denomina e classifica figure in base a 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 …) 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  MATEMATICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Se guidato 
riconosce e 
denomina  alcune 
figure geometriche 
piane; ne individua 
gli elementi 
principali. Le 
rappresenta con il 
disegno utilizzando 
strumenti (riga).  

Riconosce e 
denomina alcune 
figure geometriche 
piane; ne individua 
gli elementi 
principali. Le 
rappresenta con il 
disegno utilizzando 
strumenti (riga). Ne 
determina misure . 
 

Riconosce, 
denomina, descrive  
e classifica figure 
geometriche piane,  
ne individua gli 
elementi principali.  
Le rappresenta con 
il disegno 
utilizzando 
strumenti (riga). Ne 
determina misure e 
le esprime 
rispettando unità di 
misura 
convenzionali e 
non. 

Riconosce, 
denomina, descrive  
e classifica figure 
geometriche piane, 
ne individua gli 
elementi principali 
e le proprietà. Le 
rappresenta con il 
disegno utilizzando 
strumenti (riga). Ne 
determina misure e 
le esprime 
rispettando unità di 
misura 
convenzionali e 
non. 

Ha difficoltà a  
riconoscere,  a 
denominare e a 
rappresentare  
alcune figure 
geometriche piane.  
 

Anche se guidato ha 
difficoltà a  
riconoscere,  a 
denominare e a 
rappresentare  
alcune figure 
geometriche piane.  
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA classe III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3 Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze V 
Ricerca dati per ricavare  informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
Se guidato,   
l ’alunno raccoglie i 
dati di un’ indagine 
e li rappresenta 
con tabelle e 
grafici; 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
L ’alunno  raccoglie 
i dati di un’ 
indagine. 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
L’alunno raccoglie, 
organizza  e 
confronta  i  dati di 
un’ indagine e li 
rappresenta con 
tabelle e grafici. 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
L’alunno raccoglie, 
organizza, 
confronta e 
analizza  i dati di 
un’ indagine e li 
rappresenta con 
tabelle e grafici. 
Ricava 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 
 

 
Ha difficoltà a  
raccogliere  i dati 
di un’ indagine e a 
ricavare 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 

 
Anche se  guidato, 
ha difficoltà a  
raccogliere  i dati 
di un’ indagine e a 
ricavare 
informazioni dalla 
lettura di 
rappresentazioni  
(tabelle e grafici). 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA  classe III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3 Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze VI 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
Se guidato, in 

situazioni concrete, 

riconosce casi di 

certezza, 

probabilità o 

impossibilità. 

 

 
In situazioni 
concrete, riconosce 
casi di certezza, 
probabilità o 
impossibilità. 

 
In situazioni 
concrete, coglie i 
rapporti di causa ed 
effetto tra gli eventi 
e intuisce casi di 
certezza, 
probabilità o 
impossibilità. 

 
In situazioni 
concrete, coglie i 
rapporti di causa ed 
effetto tra gli eventi 
ed intuisce casi di 
certezza, possibilità 
o impossibilità e 
calcola le 
probabilità. 

 
In situazioni 
concrete, incontra 
difficoltà a 
riconoscere casi di 
certezza, 
probabilità o 
improbabilità. 

 
Anche se guidato, in 
situazioni concrete, 
incontra difficoltà a 
riconoscere casi di 
certezza, 
probabilità o 
improbabilità. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA SCUOLA  PRIMARIA classe III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3 Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze VIII 
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 diversa dalla propria. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  MATEMATICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
L’alunno, se 
guidato, 
riconosce la 
situazione 
problematica, 
raccoglie i dati , 
individua le 
operazioni per 
la risoluzione 
del problema. 

 
L’alunno 
individua le 
diverse situazioni 
problematiche, 
riconosce gli 
elementi utili alla 
risoluzione, 
individua le 
operazioni 
adeguate ed 
esegue il 
percorso 
risolutivo in 
modo autonomo. 

 
L’alunno individua le 
diverse situazioni 
problematiche, 
riconosce gli elementi 
utili alla risoluzione, 
individua le operazioni 
adeguate ed effettua il 
controllo sul risultato; 
esegue il percorso 
risolutivo in modo 
corretto e autonomo. 
Verbalizza in modo 
comprensibile le fasi 
del procedimento 
seguito. 

 
L’alunno individua le 
diverse situazioni 
problematiche, 
riconosce gli elementi 
utili alla risoluzione, 
individua le operazioni 
adeguate ed effettua il 
controllo sia sui 
risultati sia sul 
percorso risolutivo. 
Verbalizza  le fasi del 
procedimento seguito 
riconoscendo anche 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

 
L’alunno 
incontra 
difficoltà ad 
individuare le 
situazioni 
problematiche, 
a raccogliere i 
dati e  a 
scegliere le 
operazioni 
adeguate per la 
risoluzione del 
problema.  

 
Anche se guidato, 
l’alunno incontra 
difficoltà ad 
individuare le 
situazioni 
problematiche, a 
raccogliere i dati e  
a scegliere le 
operazioni 
adeguate per la 
risoluzione del 
problema. 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA    classe III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 7 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi  lo chiede 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze IX 
Costruisce i ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

  
Se guidato, di 
fronte a domande 
su situazioni 
problematiche 
vissute, l’alunno 
formula ipotesi ed 
individua un 
percorso di 
soluzione. 

 
Di fronte a 
domande su 
situazioni 
problematiche 
vissute, l’alunno 
formula ipotesi , 
individua un 
percorso di 
soluzione, 
verbalizza in modo 
semplice e 
comprensibile il 
proprio 
ragionamento. 

 
L’alunno si pone 
delle domande su 
situazioni 
problematiche 
vissute,  formula 
ipotesi , individua  
percorsi di 
soluzione, trae 
conclusioni; 
verbalizza in modo 
comprensibile il 
proprio 
ragionamento. 

 
L’alunno si pone 
delle domande su 
situazioni 
problematiche 
vissute,  formula 
ipotesi , individua  
percorsi di 
soluzione, trae 
conclusioni; 
verbalizza  il 
proprio 
ragionamento 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico. 

 
L’alunno incontra 
difficoltà di fronte 
a domande su 
situazioni 
problematiche 
vissute, a  
formulare ipotesi 
ed a individuare un 
percorso di 
soluzione. 

 
Anche se guidato, 
l’alunno incontra 
difficoltà di fronte 
a domande su 
situazioni 
problematiche 
vissute, a  
formulare ipotesi 
ed a individuare un 
percorso di 
soluzione. 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA  PRIMARIA  classe III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 3 Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze X 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali e frazioni) 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA    MATEMATICA   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 Se guidato, 
riconosce le 
frazioni e le 
rappresenta ( dalla 
frazione al disegno 
e viceversa). 
Legge, scrive e 
rappresenta con il 
disegno frazioni  
decimali. 

Riconosce le 
frazioni e le 
rappresenta ( dalla 
frazione al disegno 
e viceversa). 
Legge, scrive e 
rappresenta con il 
disegno frazioni  
decimali . 

Riconosce le 
frazioni e le 
rappresenta ( dalla 
frazione al disegno 
e viceversa). 
Legge, scrive, 
confronta , 
scompone e ordina 
i numeri decimali 
con l’ausilio della 
tabella e della 
linea dei numeri. 
Opera con frazioni 
e numeri decimali ( 
dalla frazione al 
numero e 
viceversa) con 
l’aiuto del disegno. 

Riconosce le 
frazioni e le 
rappresenta ( dalla 
frazione al disegno 
e viceversa). 
Legge, scrive, 
confronta , 
scompone e ordina 
i numeri decimali 
con l’ausilio della 
tabella e della 
linea dei numeri. 
Opera con frazioni 
e numeri decimali ( 
dalla frazione al 
numero e 
viceversa). 

Ha difficoltà a  
riconoscere le 
frazioni e a 
rappresentarle con 
il disegno. 

Anche se guidato, 
ha difficoltà a  
riconoscere le 
frazioni e a 
rappresentarle con 
il disegno. 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA. 

CURRICOLO DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA classe V 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA. MATEMATICA3  Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:I 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA:MATEMATICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 

a) CALCOLO 
SCRITTO 

Esegue operazioni 
scritte con i numeri a 
6 cifre 
(addizionisenza 
riporti, sottrazioni 
senza prestiti, 
moltiplicazioni a 1 
cifra al moltiplicatore 
e divisioni a 1 cifra al 
divisore). 

Esegue operazioni 
con i numeri a 6 
cifre mostrando di 
saper applicare 
regole basilari 
(addizioni con 1 
riporto, sottrazioni 
con 1 prestito, 
moltiplicazioni a 1 
cifra al 
moltiplicatore e 
divisioni a 1 cifra al 
divisore. ) 

Conosce e utilizza 
le procedure del 
calcolo scritto con i 
numeri a 6 cifre 
(addizioni con 2 
riporti, sottrazioni 
con 2 prestiti, 
moltiplicazioni a 2 
cifre al 
moltiplicatore e 
divisioni a 2 cifre al 
divisore. ) 
 

L’alunno 
padroneggia le 
procedure del 
calcolo scritto con i 
numeri a 6 cifre 
(addizioni con 3 
riporti, sottrazioni 
con 3 prestiti, 
moltiplicazioni a 3 
cifre al 
moltiplicatore e 
divisioni a 3 cifre al 
divisore. ) 

Esegue addizioni e 
sottrazioni senza 
riporto e prestito. 
Esegue 
moltiplicazioni con 
aiuto di materiale 
strutturato (es. 
tavola pitagorica, 
linee del 100 e del 
1000 ecc.) 
 

Non esegue le 
quattro operazioni 
anche se guidato  
 
 
 
 
 

 
 
 

b) CALCOLO 
MENTALE 

Esegue calcoli mentali 
(addizioni senza 
riporti entro il 100, 
sottrazioni senza 
prestiti entro il 100, 
tabelline e divisioni 

Esegue calcoli 
mentali  
(addizioni con 
riporti entro il 100, 
sottrazioni senza 
prestiti entro il 

Esegue calcoli 
mentali (addizioni 
entro il 1000, 
sottrazioni senza 
prestiti entro il 
1000, tabelline e 

L’alunno 
padroneggia le 
strategie di calcolo 
mentale  
utilizzando le 
proprieta’ delle 4 

Esegue 
mentalmente  
addizioni, 
sottrazioni e 
moltiplicazioni con 
l’uso del materiale 

Non esegue calcoli 
mentali 
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con dividendo 
multiplo del divisore 
entro il 100 ) 

100, tabelline e 
divisioni con 
dividendo multiplo 
del divisore entro il 
100) 

divisioni con 
dividendo multiplo 
del divisore entro il 
100 ) 

operazioni 
(p.commutativa, 
distributiva, 
associativa, 
dissociativa, 
invariantiva ) e 
metodi di 
approssimazione  

strutturato (es. 
tavola pitagorica, 
linea del cento, 
abaco ecc.) 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  X 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali …) 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  MATEMATICA...............................................................................................................................   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
a) Riconosce e utilizza 

le frazioni e la percentuale 
 

 
Riconosce  frazioni 
complementari e 
decimali. 
Sa calcolare la 
frazione propria di 
un numero se 
opportunamente 
guidato. 

 
Conosce il 
significato delle 
frazioni come 
operatori. 
Riconosce frazioni 
complementari e 
decimali. 
Sa calcolare la 
frazione propria di 
un numero . 

 
Conosce il 
significato delle 
frazioni come 
operatori. 
Sa fare il confronto 
di frazioni ( frazioni 
complementari, 
equivalenti, 
proprie, improprie 
apparenti, 
decimali). 

 
Padroneggia il 
significato delle 
frazioni come 
operatori e sa 
operare con esse . 
Sa fare il confronto 
di frazioni ( frazioni 
complementari, 
equivalenti, 
proprie, improprie 
apparenti, 

 
Non sa operare 
con le frazioni 

 
Non conosce le 
frazioni 
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Sa calcolare la 
frazione di un 
numero . 

decimali). 
Sa calcolare la 
frazione di un 
numero e viceversa 
. 
Sa calcolare la 
percentuale per 
descrivere  
situazioni 
quotidiane. 
 

 
 
b) Riconosce e utilizza 

i numeri decimali 

L’alunno sa 
eseguire addizioni 
e moltiplicazioni 
con i numeri 
decimali e 
sottrazioni senza 
prestiti, se 
opportunamente 
guidato 

L’alunno sa 
eseguire addizioni 
e moltiplicazioni 
con i numeri 
decimali e 
sottrazioni con uno 
o due prestiti 
 
 

L’alunno sa 
eseguire addizioni , 
sottrazioni e 
moltiplicazioni con 
i numeri decimali e 
le divisioni solo con 
il dividendo 
decimale 
 

L’alunno 
padroneggia le 
procedure di 
calcolo scritto con i 
numeri decimali 
nelle 4 operazioni  

Esegue addizione e  
sottrazione, 
utilizzando griglie e 
tabelle prestabilite 
 

Non esegue 
operazioni con i 
numeri decimali 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: MATEMATICA 7 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 
oggetti.Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: III 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo.                                                                                                 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  MATEMATICA...............................................................................................................................   

 
SOTTOCOMPETENZE

/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 

a) Descrive , 
denomina e 
classifica 
figure 
geometriche 
piane e ne 
riconosce 
regolarita’ 

Individua le 
caratteristiche  dei 
seguenti poligoni 
(quadrato, 
rettangolo) se 
opportunamente 
guidato. 

Individua e 
descrive le 
proprietà  dei 
seguenti poligoni: 
quadrato, 
rettangolo, 
parallelogramma, 
triangolo,  usando 
modelli concreti di 
riferimento. 

Individua e 
descrive le 
proprietà  dei 
poligoni e del 
cerchio (In base ai 
lati, agli angoli, 
alle diagonali, agli 
assi di simmetria) 
usando modelli 
concreti di 
riferimento. 

 Individua e 
descrive le 
proprietà  dei 
poligoni e del 
cerchio (In base ai 
lati, agli angoli, 
alle diagonali, agli 
assi di simmetria) 

Se 
opportunamente 
guidato 
riconosce le 
figure 
geometriche dei 
blocchi logici. 

Non individua le 
caratteristiche 
delle figure 
geometriche. 

 
 

b) Calcola 
perimetro e 
area  

Se 
opportunamente 
guidato sa 
calcolare il 
perimetro dei 
poligoni e  l’area 
del quadrato, 

Sa calcolare il  
perimetro dei 
poligoni e l’area 
del quadrato, 
rettangolo, 
parallelogramma 
e triangolo con 

Sa calcolare il 
perimetro e area 
dei poligoni e del 
cerchio utilizzando 
formule dirette 

Sa calcolare 

perimetro e area 

dei poligoni e del 

cerchio, 

utilizzando 

formule dirette e 

Se 
opportunamente 
guidato sa 
calcolare il 
perimetro dei 
poligoni 

Non sa calcolare 

il perimetro dei 

poligoni 
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rettangolo con 
formule dirette 

formule dirette inverse 

 
 
 
 

c) Progetta e 
costruisce 
modelli 

Conosce i poligoni 
e il cerchio. 
Sa scegliere e 
assemblare parti 
già predisposte per 
realizzare modelli 
seguendo un 
prototipo se 
opportunamente 
guidato. 

Conosce i poligoni 
e il cerchio. 
Sa scegliere e 
assemblare parti 
già predisposte 
per realizzare 
modelli seguendo 
un prototipo. 

Conosce le 
caratteristiche di 
un poligono e del 
cerchio. 
Sa scegliere e 
assemblare parti 
già predisposte 
per realizzare 
modelli 
mostrando di 
usare i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, 
orizzontalità e 
verticalità. 

Conosce le 

caratteristiche di 

un poligono e del 

cerchio e sa 

realizzare modelli 

usando materiali 

diversi 

padroneggiando i 

concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità e 

verticalità. 

Realizza un 
modello dato 
utilizzando i 
blocchi logici. 

Non riesce a 

progettare e 

costruire 

modelli. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  MATEMATICA3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  VII , VIII  e IX 
VII Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. VIII 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. IX Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 
 

a) Legge e 
comprende 
testi 
matematici 

Individua i dati  e la 
domanda esplicita 
e li comprende se 
opportunamente 
guidato 

Individua e 
comprende i dati 
(utili, inutili) e le 
domande 
esplicite  

Individua e 
comprende i dati 
(utili, inutili) e le 
domande 
esplicite e 
implicite 

Individua e 
comprende i dati 
(utili, inutili, 
mancanti, 
sottintesi e 
contraddittori) e le 
domande esplicite 
e implicite 

Individua i dati e la 
domanda esplicita 
se 
opportunamente 
guidato 

Non individua i 
dati e la 
domanda 
esplicita 

 
 
 
 
 

b) Risolve 
problemi 

Risolve problemi 
con addizione, 
sottrazione e se 
opportunamente 
guidato,  
moltiplicazione, di 
geometria piana 
(solo con formule 
dirette) sul  calcolo 

Risolve problemi 
con addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione, 
di costo, di 
geometria piana 
(solo con formule 
dirette) sul  
calcolo di 

Risolve problemi 

con le 4 

operazioni, con 

frazioni e 

percentuali, di 

costo, di 

geometria piana 

Risolve problemi 

con le 4 

operazioni, con 

frazioni e 

percentuali, di 

costo, di 

geometria piana 

Risolve problemi 
con addizione e 
sottrazione, se 
opportunamente 
guidato  

Non sa risolvere 

i problemi 
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di perimetro e area 
di quadrilateri 
(quadrato, 
rettangolo), con le 
misure del SI  

perimetro e area 
di quadrilateri 
(quadrato, 
rettangolo, 
parallelogramma 
e triangolo), con 
le misure del SI, 
utilizzando il 
diagramma 

(solo con formule 

dirette) sul  

calcolo di 

perimetro e area 

di poligoni e 

cerchio , con le 

misure del SI , 

utilizzando varie 

strategie di 

soluzioni (tabelle, 

grafici, 

diagrammi) 

sul  calcolo di 

perimetro e area 

di poligoni e 

cerchio , con le 

misure del SI 

(anche passando 

da un’unita’di 

misura a un’altra) , 

utilizzando varie 

strategie di 

soluzioni (tabelle, 

grafici, diagrammi, 

espressioni) 

 
 
 
 

c) Dimostra 
capacità 
argomentative 

Utilizza una  
strategia per 
risolvere il 
problema e sa 
spiegarla solo in 
parte se 
opportunamente 
guidato 

Utilizza una  
strategia per 
risolvere il 
problema e sa 
spiegarla solo in 
parte 

Utilizza   
strategie per 
risolvere il 
problema in 
qualunque 
ambito e sa 
spiegarle 

Utilizza la strategia 

piu’ rapida per 

risolvere il 

problema in 

qualunque ambito 

e sa spiegarla, 

confrontandola 

con altre  

Sa spiegare solo 
l’utilizzo di 
addizione e 
sottrazione solo se 
opportunamente 
guidato 

Non sa 

argomentare 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: MATEMATICA 3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: II IV 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…) 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 
 
 
 

a) Riconoscere e 
rappresentare 
figure del piano 
e dello spazio 

Distingue i 
poligoni dai non 
poligoni e  sa 
disegnare  figure 
piane  
(rettangolo e 
quadrato con riga 
e squadra e 
cerchio con 
compasso ) 
 

Distingue i 
poligoni dai non 
poligoni e  sa 
disegnare alcune  
figure piane 
(rettangolo e 
quadrato con riga 
e squadra e 
cerchio con 
compasso ) 
utilizzando gli 
strumenti per il 
disegno 
geometrico 
Distingue i 
poliedri dai non 
poliedri e li sa 
associare a 
oggetti che si 
trovano in natura 
 

Distingue i poligoni 
dai non poligoni e li 
sa disegnare 
utilizzando gli 
strumenti per il 
disegno geometrico 
Utilizza i concetti di 
perpendicolarita’  
parallelismo, 
verticalita’ e 
orizzontalita’ 
Distingue i poliedri 
dai non poliedri e li 
sa associare a 
oggetti che si 
trovano in natura 

Distingue i poligoni 
dai non poligoni e li 
sa disegnare 
utilizzando gli 
strumenti per il 
disegno geometrico 
Utilizza i concetti di 
perpendicolarita’  
parallelismo, 
verticalita’ e 
orizzontalita’ 
Riconosce figure 
traslate e riflesse 
Distingue i poliedri 
dai non poliedri e li 
sa associare a 
oggetti che si 
trovano in natura 

Non distingue 
forme del piano e 
dello spazio ma le 
riproduce da un 
modello di 
riferimento 
 

Non distingue 
forme del piano 
e dello spazio 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  V e VI 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche  da dati rappresentati in .tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica , in casi semplici, situazioni di incertezza 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA  MATEMATICA...............................................................................................................................   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
a) Ricerca dati , li 

rappresenta e li 
sa leggere 

Ricerca dati e li 
rappresenta in 
tabelle. 
Individua la moda. 
 
 

Ricerca dati e li 
rappresenta in 
tabelle e grafici 
(diagrammi e 
ideogrammi) . 
Calcola la moda. 
 

Ricerca dati e li 
rappresenta in 
tabelle e grafici 
(diagrammi, 
istogrammi, 
ideogrammi) . 
Calcola gli indici di 
posizione (moda e 
media aritmetica). 
Sa leggere grafici 

Ricerca dati e li 
rappresenta in 
tabelle e grafici 
(diagrammi, 
istogrammi, 
aerogrammi, 
ideogrammi) . 
.Calcola gli indici di 
posizione (moda, 
mediana e media 
aritmetica). 
Utilizza le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni. 
 
 
 

Ricerca i dati ma 
non li rappresenta 

Non sa ricercare i 
dati 
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b) Riconosce e 

quantifica 
situazioni di 
incertezza  

 

Individua l’evento 
certo, possibile o 
impossibile.  

Individua  in una 
coppia di eventi  il 
più probabile o 
ugualmente 
probabile, 
partendo da 
situazioni concrete. 

Individua  in una 
coppia di eventi  il 
più probabile o 
ugualmente 
probabile, 
partendo da 
situazioni concrete 
e sa argomentare. 

Individua  in una 
coppia di eventi  il 
più probabile o 
ugualmente 
probabile, 
partendo da 
situazioni concrete. 
Sa argomentare 
dando una prima 
quantificazione, 
utilizzando 
percentuali e 
frazioni 

Individua l’evento 
certo, possibile o 
impossibile se 
opportunamente 
guidato. 

Non individua  
l’evento certo, 
possibile o 
impossibile. 
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SCUOLA SECONDARIADI I GRADO CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  Utilizza il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

a)Si muove con 
sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali 

Se opportunamente 
guidato, opera solo 
con i numeri interi 
sia positivi che 
negativi, svolgendo 
le 4 operazioni con 
la regola dei segni. 

Opera solo con 
numeri interi sia 
positivi che 
negativi, svolgendo 
correttamente la 4 
operazioni. Utilizza 
le tavole numeriche 
anche per semplici 
operazioni di 
potenza e radice. 

Opera con i numeri 
interi positivi e 
negativi, svolgendo 
le 4 operazioni, la 
potenza e la radice. 
Usa le tavole 
numeriche per 
calcolare potenze e 
radici di numeri a tre 
cifre. 

Opera sia con 
numeri interi che 
frazionari, sia 
positivi che negativi, 
svolgendo le 4 
operazioni, la 
potenza e la radice. 
Usa le tavole 
numeriche solo per 
calcoli complessi. 

Opera solo con 
numeri interi 
positivi svolgendo 
solo operazioni 
con massimo due 
cifre. 

Non opera 
correttamente 
neanche con 
numeri positivi. 

b)Padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni dei 
numeri 

Rappresenta sulla 
retta orientata solo 
numeri interi 
positivi. 

Rappresenta sulla 
retta orientata 
numeri interi, sia 
positivi che 
negativi. 

Rappresenta sulla 
retta orientata 
numeri interi, sia 
positivi che negativi 
e, trasformando la 
frazione in numero 
decimale o 
viceversa, lo 
rappresenta sulla 
retta orientata. 

Rappresenta sulla 
retta orientata 
numeri interi, sia 
positivi che negativi 
e, trasformando la 
frazione in numero 
decimale o 
viceversa, lo 
rappresenta sulla 
retta orientata. 
Rappresenta 

Rappresenta sulla 
retta orientata 
solo numeri 
positivi. 

Non esegue una 
corretta 
rappresentazione 
dei numeri sulla 
retta orientata, 
neanche di numeri 
positivi. 
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opportunamente 
numeri razionali, 
con corrette 
approssimazioni per 
eccesso e difetto. 

c)Stima la grandezza di 
un numero e il 
risultato di operazioni 

Individua l’ordine di 
grandezza di un 
risultato per 
operazioni di 
addizione e 
sottrazione e, se 
opportunamente 
guidato, valuta la 
coerenza del 
risultato. 

Individua l'ordine di 
grandezza di una 
operazione a due 
cifre, svolgendo 
prima l'operazione 
e poi stimandone la 
correttezza. 

Individua l'ordine di 
grandezza di 
operazioni a più 
cifre, svolgendo 
prima l'operazione e 
poi stimandone la 
correttezza. 

Individua l'ordine di 

grandezza corretto 

del risultato finale di 

ogni operazione, 

comprese potenze e 

radici, senza 

svolgere il calcolo 

esplicitamente ma 

solo stimandone 

errore e risultato 

approssimato. 

I risultati delle 
quattro 
operazioni, anche 
a una cifra, sono 
talvolta incoerenti. 

I risultati delle 

operazioni, anche 

semplici addizioni 

a una o due cifre, 

sono incoerenti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi.  

 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

 
Riconosce e denomina 
le forme del piano e 
dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra 
gli elementi.  

 

 

Disegna 

correttamente e 

riconosce (anche 

assegnandone il 

giusto nome), 

tutte le figure 

piane, i nomi 

delle singole 

parti (lati, 

diagonali, 

altezze...) e 

calcola area e 

perimetro di 

ognuna (formule 

dirette), 

aiutandosi con 

un formulario. 

Disegna 

correttamente e 

riconosce (anche 

assegnandone il 

giusto nome), tutte le 

figure piane, i nomi 

delle singole parti 

(lati, diagonali, 

altezze...) e calcola 

area e perimetro di 

ognuna, conoscendo 

le formule. Disegna 

correttamente e 

riconosce (anche 

assegnandone il 

giusto nome), tutte le 

figure solide. 

Disegna 

correttamente e 

riconosce (anche 

assegnandone il 

giusto nome), tutte 

le figure piane e 

solide, i nomi delle 

singole parti (lati, 

diagonali, altezze...) 

e calcola volume, 

area e perimetro di 

ognuna, 

conoscendo le 

formule.  

Disegna correttamente 

e riconosce (anche 

assegnandone il giusto 

nome), tutte le figure 

piane e solide, i nomi 

delle singole parti (lati, 

diagonali, altezze...) e 

calcola volume, area e 

perimetro di ognuna, 

conoscendo le 

formule.  Riesce ad 

applicare le formule 

note di figure piane e 

solidi di base anche a 

forme qualsiasi e a 

solidi composti. 

Riconosce solo 

alcune figure 

piane e ne 

calcola solo il 

perimetro. 

Non riesce a 

calcolare né 

perimetri né aree 

di figure semplici, 

confonde i nomi 

delle varie figure. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  analizza dati e fatti della realtà e verifica l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

a)Analizza e interpreta 
rappresentazioni di 
dati per ricavarne 
misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

Se opportunamente 
guidato, calcola la 
media di dati, la 
moda e la mediana 
e sa leggere grafici 
a torta e a barre. 

Calcola 
correttamente 
moda, media e 
mediana di dati, 
calcola le 
frequenze 
assolute, relative e 
percentuali di un 
gruppo di dati e 
legge grafici a 
torta. 

Calcola 
correttamente 
moda, media e 
mediana di dati, 
calcola le frequenze 
assolute, relative e 
percentuali di un 
gruppo di dati; legge 
grafici a torta e a 
barre, costruisce 
autonomamente 
almeno un tipo di 
grafico. 

Calcola 
correttamente 
moda, media e 
mediana di dati, 
calcola le frequenze 
assolute, relative e 
percentuali di un 
gruppo di dati; 
legge e interpreta 
grafici di ogni 
tipologia e li sa 
costruire 
autonomamente. 

Calcola solo la 
media di un 
gruppo di dati e 
legge solo grafici 
a barre. 

Non riesce a 
calcolare la media 
e a leggere grafici 
di alcun tipo. 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA             SCUOLA SEC.I GRADO CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  

 
SOTTOCOMPETENZ

E/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

a)Riconosce e 
risolve problemi 
in contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la 
loro coerenza. 

Se 
opportunamente 
guidato, 
riconosce dati e 
incognite esplicite 
di un problema e 
traduce il testo 
del problema in 
formule.  
Consultando 
formule, risolve 
problemi 
geometrici.  

Riconosce 
autonomamente 
dati e incognite di 
un problema, 
traduce 
correttamente il 
testo in formule.  

Riconosce 
autonomamente 
dati e incognite di 
un problema, 
anche impliciti, 
traduce 
correttamente il 
testo in formule. 
Usa le incognite e 
le sfrutta in 
situazioni 
problematiche 
risolubili con 
equazioni e 
proporzioni. 

Riconosce 
autonomamente dati e 
incognite di un problema, 
anche impliciti, traduce 
correttamente il testo in 
formule. Usa le incognite 
e le sfrutta in situazioni 
problematiche risolubili 
con equazioni e 
proporzioni. In situazioni 
problematiche mai viste, 
sceglie lo strumento 
matematico opportuno 
per la risoluzione, usa 
schemi e figure di 
supporto. 

Non individua il 
procedimento 
risolutivo, 
necessita di dati e 
incognite già 
tradotte in 
formule, senza 
riuscire ad 
interpretare il 
testo. 

Non comprende il 
significato di dati 
e incognite di un 
problema. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.  

 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora 

acquisita) 

 

Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati.  

Scrive le 
operazioni 
necessarie per 
risolvere un 
problema e il 
relativo risultato, 
se 
opportunamente 
guidato, 
rispondendo 
correttamente alle 
richieste del 
problema. 

Scrive in modo 
autonomo le 
operazioni 
necessarie per 
risolvere un 
problema e il 
relativo risultato e 
ad ogni passaggio 
esplicita, anche in 
simboli, cosa ha 
trovato nel 
passaggio 
intermedio. 

Scrive in modo 
autonomo le 
operazioni 
necessarie per 
risolvere un 
problema e il 
relativo risultato e 
ad ogni passaggio 
esplicita, anche in 
simboli, cosa ha 
trovato nel 
passaggio 
intermedio. Valuta 
ad ogni passaggio 
la coerenza del 
risultato (Esempio: 
un lato deve essere 
positivo) 

Scrive in modo 
autonomo le operazioni 
necessarie per risolvere 
un problema e il relativo 
risultato e ad ogni 
passaggio esplicita, 
anche in simboli, cosa 
ha trovato nel passaggio 
intermedio. Valuta ad 
ogni passaggio la 
coerenza del risultato 
(Esempio: un lato deve 
essere positivo). Si aiuta 
con grafici, simboli 
letterali, incognite per 
spiegare il processo 
risolutivo seguito. 

Sbaglia alcune 
operazioni e 
risultati nel 
processo 
risolutivo, 
anche se 
aiutato. 

Non riesce a 
concludere lo 
svolgimento 
di un 
problema e a 
riconoscere i 
risultati 
trovati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora 

acquisita) 

 

Confronta 
procedimenti diversi 
e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di 
passare da un 
problema specifico a 
una classe di 
problemi. 

Se guidato nella 
scelta di un 
problema analogo, 
segue il 
procedimento 
dello stesso 
variandone i 
numeri. 

Individua 
autonomamente 
un problema 
analogo a quello 
che deve 
affrontare e, 
variandone i dati, 
riapplica il 
medesimo 
procedimento. 

Individua 
autonomamente 
un problema 
analogo a quello 
che deve 
affrontare, ne 
conosce il 
procedimento 
senza necessità di 
copiarlo e, 
variandone i dati, 
riapplica il 
medesimo 
procedimento e 
risolve in modo 
autonomo il 
problema. 

Individua 
autonomamente un 
problema analogo a 
quello che deve 
affrontare, ne conosce il 
procedimento senza 
necessità di copiarlo e, 
variandone i dati, 
riapplica il medesimo 
procedimento e risolve 
in modo autonomo il 
problema. Trova anche 
differenti metodi 
risolutivi di un problema 
(esempio: metodo 
grafico, proporzioni e 
equazioni). 

Sbaglia alcuni 
passaggi nel 
copiare il 
procediment
o di un 
problema 
analogo. 

Non riesce a 
replicare il 
procedimento 
di un problema 
analogo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  7. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

Produce 
argomentazioni in 
base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione). 

Se guidato, ripete 
mnemonicamente 
definizioni 
(esempio di enti 
geometrici) e le 
applica a situazioni 
problematiche con 
l'aiuto di figure e 
esempi numerici. 

Conosce 
mnemonicamente 
le definizioni 
senza necessitare 
di esempio 
numerico per 
spiegarle. 

Conosce 
mnemonicamente 
le definizioni senza 
necessitare di 
esempio numerico 
per spiegarle, le 
reinterpreta con 
parole proprie. 

Conosce 
mnemonicamente 
le definizioni senza 
necessitare di 
esempio numerico 
per spiegarle, le 
reinterpreta con 
parole proprie; 
utilizza le 
conoscenze 
acquisite per 
ragionamenti 
logici. 

Definisce enti e 
proprietà solo 
mediante esempi 
numerici. 

Non riesce a 
spiegare, 
neanche con 
esempi numerici, 
alcun tipo di 
definizione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 11. Ha 
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

Sostiene le proprie 
convinzioni, portando 
esempi e 
controesempi 
adeguati e utilizzando 
concatenazioni di 
affermazioni; accetta 
di cambiare opinione 
riconoscendo le 
conseguenze logiche 
di una 
argomentazione 
corretta. Ha 
rafforzato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica 
attraverso esperienze 

Esegue, solo se 
guidato, 
procedimenti già 
noti e solo per 
scritto. 

Esegue 
procedimenti noti 
in situazioni già 
viste, 
riproducendone 
autonomamente 
il meccanismo per 
scritto. 

Esegue 
procedimenti noti 
in situazioni già 
viste, 
riproducendone 
autonomamente il 
meccanismo per 
scritto. Riesce ad 
argomentare i 
procedimenti usati, 
spiegandone i vari 
passaggi e 
esplicitando ad 
ogni passaggio 
anche ciò che ha 
trovato.  

Riesce ad 
argomentare, 
anche solo 
oralmente, il 
procedimento 
migliore che 
intende eseguire. 

Replica, con 
errori anche nel 
procedimento, 
schemi risolutivi 
noti ma non 
ottiene il 
corretto 
risultato. 

Non riesce a 
replicare 
procedimenti già 
visti. 
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significative e ha 
capito come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie 
il rapporto col linguaggio naturale. 

 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio 
matematico del piano 
cartesiano  

Se 
opportunamente 
guidato, disegna 
punti e figure sul 
piano cartesiano. 

Autonomamente 
disegna punti, 
figure, rette. 

Autonomamente 
disegna punti, 
figure, rette, 
parabola, iperbole. 

Autonomamente 
disegna punti, 
figure, rette, 
parabola, iperbole; 
interpreta il 
significato 
dell'inclinazione 
della retta, dei 
punti di incontro 
fra grafici. 

Confonde ascissa 
e ordinata nel 
rappresentare 
punti. 

Non riesce a 
rappresentare 
punti. 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio delle 
formule matematiche 
e ne coglie il rapporto 
col linguaggio 
naturale. 

Se guidato nella 
scelta della 
formula, 
sostituisce i valori 
opportuni. Usa 
formulari. 

Conosce tutte le 
formule e applica 
correttamente 
quelle dirette. 

Conosce tutte le 
formule e applica 
correttamente 
quelle dirette e 
inverse, 
scegliendole in 
modo autonomo. 

Conosce tutte le 
formule e applica 
correttamente 
quelle dirette e 
inverse, 
scegliendole in 
modo autonomo. 
Comprende il 
significato delle 

Non sceglie la 
formula corretta 
da un formulario 
ma sa sostituire i 
valori. 

Non  sa scegliere 
la formula 
corretta e non sa 
sostituire i valori. 
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formule e le sa 
ricostruire (ad 
Esempio: la 
formule dell'area  
laterale usando lo 
sviluppo). 

Utilizza e 
interpreta il 
linguaggio del calcolo 
letterale e ne coglie il 
rapporto col 
linguaggio naturale. 

Se guidato, risolve 
equazioni di primo 
grado del tipo 
ax+b=cx+d, esegue 
somme e 
sottrazioni di 
monomi. 

Risolve 
autonomamente 
equazioni di 
primo grado a una 
incognita e ne 
effettua la verifica 
del risultato. 
Esegue le 4 
operazioni con i 
monomi. 

Risolve 
autonomamente 
equazioni di primo 
grado a una 
incognita e ne 
effettua la verifica 
del risultato. 
Esegue le 4 
operazioni con i 
monomi e 
polinomi. 

Risolve 
autonomamente 
equazioni di primo 
grado a una 
incognita e ne 
effettua la verifica 
del risultato. 
Esegue le 4 
operazioni con i 
monomi e 
polinomi, compresi 
prodotti notevoli. 
Risolve equazioni 
di secondo grado 
riconducibili a 
primo grado, e del 
tipo ax2=b. Risolve 
espressioni di 
calcolo letterale. 

Risolve solo 
equazioni del tip 
ax=b e somme e 
sottrazioni fra 
monomi simili. 

Non riesce a 

risolvere 

equazioni e 

operazioni fra 

monomi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE III 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  analizza dati e fatti della realtà e verifica l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri.  
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 

Nelle situazioni di 
incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) 
si orienta con 
valutazioni di 
probabilità. 

Calcola la 
probabilità di 
eventi semplici in 
situazioni note 
(dadi, monete....). 

Calcola, anche in 
percentuale, la 
probabilità di 
eventi semplici 
anche in 
situazioni non 
note. 

Calcola la 
probabilità di 
eventi semplici e 
composti, anche in 
percentuale. 

Calcola la 
probabilità di 
eventi semplici e 
composti, anche in 
percentuale e 
utilizza anche grafi 
ad albero e a 
doppia entrata. 

Calcola solo se 
guidato la 
probabilità di 
eventi semplici in 
situazioni note. 
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Profilo dello Studente 

Ordine 

scolastico 

Campo di 

esperienza/ 

Disciplina 

 

Traguardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Utilizza le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 

 

 

 

 

3. Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero logico-

Scuola Infanzia 

 

 

 

 

Scuola 

Primaria 

 

 

 

 

Scuola 

  Secondaria I 

  grado 

La conoscenza 

del 

   mondo 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

Matematica 

1 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per 

registrare, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

5.Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 

sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi 

e altre quantità. 

 

I   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. 

III  Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 

vario tipo. 

V  Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle 

e grafici 

VI  Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

X   Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…) 

 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
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scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 

 

 

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e 

il risultato di operazioni.  

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni  

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni...) e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale  

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi...) si orienta con 

valutazioni di probabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva, descrive e attribuisce significato 

ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

Scuola Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Primaria 

 

 Scuola 

La conoscenza 

del  

  mondo 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, etc; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali 
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana. 
3.Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e prossimo… 
4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
7. individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, etc; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali 
 
 
II  Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

IV  Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di misura (metro goniometro…) 
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5. Si orienta nello spazio e nel tempo 
dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

  secondaria I 

  grado 

Matematica 

 

2. Riconosce e domina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
 

6.Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare 

ed organizzare nuove informazioni 

 

6. Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

Scuola 

Primaria 

 

 

 

- Scuola 

  secondaria I  

  grado 

Matematica 

 

 

 

 Matematica 

XI Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

5.Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati  

11. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha capito che gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

7.Dimostra originalità e spirito di  

iniziativa. E’ in grado di realizzare  semplici 

progetti. 

7. Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. È disposto ad analizzare se stesso 
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Scuola 

Primaria 

 

- Scuola 

  secondaria I 

  grado 

Matematica 

 

Matematica 

 

IX   Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi  

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta  
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10. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 

10. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 
proprie scelte in modo consapevole. Si 
impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Scuola 

Primaria 

 

 

Scuola 

   Secondaria I  

   grado 

Matematica 

 

 

 

matematica 

 

VII  Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

VIII  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 soluzioni diverse dalla propria 

 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e 

la loro coerenza 

7. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione) 
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