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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA                                                

MATEMATICA 

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.  

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

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...).  

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.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria.  

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

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  

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.  



AMBITI
MATEMATICA CLASSE I  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

NUMERI

Contare oggetti o eventi, 
a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre... 

Opera corrispondenze 
biunivoche tra insiemi. 
Discrimina e utilizza 
correttamente le 
espressioni: di più, di 
meno, tanti quanti. 
Conta in senso sia 
progressivo sia regressivo. 
Associa quantità al 
simbolo numerico 
corrispondente.

Opera corrispondenze 
biunivoche tra insiemi con 
pochi elementi. 
Conta in senso sia 
progressivo sia regressivo 
entro la decina. 
Associa quantità al simbolo 
numerico corrispondente, 
entro la decina. 

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

Legge e scrive, in cifre e in 
lettere, i numeri naturali 
proposti e li rappresenta 
sulla linea dei numeri. 
Raggruppa elementi in 
base dieci. 
Riconosce il valore 
posizionale delle cifre 
relativamente a unità e 
decine. 
Confronta e ordina i numeri 
dati. 
Utilizza correttamente i 
numeri ordinali più comuni.

Legge e scrive, in cifre e in 
lettere, i numeri fino alla 
decina e li rappresenta 
sulla linea dei numeri 
naturali. 
Guidato, confronta e 
ordina  numeri. 
In contesti concreti, utilizza 
i numeri ordinali più 
comuni.

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

Utilizza dita, abaco, 
cannucce, regoli o altro 
materiale per eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni. 
Rappresenta addizioni e 
sottrazioni con un 
disegno e l’operazione 
corrispondente. 
Individua le coppie di 
addendi per formare i 
numeri fino a 10.

Utilizza dita, abaco, cannucce, 
regoli o altro materiale per 
eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni. 
Rappresenta addizioni con un 
disegno e con l’operazione 
corrispondente. 
Individua le coppie di 
addendi per formare i numeri 
fino a 10, con l'uso di 
materiale occasionale o 
strutturato.

Percepire la propria 
posizione nello spazio. 
Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati.

Percepisce la propria 
posizione nello spazio 
fisico. 
Descrive la propria 
posizione o quella di 
oggetti, usando termini 
adeguati per indicare 
relazioni spaziali.

Percepisce la propria 
posizione nello spazio 
fisico. 
Descrive la propria 
posizione o quella di 
oggetti rispetto al proprio 
corpo, indicando alcune 
relazioni spaziali.

Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo. 

Esegue semplici percorsi 
seguendo istruzioni date 
verbalmente o tramite 
una rappresentazione 
grafica.

Esegue semplici percorsi 
seguendo istruzioni date 
verbalmente.



SPAZIO 

 E  

FIGURE

Riconoscere, denominare, 
descrivere e classificare 
figure geometriche. 

Utilizza organizzatori 
spaziali:  dentro/fuori; 
regione interna/esterna; 
confine. 
Riconosce e denomina le 
principali figure 
geometriche piane: 
quadrato, rettangolo, 
triangolo, cerchio. 
Individua negli oggetti 
dello spazio circostante i 
più semplici tipi di figure 
geometriche solide.

Utilizza organizzatori 
spaziali: aperto/chiuso; 
dentro/fuori. 
Distingue alcune figure 
geometriche piane. 
Individua negli oggetti 
dello spazio circostante, se 
guidato, i più semplici tipi 
di figure geometriche 
solide.

Disegnare figure 
geometriche   e costruire 
modelli materiali, anche 
nello spazio, come 
supporto a una prima 
capacità di visualizzazione.

Disegna e costruisce 
modelli di semplici figure 
geometriche piane, 
seguendo indicazioni 
verbali e utilizzando il 
righello.

Utilizza i blocchi logici per 
riprodurre quadrato,  
rettangolo, triangolo e 
cerchio. 

RELAZIONI, 

DATI 
  
E 

PREVISIONI 

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

Riconosce uguaglianze e 
differenze fra elementi. 
Dato un insieme di 
elementi, scopre il criterio 
di classificazione usato; 
dati alcuni elementi, 
stabilisce un criterio per 
formare un insieme.

Riconosce alcune 
uguaglianze e differenze 
fra elementi. 
Guidato, riconosce l’attributo 
che caratterizza un insieme 
di elementi o stabilisce un 
semplice criterio per 
formare un insieme.

Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
Riconoscere e descrivere 
regolarità in una 
sequenza di numeri o di 
figure. 

Individua e descrive 
semplici relazioni. 
Opportunamente guidato, 
legge o rappresenta dati 
con semplici tabelle o 
diagrammi. 
Realizza sequenze, dato 
un criterio; individua la 
regolarità sottostante a 
una semplice sequenza. 
Riconosce e comprende 
semplici situazioni 
problematiche quotidiane. 
Risolve semplici situazioni 
problematiche utilizzando 
gli strumenti della 
matematica: individua le 
informazioni utili e i 
procedimenti risolutivi 
adeguati 
(rappresentazioni 
iconiche, operazioni…), 
formula una breve risposta.

Riconosce semplici 
relazioni, con aiuto. 
Opportunamente guidato, 
legge o rappresenta dati 
con semplici tabelle o 
diagrammi. 
Realizza sequenze, dato un 
semplice criterio. 
Comprende e trova 
soluzioni a semplici 
situazioni problematiche 
attraverso il gioco, la 
drammatizzazione, le 
attività motorie o 
manipolative, il disegno. 
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MATEMATICA CLASSE I  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



Misurare grandezze 
utilizzando unità 
arbitrarie. 

Individua grandezze 
misurabili. 
Confronta e ordina 
oggetti o figure di 
oggetti. 
Utilizza semplici unità di 
misura arbitrarie (passi, 
quadretti).

Osserva oggetti e, guidato, 
individua grandezze 
misurabili. 
Confronta e ordina oggetti in 
base a un semplice criterio, 
in situazioni concrete. 
Con aiuto, utilizza semplici 
unità di misura arbitrarie 
(passi, quadretti).
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