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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 II  
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... 

Conta in senso sia 
progressivo sia regressivo, 
anche per salti di due, tre… 
Completa sequenze 
numeriche.

Conta in senso sia 
progressivo sia regressivo, 
se aiutato. 
Completa semplici 
sequenze numeriche.

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, 
decine, centinaia; 
comprende e giustifica la 
funzione dello zero come 
“segnaposto” di unità o 
decine. 
Confronta, ordina, compone 
e scompone numeri. 
Distingue i numeri pari dai 
numeri dispari. 
Utilizza correttamente i 
numeri ordinali.

Guidato, legge e scrive, in 
cifre e in lettere, i numeri 
proposti e li rappresenta 
sulla linea dei numeri 
naturali. 
Raggruppa elementi in 
base dieci. 
Riconosce il valore 
posizionale delle cifre 
relativamente a unità e 
decine; comprende la 
funzione dello zero come 
“segnaposto” delle unità. 
Confronta, ordina, 
compone e scompone i 
numeri dati, con l’aiuto 
dell’insegnante.  
Utilizza i numeri ordinali 
più comuni.

Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le procedure 
di calcolo. 
Conoscere con sicurezza 
le tabelline della 
moltiplicazione dei 
numeri fino a 10.

Individua coppie di 
addendi che formano il 
numero 100. 
Esegue mentalmente 
semplici operazioni e 
verbalizza le procedure di 
calcolo. 
Costruisce la tavola 
pitagorica, la utilizza e ne 
memorizza le moltiplicazioni.

Individua le coppie di 
addendi che formano il 
numero 10. 
Utilizza dita, abaco, 
cannucce, regoli o altro 
materiale per eseguire 
semplici calcoli. 
Costruisce la tavola 
pitagorica e la utilizza.

Eseguire le operazioni 
con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 

Esegue semplici 
operazioni in riga, in 
tabella, sulla linea dei 
numeri, con 
rappresentazioni iconiche... 
Esegue correttamente 
semplici addizioni, 
sottrazioni e 
moltiplicazioni con i 
numeri naturali, usando 
gli algoritmi scritti usuali. 
Verbalizza le procedure di 
calcolo. 
Esegue raggruppamenti 
o partizioni a livello 
manipolativo e li 
rappresenta graficamente.

Guidato, esegue semplici 
operazioni in riga, in 
tabella, sulla linea dei 
numeri, con 
rappresentazioni 
iconiche... 
Esegue semplici addizioni 
e sottrazioni con i numeri 
naturali, usando gli 
algoritmi scritti usuali. 
Esegue raggruppamenti o 
partizioni a livello 
manipolativo. 



SPAZIO 
 E  
FIGURE 

Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze a partire 
dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati.

Riconosce relazioni 
spaziali e utilizza 
correttamente i termini 
per comunicare la propria 
posizione, quella di 
oggetti o di altre persone. 
Individua e descrive la 
posizione di elementi su 
un piano strutturato o di 
caselle in una tabella a 
doppia entrata.

Descrive la propria 
posizione o quella di 
oggetti, indicando alcune 
relazioni spaziali. 
Con aiuto, individua e 
descrive la posizione di 
elementi su un piano 
strutturato o di caselle in 
una semplice tabella a 
doppia entrata.

Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno 
perché compia un 
percorso desiderato.

Esegue percorsi, li 
descrive e li rappresenta 
graficamente; dà 
istruzioni per compiere 
un percorso desiderato. 
Esegue e descrive 
percorsi su carta 
quadrettata, usando i 
vettori di direzione.

Esegue percorsi e, guidato, 
li descrive e li rappresenta 
graficamente. 
Esegue semplici percorsi 
su carta quadrettata, 
usando i vettori di 
direzione.

Riconoscere, denominare, 
descrivere e classificare 
figure geometriche. 

Riconosce, classifica, 
rappresenta linee di 
diverso tipo. 
Distingue regioni 
delimitate da linee diverse. 
Riconosce, denomina e 
classifica le principali 
figure geometriche solide 
e piane. 
Realizza semplici simmetrie. 
Riconosce il disegno di un 
oggetto tridimensionale, 
cominciando a identificare 
punti di vista diversi dello 
stesso oggetto.

Guidato, riconosce e 
rappresenta linee di 
diverso tipo. 
Utilizza organizzatori 
spaziali:  aperto/chiuso; 
dentro/fuori;  regione 
interna/esterna;  confine. 
Riconosce e distingue 
alcune figure geometriche. 
Realizza semplici 
simmetrie. 

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

Disegna o costruisce 
modelli di semplici figure 
geometriche piane, 
utilizzando correttamente 
il righello. 

Disegna o costruisce 
modelli delle figure 
geometriche piane più 
comuni, seguendo 
indicazioni verbali.

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

Individua e definisce il 
criterio di una 
classificazione data. 
Classifica elementi 
utilizzando opportune 
rappresentazioni.

Guidato, individua il 
criterio di una 
classificazione data. 
Classifica oggetti in base a 
una semplice proprietà. 

AMBITI
MATEMATICA CLASSE II  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



RELAZIONI 
DATI 
E 
PREVISIONI

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

Individua, stabilisce e 
rappresenta semplici 
relazioni con un 
diagramma. 
Rappresenta dati o ricava 
informazioni da semplici 
tabelle, schemi e 
diagrammi. 
Individua la regolarità 
sottostante a una sequenza; 
realizza correttamente 
sequenze, dato un criterio. 
Riconosce e analizza 
semplici situazioni 
problematiche in contesti 
diversi; propone soluzioni. 
Risolve situazioni 
problematiche: collega le 
informazioni utili, 
individua procedimenti 
risolutivi (rappresentazioni 
iconiche, operazioni…), 
formula la risposta. 
Assegna un valore di 
verità a semplici enunciati.

Descrive semplici relazioni 
oralmente o con un 
diagramma. 
Guidato, rappresenta dati 
o ricava informazioni da 
tabelle, schemi, 
diagrammi. 
Individua le più evidenti 
regolarità sottostanti alle 
sequenze proposte; 
realizza semplici sequenze, 
dato un criterio. 
Comprende semplici 
situazioni problematiche 
quotidiane. 
Guidato, risolve situazioni 
problematiche: riconosce 
le informazioni utili, 
individua procedimenti 
risolutivi (rappresentazioni 
iconiche, operazioni...), 
formula la risposta. 
Assegna, con aiuto, un 
valore di verità a semplici 
enunciati.

Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali.  

Ordina grandezze in base 
a un criterio dato. 
Utilizza correttamente 
unità di misura arbitrarie: 
passi, quadretti, regoli… 
Rappresenta una 
semplice somma di 
denaro con i vari tagli 
dell’euro. 
Utilizza l’orologio e 
quantifica brevi intervalli 
temporali.

Ordina grandezze in base 
a un criterio dato, con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Utilizza unità di misura 
arbitrarie: passi, quadretti, 
regoli… 
Rappresenta una piccola 
somma di denaro in attività 
di gioco. 
Guidato, utilizza l’orologio.

AMBITI
MATEMATICA CLASSE II  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



AMBITI 
MATEMATICA CLASSE III  
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...

Conta in senso sia 
progressivo sia regressivo, 
anche per salti di due, 
tre…  
Completa sequenze 
numeriche.

Conta in senso sia 
progressivo sia regressivo, 
se aiutato. 
Completa semplici 
sequenze numeriche.

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. 
Rappresenta con materiale 
strutturato quantità 
numeriche in base dieci. 
Riconosce il valore 
posizionale delle cifre fino 
alle unità di migliaia. 
Confronta, ordina, compone 
e scompone numeri naturali. 
Esprime medesime 
quantità con grandezze 
diverse, anche aiutandosi 
con tabelle.

Guidato, legge e scrive, in 
cifre e in lettere, i numeri 
naturali proposti. 
Rappresenta con 
materiale strutturato 
quantità numeriche in 
base dieci. 
Riconosce il valore 
posizionale delle cifre 
relativamente a unità, 
decine, centinaia. 
Confronta, ordina, 
compone e scompone 
numeri con l’aiuto 
dell’insegnante.

Operare con le frazioni. Applica il concetto di 
frazione come 
suddivisione di un intero 
in parti uguali, operando 
su figure o su quantità 
numeriche. 
Trasforma semplici frazioni 
decimali in numeri 
decimali e viceversa.

Guidato, applica il 
concetto di frazione come 
suddivisione di un intero 
in parti uguali, operando 
su semplici figure 
geometriche o su insiemi 
di oggetti in contesti 
concreti. 
Trasforma, con aiuto, 
semplici frazioni decimali 
in numeri decimali.

Leggere, scrivere e 
confrontare numeri 
decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o 
ai risultati di semplici 
misure.

Legge e scrive numeri 
decimali, limitatamente a 
decimi e centesimi; li 
rappresenta sulla linea dei 
numeri. 
Raggruppa ed effettua 
cambi per rappresentare 
quantità numeriche con 
materiale strutturato.

Legge e scrive numeri 
decimali, limitatamente ai 
decimi; li rappresenta 
sulla linea dei numeri. 
Guidato, raggruppa ed 
effettua cambi per 
rappresentare quantità 
numeriche con materiale 
strutturato.

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

Riconosce e applica 
alcune proprietà delle 
operazioni.  
Utilizza alcune strategie 
per facilitare il calcolo 
mentale e le verbalizza.

Riconosce e, guidato, 
applica le più semplici 
proprietà delle 
operazioni. 
Utilizza alcune semplici 
strategie di calcolo 
mentale.



Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 
Eseguire operazioni anche 
con numeri  decimali, con 
gli algoritmi scritti usuali. 

Individua i fondamenti 
logici delle quattro 
operazioni, riconoscendo 
le relazioni che le legano. 
Esegue operazioni con i 
numeri naturali, utilizzando 
gli algoritmi scritti usuali. 
Esegue alcune semplici 
operazioni con i numeri 
decimali, utilizzando l'euro 
o le misure. 
Verbalizza le procedure di 
calcolo.

Se guidato, individua i più 
semplici fondamenti logici 
delle quattro operazioni, 
riconoscendo alcune delle 
relazioni che le legano. 
Esegue semplici 
operazioni con i numeri 
naturali, utilizzando gli 
algoritmi scritti usuali. 
Guidato, verbalizza le 
procedure di calcolo.

SPAZIO 
 E  
FIGURE 

Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze a partire 
dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati.

Comunica la propria 
posizione, quella di 
oggetti o di altre persone, 
utilizzando la terminologia 
adeguata per indicare 
relazioni spaziali. 
Riconosce, in una 
rappresentazione piana, 
punti di vista diversi.  
Individua e descrive la 
posizione di caselle in una 
tabella a doppia entrata.

Guidato, comunica la 
propria posizione, quella 
di oggetti o di altre 
persone, indicando 
relazioni spaziali. 
Individua e descrive la 
posizione di caselle in una 
semplice tabella a doppia 
entrata.

Riconoscere, denominare, 
descrivere e classificare 
figure geometriche. 

Riconosce relazioni fra 
rette. 
Individua gli angoli in 
figure e contesti diversi; 
riconosce i vari tipi di 
angolo. 
Realizza  simmetrie. 
Classifica poligoni in base 
ai lati e agli angoli. 
Individua il perimetro nei 
poligoni esaminati. 
Descrive e classifica figure 
solide secondo le loro 
caratteristiche. 
Interpreta il disegno di un 
oggetto tridimensionale, 
identificando punti di vista 
diversi dello stesso 
oggetto.

Riconosce relazioni fra 
due rette, se aiutato. 
Individua gli angoli in  
semplici figure; distingue 
vari tipi di angolo. 
Realizza semplici 
simmetrie. 
Classifica i più comuni 
poligoni in base ai lati.  
Se guidato, individua il 
perimetro nei poligoni 
esaminati. 
Riconosce le principali 
figure geometriche solide. 
Riconosce il disegno di un 
oggetto tridimensionale e, 
guidato, identifica punti di 
vista diversi dello stesso 
oggetto.

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

Costruisce semplici 
modelli materiali e 
disegna figure 
geometriche, utilizzando 
correttamente il righello.

Guidato, costruisce 
semplici modelli materiali 
o disegna figure 
geometriche piane, 
utilizzando il righello.

AMBITI 
MATEMATICA CLASSE III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



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.

Classifica elementi 
utilizzando opportune 
rappresentazioni. 
Individua e definisce i 
criteri di una 
classificazione data.

Classifica elementi 
utilizzando alcuni tipi di 
rappresentazione. 
Individua i criteri di una 
semplice classificazione 
data.

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 stabilisce 
relazioni; le rappresenta 
con diagrammi o tabelle. 
Utilizza tabelle per 
quantificare e registrare. 
Realizza sequenze, dato 
un criterio; individua la 
regolarità sottostante a 
una sequenza. 
Assegna un valore di 
verità a enunciati. 
Risolve situazioni 
problematiche utilizzando 
gli strumenti appresi: 
collega le informazioni 
utili, individua strategie di 
soluzione (sequenze di 
operazioni, schemi...), 
espone il procedimento 
risolutivo, formula la risposta.

Individua semplici 
relazioni e, guidato, le 
rappresenta con un 
diagramma. 
Utilizza tabelle per 
quantificare e registrare. 
Aiutato, realizza sequenze 
o individua la regolarità 
sottostante a una 
semplice sequenza. 
Assegna un valore di 
verità a semplici enunciati. 
Guidato, risolve situazioni 
problematiche: riconosce 
le informazioni utili, 
individua strategie di 
soluzione (sequenze di 
operazioni, disegni, 
schemi…), formula la 
risposta.

Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali.  

Effettua stime e 
misurazioni con campioni 
di lunghezza arbitrari e 
con unità convenzionali. 
Opera con gli euro e i 
centesimi di euro. 
Utilizza l’orologio e 
quantifica intervalli 
temporali.

Guidato, effettua stime e 
misurazioni con campioni 
di lunghezza arbitrari e 
con le unità convenzionali 
più semplici. 
Utilizza gli euro e i centesimi 
di euro in situazioni concrete. 
Con aiuto, utilizza l’orologio 
e quantifica brevi intervalli 
temporali.

Passare da un’unità di 
misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche 
nel contesto del sistema 
monetario. 

Effettua le prime 
trasformazioni per passare 
da una misura espressa in 
una data unità a un’altra 
equivalente, anche con 
l’aiuto di tabelle. 
Rappresenta la medesima 
quantità di denaro con i 
diversi tagli dell’euro.

Guidato, effettua le prime 
trasformazioni per passare 
da una misura espressa in 
una data unità a un’altra 
equivalente, anche con 
l’aiuto di tabelle. 
Guidato, disegna la stessa 
quantità di denaro con 
diversi tagli dell’euro.

AMBITI 
MATEMATICA CLASSE III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE


