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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

MATEMATICA 
COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4 5 6 7 8 9 10 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 

Neppure se 
guidato è in 
grado di 
operare con i 
numeri e non 
riesce a riferire 
i calcoli a 
contesti reali 

Per il calcolo 
utilizza la 
calcolatrice e 
solo se 
guidato fa 
riferimento a 
semplici 
situazioni 
reali 

Utilizza le 
procedure 
adeguate 
solo per 
calcoli 
elementari, 
applicandole 
a contesti 
semplificati 

Utilizza 
tecniche e 
procedure di 
calcolo, anche 
mentale, 
riferendole a 
contesti reali, 
con qualche 
incertezza 

Utilizza le 
tecniche e 
procedure 
di calcolo 
con una 
certa 
sicurezza e 
riferendole 
ai diversi 
contesti 

Utilizza le 
tecniche di 
calcolo in 
modo 
abbastanza 
efficace e le 
applica in 
modo 
appropriato 
ai diversi 
contesti 

Utilizza con 
sicurezza ed 
efficacia le 
tecniche di 
calcolo, anche 
se applicate a 
contesti 
complessi 

        

Rappresentare, confrontare e 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni reali. 
 

Riconosce con 
difficoltà 
anche le più 
semplici figure 
geometriche 

Riconosce 
semplici 
figure 
geometriche 
e ne 
individua le 
proprietà 
solo se 
guidato 

Riconosce le 
figure 
geometriche 
e ne 
individua le 
proprietà 
senza 
individuare 
relazioni, e 
solo se 
guidato parte 
da situazioni 
reali 

Rappresenta e 
analizza le 
figure 
geometriche, 
individua 
semplici 
relazioni anche 
se le applica in 
modo non 
sempre 
efficace 

Rappresen-
ta 
confronta e 
analizza le 
figure 
geometri-
che, 
individuan-
done 
relazioni e 
applicando-
le in modo 
abbastanza 
efficace 

Rappresenta, 
confronta e 
analizza 
figure 
geometri-
che, 
individua 
relazioni a 
partire dai 
più diversi 
contesti, e le 
applica in 
modo 
efficace 

Individua 
varianti, 
invarianti e 
relazioni tra 
figure 
geometriche 
partendo dalle 
più diverse 
situazioni reali, 
applicandole in 
modo preciso 
e originale 

        



Riconoscere e risolvere problemi in 
contesti diversi, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, producendo 
formalizzazioni per una classe di 
problemi e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 
 

Trova difficoltà 
a risolvere 
anche semplici 
problemi in 
contesti 
famigliari, e 
utilizza un 
linguaggio non 
adeguato 

Risolve 
semplici 
problemi in 
contesti 
famigliari 
solo se 
guidato e 
utilizza un 
linguaggio 
non sempre 
adeguato 

Risolve 
problemi in 
ambiti 
conosciuti 
applicando 
semplici 
strategie con 
un linguaggio 
abbastanza 
adeguato 

Riconosce e 
risolve 
problemi in 
ambiti 
conosciuti con 
un linguaggio 
adeguato 

Riconosce e 
risolve 
problemi in 
contesti 
diversi 
utilizzando 
strategie 
appropriate 
e con un 
linguaggio 
adeguato 

Riconosce e 
risolve 
problemi in 
contesti 
diversi 
giustificando 
le strategie 
adottate e 
argomentan-
do con un 
linguaggio 
preciso 

È in grado di 
produrre 
formalizzazioni 
per ciascuna 
classe di 
problemi, 
argomentando 
con un 
linguaggio 
preciso e 
appropriato 

        

Mantenere un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica e 
comprendere, attraverso esperienze in 
contesti significativi, l’utilità degli 
strumenti matematici appresi per 
operare in molteplici situazioni di 
realtà 
 
 

Non riesce ad 
intuire l’utilità 
degli strumenti 
matematici 
nemmeno in 
semplici 
contesti 

Intuisce che 
gli strumenti 
matematici 
sono utili per 
operare nella 
realtà anche 
se li trova di 
difficile 
applicazione 

Intuisce che 
gli strumenti 
matematici 
sono utili e li 
applica in 
semplici 
contesti 

Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo 
rispetto alla 
matematica 
attraverso 
semplici 
esperienze che 
gli fanno 
capire l’utilità 
degli strumenti 
matematici 

Mantiene 
un 
atteggia-
mento 
positivo 
verso la 
matematica 
e ne 
comprende
l’utilità 
attraverso 
esperienze 
significative 

Mantiene un 
atteggia-
mento 
positivo 
verso la 
matematica, 
e si mostra 
interessato 
alle sue 
applicazioni 
più diverse 

Vede nella 
matematica 
uno strumento 
appropriato 
per 
l’applicazione 
alle più diverse 
problematiche 
e dimostra 
interesse per 
nuove ed 
originali 
esperienze 

        

 


	C:\Users\utente\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.623\Griglia  matematica.docx

