
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: MATEMATICA 
 
NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Raggruppa oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità. 

In modo guidato raggruppa 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi . 

Raggruppa abbastanza 
autonomamente  oggetti e 
materiali secondo criteri diversi. 

Raggruppa in autonomia e con 
facilità oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità. 

Raggruppa in autonomia e con 
facilità oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
confronta e valuta con rapidità 
quantità. 
 

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

In modo guidato ha familiarità 
con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri. 
 

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

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

Ha autonomamente e 
consapevolmente familiarità con 
le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc. 
 

In modo guidato individua le 
posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini 
come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 
 

Individua abbastanza 
correttamente le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/indietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc. 
 

Individua correttamente le 
posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini 
come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 
 

Individua correttamente e con 
sicurezza le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 
 

Segue un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
 

Solo se gyuidato segue un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 
 

Segue abbastanza 
correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 
 

Segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 
 

Segue correttamente e con 
sicurezza  un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 
 

Esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
 
 

Esegue solo se guidato semplici 
misurazioni alla sua portata. 

Esegue in autonomia semplici 
misurazioni alla sua portata. 

Esegue in autonomia e con 
facilità semplici misurazioni alla 
sua portata. 

Esegue in autonomia, con 
facilità e rapidità semplici 
misurazioni alla sua portata. 

 

 



NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ordina oggetti, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità, utilizza simboli 
per registrarle. 

 

Con l’aiuto dell’insegnante 
ordina oggetti, ne identifica 
alcune semplici proprietà.  

 

Ordina oggetti, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità, utilizza simboli 
per registrarle. 

 

Autonomamente ordina oggetti, 
ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità, 
utilizza simboli per registrarle. 

 

Autonomamente e con sicurezza 
ordina oggetti, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità, utilizza simboli 
per registrarle. 

 
Ha familiarità con le strategie 
necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, 
pesi e altre quantità. 
 

Guidato, ha una certa 
familiarità con le strategie 
necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi e 
altre quantità. 
 

Ha una sufficiente familiarità 
con le strategie  necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. 
 

Ha una buona familiarità con le 
strategie  necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. 
 

Ha un’ottima familiarità con le 
strategie  necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. 
 

 

 

 

 


