
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: MATEMATICA 
 
NUCLEO TEMATICO:  NUMERI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 
 
 
 

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 
solo se opportunamente guidato 
e con il supporto di materiali 
strutturati e non. 
 

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 
solo in parte e in tempi dilatati. 
 
 

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali in 
modo autonomo. 
 

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 
con sicurezza e rapidità 
utilizzando strategie personali. 
 
 

Conosce e utilizza, in situazioni 
concrete, i numeri decimali. 
 

Conosce e utilizza, in situazioni 
concrete, i numeri decimali, con 
la mediazione dell’insegnante. 
 

Conosce e utilizza,  in situazioni 
concrete, i numeri decimali in 
modo essenziale. 
 

Conosce e utilizza, in situazioni 
concrete, i numeri decimali in 
modo autonomo e completo. 
 

Conosce e utilizza,in situazioni 
concrete, i numeri decimali in 
modo preciso e puntuale. 

 

 

NUCLEO TEMATICO:  SPAZIO E FIGURE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

riferendosi alla realtà 

circostante. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

riferendosi alla realtà 

circostante solo se 

opportunamente guidato. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

riferendosi alla realtà 

circostante in modo parziale. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

riferendosi alla realtà 

circostante in modo completo e 

autonomo. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

riferendosi alla realtà 

circostante con sicurezza e 

precisione. 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

Descrive, denomina e classifica 

solo alcune figure, in base a 

caratteristiche geometriche e 

con la mediazione 

dell’insegnante. 

Descrive, denomina e classifica 

le figure in base a caratteristiche 

geometriche in modo parziale. 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche con sicurezza e 

autonomia.  

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche con sicurezza, 

piena  autonomia e utilizzando 

in modo preciso i termini 

specifici. 

 

 

 



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

Inserisce dati in semplici 
tabelle. 

Inserisce dati in semplici tabelle 
solo se guidato. 

Inserisce dati in semplici tabelle 
in modo parziale. 

Inserisce dati in semplici tabelle 
in modo autonomo e completo. 

Inserisce dati in semplici tabelle 
in modo preciso e puntuale. 
 

Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle. 

Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle solo se 
opportunamente guidato. 

Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle in modo 
parziale. 

Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle in modo 
autonomo e completo. 

Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle in modo 
immediato, preciso e puntuale. 

Individua, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

Individua, in casi semplici, 
situazioni di incertezza solo se 
guidato. 

Individua, in casi semplici, 
situazioni di incertezza in modo 
parziale. 

Individua, in casi semplici, 
situazioni di incertezza in modo 
autonomo e completo. 

Individua, in casi semplici, 
situazioni di incertezza in modo 
preciso e puntuale. 

Legge e comprende semplici 
testi che riguardano aspetti 
logici e matematici. 

Legge e comprende semplici 
testi che riguardano aspetti 
logici e matematici solo con la 
mediazione dell’insegnante. 
 

Legge e comprende semplici 
testi che riguardano aspetti 
logici e matematici in modo 
essenziale. 

Legge e comprende semplici 
testi che riguardano aspetti 
logici e matematici in modo 
autonomo. 

Legge e comprende semplici 
testi che riguardano aspetti 
logici e matematici con sicurezza 
e rapidità. 

Riesce a risolvere facili 
problemi. Motiva la strategia 
risolutiva. 

Riesce a risolvere facili problemi 
solo se guidato dall’insegnante 
che lo aiuta a utilizzare una 
strategia risolutiva. 
 

Riesce a risolvere in parte facili 
problemi. Motiva la strategia 
risolutiva parzialmente e con 
incertezza. 

Riesce a risolvere facili problemi 
in modo autonomo. Motiva la 
strategia risolutiva in modo 
adeguato. 

Riesce a risolvere facili problemi 
in modo personale e rapido. 
Motiva la strategia risolutiva in 
modo preciso e puntuale. 

Formula semplici ipotesi 
confrontandosi con gli altri. 

Formula semplici ipotesi 
confrontandosi con gli altri, 
attraverso la mediazione 
dell’insegnante. 
 

Formula semplici ipotesi 
confrontandosi con gli altri in 
modo parziale. 

Formula semplici ipotesi 
confrontandosi con gli altri con 
sicurezza e autonomia. 

Formula semplici ipotesi 
confrontandosi con gli altri, in 
modo personale  e  preciso.  

Utilizza semplici strumenti di 
misura. 
 

Utilizza semplici strumenti di 
misura solo se opportunamente 
guidato. 
 

Utilizza semplici strumenti di 
misura con incertezza. 
 
 

Utilizza semplici strumenti di 
misura autonomamente ed in 
modo adeguato. 
 

Utilizza semplici strumenti di 
misura in modo autonomo e 
preciso.  
 

 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA TRASVERSALI AI NUCLEI TEMATICI  

COMPETENZA INIZIALE BASE BASE AVANZATO 
Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative. 
 

Sviluppa solo se 
opportunamente guidato un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso 
esperienze significative. 

Sviluppa parzialmente un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso 
esperienze significative. 
 

Sviluppa adeguatamente e 
autonomamente un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso 
esperienze significative. 

Sviluppa autonomamente e in 
modo critico un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative. 



LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA: MATEMATICA 
 
NUCLEO TEMATICO:  NUMERI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Si muove con sicurezza  nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice. 
 

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 
solo se opportunamente 
guidato. Viene aiutato a valutare 
l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice. 
 

Si muove con parziale sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e in qualche 
caso sa valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice. 
 

Si muove con sicurezza e 
autonomia nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e 
sa valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice. 

Si muove con piena padronanza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e sa valutare in 
modo immediato l’opportunità 
di ricorrere ad una calcolatrice . 
 

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

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione …) solo se 
opportunamente guidato ed in 
un contesto noto. 
 

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

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione …) in modo 
autonomo e corretto. 
 
 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione …) in modo 
creativo e con piena sicurezza. 
 
 

 

NUCLEO TEMATICO:  SPAZIO E FIGURE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

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 rappresenta forme 
del piano e dello spazio relazioni 
e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo solo in un contesto 
noto e se guidato. 
 

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

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

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

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

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo 

solo con la mediazione 

dell’insegnante.  

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

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

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



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

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

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

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, 
goniometro …) in modo 
completo ed autonomamente. 
 

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

 

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

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni, costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici) e ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
semplici  tabelle e grafici solo se 
opportunamente guidato ed in 
un contesto noto. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni, costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici) e ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
semplici  tabelle e grafici solo 
parzialmente. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici) in modo autonomo. 
Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e 
grafici con sicurezza. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni, costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici) con immediatezza e 
precisione. Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici in modo 
puntuale e con accuratezza. 
 

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

Riconosce e quantifica,  in casi 
semplici, situazioni di incertezza 
solo con la mediazione 
dell’insegnante. 

Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza 
solo parzialmente. 

Riconosce e quantifica,  in casi 
semplici, situazioni di incertezza 
in modo autonomo e completo. 

Riconosce e quantifica,  in casi 
semplici, situazioni di incertezza 
con estrema precisione e 
rapidità. 

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici, solo se guidato. 

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici, solo parzialmente. 

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici in modo adeguato e 
autonomamente. 

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici, con precisione e 
rapidità. 
 

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. 

Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto 
solo se opportunamente guidato 
e viene indirizzato a mantenere 
il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Con il 
supporto dell’insegnante 
descrive il procedimento seguito 
e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo parzialmente il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito 
in modo generico e riconosce in 
parte strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto in 
modo autonomo, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito 
in modo completo e riconosce 
con sicurezza strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
in modo personale ed efficace, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive  il 
procedimento  seguito in modo 
dettagliato e riconosce 
strategie di soluzione diverse 
dalla propria in modo 
immediato e preciso. 
 



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

Costruisce  ragionamenti, 
formulando semplici ipotesi, 
solo se guidato ed in un 
contesto noto, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista degli altri 
attraverso la mediazione 
dell’insegnante. 
 

Costruisce ragionamenti, 
formulando parzialmente 
ipotesi, sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi con il 
punto di vista degli altri in modo 
generico. 

Costruisce ragionamenti, 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista degli altri in 
modo autonomo e completo. 

Costruisce ragionamenti, 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista degli altri in 
modo personale, preciso ed 
efficace. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA TRASVERSALI AI NUCLEI TEMATICI  
COMPETENZA INIZIALE BASE BASE AVANZATO 

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. 
 

Sviluppa, solo se 
opportunamente guidato, 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. 
 

Sviluppa parzialmente 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. 
 

Sviluppa adeguatamente e 
autonomamente 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. 
 

Sviluppa autonomamente e in 
modo critico 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. 
 

 


