
Matematica  

Classe 1^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

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

1.1 Conoscere ed usare i numeri 
naturali entro il 20 nel loro 
aspetto cardinale ed 
ordinale. 

1.2 Contare in senso progressivo 
e regressivo. 

1.3 Confrontare ed ordinare i 
numeri naturali. 

1.4 Leggere e scrivere i numeri in 
base 10. 

1.5 Acquisire il concetto e la 
tecnica di addizione e 
sottrazione. 

1.6 Eseguire addizioni e 
sottrazioni in riga 

1.7 Acquisire abilità nel calcolo 
orale 

 
 

I numeri naturali nei loro aspetti 
ordinali e cardinali 
 
Concetto di maggiore, minore, 
uguale. 
 
Operazioni di addizione e di 
sottrazione fra numeri naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In situazioni concrete e 
quotidiane, dimostra di saper 
contare progressivamente e 
regressivamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contare e confrontare 
raggruppamenti di oggetti e di 
materiale strutturato. 
 
Numerare in senso progressivo e 
regressivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2.1 Acquisire la capacità di 
orientarsi nello spazio.  

2.2 Localizzare oggetti nello 
spazio, prendendo come 
riferimento se stessi o altro, 
secondo le  relazioni: davanti-
dietro, sotto-sopra, vicino-
lontano, destra-sinistra,… 

2.3 Eseguire semplici percorsi 
utilizzando i concetti topologici  

2.4 Riconoscere e rappresentare 
linee aperte e chiuse. 

2.5 Riconoscere e denominare : 
quadrato, rettangolo, triangolo, 
cerchio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collocazione di oggetti in un 
ambiente, avendo come 
riferimento l’alunno. 
 
Osservazione ed analisi delle 
caratteristiche (proprietà) di 
oggetti piani o solidi. 
 
Caselle ed incroci sul piano 
quadrettato. 
 
Percorsi. 
 
 
 
 

Utilizza i concetti topologici per 
individuare oggetti nello spazio. 
 
Individua alcune proprietà degli 
oggetti e sa classificare in base a 
uno o due attributi. 
 
Nell’ambiente circostante, 
riconosce alcune figure 
geometriche. 
 
Si muove nello spazio utilizzando 
indicazioni di percorso. 

Esegue seriazioni e classificazioni 
con oggetti concreti e in base ad 
un attributo. 
 
Esegue percorsi sul terreno e sul 
foglio. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; utilizzare 
misure 

 

3.1 Ordinare elementi, secondo 
un criterio dato.  

3.2 Usare in modo significativo e 
coerente, in situazioni 
problematiche tratte dalla vita 
reale e dal gioco, le 
espressioni: è possibile, è 
sicuro, non so, è impossibile. 

3.3 Distinguere tra: corto/lungo, 
alto/basso, grande/piccolo, 
largo/stretto, tanto/poco, 

     uguale/diverso. 
 

Confrontare e classificare oggetti 
diversi tra loro.  
 
Classificazione e confronto di 
oggetti diversi tra loro. 
 
La negazione "non". 
 
Rappresentazione di semplici 
dati. 
 
Confronto di grandezze. 
 
 

Esegue seriazioni e classificazioni 
con oggetti concreti e in base ad 
un criterio. 

Esegue seriazioni e classificazioni 
con oggetti concreti e in base ad 
un criterio. 



Riconoscere e risolve problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate,   
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 

RELAZIONI 
4.1. Stabilire relazioni. 
 4.2. Classificare 
4.3. Individuare somiglianze e 

differenze tra oggetti/immagini. 
4.4. Formare insiemi in base ad 

un attributo dato o individuarne 
le proprietà. 

4.5. Rappresentare con il 
diagramma di Venn insiemi e 
sottoinsiemi. 

4.6. Stabilire l’appartenenza o la 
non appartenenza ad un 
insieme. 

4.7 Utilizzare i quantificatori: tanti, 
pochi, nessuno,.. 

4.8 Riconoscere gli insiemi 
unitario e vuoto. 

4.9  Attribuire valore di verità ad 
un enunciato. 

4.10 Stabilire corrispondenze uno 
ad uno. 

4.11 Riconoscere e costruire ritmi 
e sequenze. 

 
PROBLEMI 
4.12. Individuare situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienza. 
4.13. Rilevare i possibili aspetti 

matematici di un’esperienza 
comune. 

4.14. Ricavare informazioni 
matematiche da illustrazioni e 
rappresentazioni grafiche. 

4.14 Risolvere il problema 
manipolando oggetti, con il 
disegno della situazione, con 
l’operazione numerica. 

4.15  Attribuire un significato a 
delle rappresentazioni 
matematiche. 

4.16. Rappresentare 
graficamente una situazione 
problematica 

 

Relazioni 
 
Classificazioni 
 
Insiemi e sottoinsiemi 
 
Quantificatori 
  
Ritmi e sequenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situazioni problematiche e non. 
 
Elementi di una situazione 
problematica 
 

Riconosce e descrive relazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In contesti quotidiani, risolve 
semplici problemi utilizzando i 
concetti di addizione e sottrazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare e riconoscere 
situazioni problematiche concrete 
 
Tradurre problemi elementari 
espressi con parole in 
rappresentazioni matematiche 
 
Rappresentare graficamente una 
situazione problematica e 
ipotizzare una possibile soluzione 
 



 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL I° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

MATEMATICA 
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________ 
Numera in senso progressivo e regressivo entro il 
20. 

_______ 

Utilizza i principali quantificatori _______ 

Esegue semplici addizioni e 
sottrazioni in riga  

_______ 

Padroneggia le più comuni relazioni topologiche: 
vicino/lontano; alto basso; destra/sinistra; 
sopra/sotto, ecc 

_______ 

Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. 
_______ 

Conosce le principali figure geometriche piane 
_______ 

Esegue seriazioni e classificazioni con oggetti 
concreti e in base ad un attributo. 

_______ 

Risolve problemi semplici, con tutti i dati noti ed 
espliciti, con l’ausilio di oggetti o disegni. 

_______ 

 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; in altri compiti 
necessita del supporto 
dell’insegnante e/o dei 
compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


