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COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
 
 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Raggruppare e ordinare 

secondo diversi criteri, 

seriare, confrontare e 

valutare quantità. 

Contare. 

Raggruppare secondo criteri. 

Mettere in successione 

ordinata fatti della vita 

scolastica. 

Individuare relazioni tra 

oggetti. 

Individuare i primi rapporti 

topologici di base attraverso 

l’esperienza motoria e l’azione 

diretta. 

Raggruppare e seriare secondo 

attributi e caratteristiche. 

Stabilire la relazione esistente 

fra gli oggetti, le persone e i 

fenomeni ( relazioni logiche e 

spaziali). 

Primi approcci esperienziali 

alla numerazione. 

Individuare l’esistenza di 

problemi di vita quotidiana, 

affrontarli e risolverli. 

Concetti temporali (prima, dopo). 

Raggruppamenti. 

Seriare e operare semplici 

ordinamenti. 

Saper contare e 

registrare in modo 

informale. 

Serie e ritmi. 

Primi approcci esperienziali alle 

figure e alle forme. 

Collocare nello spazio se 

stessi, oggetti, persone. 

 

Orientarsi nel tempo 

della vita scolastica. 

 

Sapersi muovere 

autonomamente nello 

spazio. 

 

Fare domande, ipotesi e 

dare spiegazioni, 

soluzioni. 

 



 

SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Esegue in corretta sequenza Esegue in autonomia le 

routine apprese ordinando 

le diverse azioni 

correttamente. 

Sa riferire azioni della 

propria esperienza 

collocandole con 

sufficiente correttezza in 

fasi della giornata 

nominate dall’insegnante. 

Ordina e raggruppa 

spontaneamente oggetti 

in base a caratteristiche 

salienti e sa motivare la 

scelta (tutti i giocattoli; i 

cerchi grandi e quelli 

piccoli; i bottoni rossi e 

quelli blu …) 

Riproduce ritmi sonori e 

grafici. 

Si orienta con sicurezza 

nello spazio dell’aula e 

negli spazi più prossimi e 

noti della scuola. 

Colloca gli oggetti negli 

spazi corretti. 

Colloca correttamente nel 

tempo della giornata le 

azioni abituali e le riferisce 

in modo coerente. 

Evoca fatti ed esperienze 

del proprio recente 

passato ordinandoli con 

sufficiente coerenza. 

Si orienta correttamente 

negli spazi di vita scolatica; 

esegue percorsi noti con 

sicurezza; colloca 

correttamente oggetti 

negli spazi pertinenti. 

Raggruppa oggetti per 

caratteristiche e funzioni, 

anche combinate (i 

bottoni grandi e gialli ...). 

Ordina in autonomia 

oggetti. 

Esegue ritmi sonori e 

grafici di crescente 

complessità. 

Numera entro il 10 

correttamente. 

Ordina sequenze. 

Utilizza correttamente i 

quantificatori uno, molti, 

pochi, nessuno. 

Utilizza correttamente gli 

operazioni che riguardano il organizzatori temporali 

proprio corpo, la cura prima, dopo, se riguardano 

personale, l’alimentazione e situazioni di esperienza 

che seguono routine note quotidiana o semplici 

(mettersi gli indumenti; sequenze figurate. 

lavarsi le mani, sedersi a 

tavola, ecc.). 
Riordina in corretta 

successione azioni della 

Ordina oggetti in base a propria giornata; racconta 

macrocaratteristiche (mette 

in serie i cubi dal più grande 

in maniera coerente 

episodi della propria storia 

al più piccolo), su personale ed esperienze 

indicazione dell’insegnante. vissute. 

Costruisce torri e utilizza Ordina correttamente i 

correttamente le giorni della settimana; 

costruzioni. nomina le stagioni, 

Individua, a richiesta, grosse 

differenze in persone, 

animali, oggetti (il giovane e 

l’anziano; l’animale adulto e 

sapendo collocare azioni e 

fenomeni ricorrenti (estate 

= vacanze; natale = 

inverno, ecc.) 

il cucciolo; l’albero con le Utilizza con proprietà i 

foglie e quello spoglio, ecc.). concetti topologici 

Risponde con parole frase 

o enunciati minimi per 

spiegare le ragioni della 

scelta operata. 

sopra/sotto; avanti/dietro; 

vicino/lontano e si orienta 

nello spazio con 

autonomia, eseguendo 

percorsi. 

Si orienta nello spazio 

prossimo noto e vi si muove 

con sufficiente sicurezza. 

Raggruppa e ordina oggetti 

giustificando i criteri; in 

classificazioni o seriazioni 

 date di oggetti o 
 rappresentate 
 graficamente, individua, a 
 richiesta, gli eventuali 

 elementi estranei. 

 Confronta quantità 

 utilizzando stimoli 

 percettivi. 

 


