
COMPETENZA MATEMATICA 
 

Dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  
Dal Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia – Indicazioni nazionali 
2012  
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. Rileva le 
caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana. 
 
Dal Profilo delle competenze al termine della scuola primaria–Modello ministeriale di 
certificazione delle competenze 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 
 
Dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di Istruzione – Indicazioni nazionali 
2012  

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche 
 
Analisi dei processi chiave: dimensione cognitiva (saper agire) - dimensione extracognitiva 
(poter agire-voler agire) 
 
 
 
 
 
DISPONIBILITA’ AD APPRENDERE 
CONSAPEVOLEZZA DEL TRAGUARDO DI 
APPRENDIMENTO 
RECUPERO DEL SAPERE 
PREGRESSO 
ATTIVAZIONE DI STRATEGIE 
APPRENDITIVE 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 
MONITORAGGIO/VALUTAZIONE DEL 
PROPRIO APPRENDIMENTO 
(sé, compito, modalità 

 

RUBRICA DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA 

 

 

 

1 Analizzare ed 

organizzare i dati 
3 Realizzare il percorso: 

eseguire, applicare, 

esplorare, utilizzare, 

comunicare… 

2 Pianificare il percorso e 

selezionare gli strumenti 

adeguati 

Mostrare curiosità, 

motivazione, persistenza  

Consapevolezza dei limiti 

e delle risorse del 

contesto 

Conoscenze 

       Abilità 

4 Riflettere per verificare se si è 

giunti alla soluzione del problema 



RUBRICA VALUTATIVA 

 

 

LIVELLI 

DIMENSIONI 

 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

1 
Analisi e selezione 
dei dati utili  
 
 

 
Sa analizzare testi 
semplici solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante 

 
Sa analizzare il 
testo con aiuto 
dell’insegnante 
solo nei passaggi 
più difficili 

 
Sa analizzare il 
testo  

 
Sa analizzare il 
testo, anche 
complesso, in 
autonomia 

2 
Pianificazione della 
strategia e 
selezione degli 
strumenti 
appropriati 

 
Sa scegliere 
procedimenti e 
strumenti adeguati 
solo se guidato 

 
Sa scegliere 
procedimenti e 
strumenti adeguati 
in situazioni 
semplici 

 
Sa scegliere 
procedimenti e 
strumenti 
appropriati 

 
Sa scegliere  
procedimenti e 
strumenti 
appropriati anche 
in situazioni 
complesse 

3 
Realizzazione del 
percorso risolutivo 
 

 
Realizza strategie 
risolutive, in 
situazioni semplici, 
solo se guidato 

 
Realizza strategie 
risolutive in 
situazioni semplici 

 
Realizza strategie 
risolutive  

 
Realizza strategie 
risolutive in 
situazioni 
complesse 
 

4 
Riflessione e 
Verifica dei risultati 
 
 
 

 
È in grado, solo se 
guidato, di 
verificare i risultati 

 
È in grado di 
verificare i risultati 
in situazioni 
semplici 

 
È in grado di 
verificare i risultati 

 
È in grado di  
verificare i risultati 
in situazioni 
complesse 

5 
Motivazione 
Coinvolgimento 
Persistenza  
 

 
È coinvolto 
nell’attività solo se 
stimolato 

 
È coinvolto 
nell’attività  

 
È coinvolto 
nell’attività ed è 
organizzato 

 
È coinvolto 
nell’attività ed è 
propositivo 

6 

Atteggiamento 

positivo  

 
 
 

 
Necessita di essere 
incoraggiato per 
affrontare il 
problema. 

 
Mobilita alcune 
risorse personali a 
disposizione. 

 
Mobilita le proprie 
risorse in funzione 
del problema da 
affrontare. 

 
Mobilita al meglio 
le proprie risorse in 
funzione del 
compito da 
affrontare. 

7 

Sensibilità al 

contesto  

 

 
Se sollecitato tiene 
conto di alcune 
risorse e vincoli del 
contesto 

Riconosce le 
principali risorse e 
vincoli del 
contesto.  

 
Utilizza le risorse e 
i vincoli del 
contesto. 

 
Ottimizza le risorse 
e i vincoli del 
contesto in 
funzione del suo 
scopo. 


