
MATEMATICA CLASSE SECONDA  

NUCLEO 

TEMATICO  
OBIETTIVO/ 

COMPETENZA  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

PROBLEMI  

Rappresenta con 

diagrammi; individua i dati 

del problema; individua le 

operazioni; risponde alle 

domande.  

Individua le principali 

parti del problema solo 

con l’aiuto 

dell’insegnante.  

Individua le principali 

parti del problema solo 

con qualche difficoltà.  

Individua le principali 

parti del problema in 

modo autonomo.  

Individua le principali 

parti del problema in 

modo sicuro e autonomo.  

NUMERI  

Ordina e confronta numeri 

naturali comprendendone il 

valore posizionale  

Ordina e confronta 

numeri naturali 

comprendendone il 

valore posizionale con 

l’aiuto 

dell’insegnante.  

Ordina e confronta 

numeri naturali 

comprendendone il 

valore posizionale in 

situazioni semplici.  

Ordina e confronta 

numeri naturali 

comprendendone il 

valore posizionale in 

modo autonomo.  

Ordina e confronta numeri 

naturali con un’ottima 

consapevolezza del loro 

valore posizionale.  

CALCOLO  

Esegue le operazioni 

presentate  

   

   

   

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

con difficoltà.  

   

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo in 

modo abbastanza 

corretto.  

Esegue operazioni e 

applica procedure di 

calcolo in modo 

autonomo e corretto.  

Calcola con sicurezza e 

padronanza, applicando in 

modo corretto le 

procedure di calcolo.  

SPOSTAMENTI 

SUL PIANO  

Effettua spostamenti 

geometrici e costruisce 

percorsi utilizzando 

relazioni topologiche e 

punti di riferimento.  

Effettua spostamenti e 

percorsi solo con 

l’aiuto 

dell’insegnante.  

Effettua spostamenti e 

percorsi in modo 

abbastanza corretto.  

Effettua spostamenti e 

percorsi autonomo e 

corretto.  

Effettua spostamenti e 

percorsi sicuro e 

autonomo.  

FIGURE 

GEOMETRICHE  

Individua le caratteristiche 

delle principali figure piane 

e solide  

Individua le 

caratteristiche delle 

principali figure piane 

e solide con l’aiuto 

dell’insegnante.  

Individua le 

caratteristiche delle 

principali figure piane e 

solide in modo 

abbastanza corretto.  

Individua le 

caratteristiche delle 

principali figure piane 

e solide in maniera 

corretta.  

Riconosce e rappresenta le 

principali figure 

geometriche in maniera 

sicura e autonoma.  

INSIEMI 

CLASSIFICAZIONI  

Classifica e rappresenta con 

l’utilizzo dei diagrammi  

Classifica e 

rappresenta dati con 

l’aiuto 

dell’insegnante.  

Classifica e rappresenta 

dati in modo abbastanza 

corretto.  

Classifica e 

rappresenta dati con 

l’aiuto 

dell’insegnante  

Classifica e rappresenta 

dati in maniera sicura e 

autonoma.  

 


