
SCHEDA PER L’ACCERTAMENTO DEL LIVELLO INIZIALE DI COMPETENZA   (COMPETENZE PREGRESSE) 

 

 
Cognome e Nome ……………………………………………..                       Classe…………… ….         Data……………………                                  

 

Matematica / Scienze – Test d’ingresso  classe prima 

Traguardo  per  lo  sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola primaria 

Valutazione per obiettivi di 
apprendimento 

Livello      di 
acquisizione 
      (voto)  

Traguardo 
raggiunto 
al …… % 

 Numeri   

 

 L'alunno si muove con sicurezza   
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l'opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice  

 

Leggere e confrontare numeri decimali. 
 

  

Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l'opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  

 

 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizzare scale graduate  

 

 Spazio e figure   

 

 Riconosce, descrive e denomina 
figure in base a caratteristiche 
geometriche  

 

Riconosce  una figura in base a una 

descrizione. 

 

 

  

 Relazioni, dati e previsioni   

 

 Riconosce e utilizza le principali    
unità di misura  

 

Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze. 

 

  

 

 Ricava  informazioni  da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

 

Utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare dati e informazioni. 

 

 

 Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici, scientifici 

Individuare aspetti quantitativi e/o 

qualitativi nei fenomeni; identificare 

relazioni. 

 

 

 

 

 

 
 



SCHEDA PER L’ACCERTAMENTO DEL LIVELLO INIZIALE  DI COMPETENZA  (COMPETENZE PREGRESSE)      
 

 
Cognome e Nome ……………………………………………..                       Classe…………… ….         Data……………………                                  

 

Matematica / Scienze  – Test d’ingresso   classe seconda 

Traguardo  per  lo  sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe prima 

Valutazione per obiettivi di 
apprendimento 

Livello      di 
acquisizione 
      (voto)  

Traguardo 
raggiunto 
al …… % 

 Numeri   

 

 

 L'alunno si muove con sicurezza 
nel   calcolo  scritto  e  mentale 
anche con i numeri razionali 

Eseguire   addizioni,   sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i  numeri conosciuti.  
 

  

Comprendere il significato e I’utilità  del 
multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più  grande, in matematica e in 
situazioni concrete.  
 

 

Utilizzare frazioni equivalenti  per denotare 
uno stesso numero razionale. 
 

 

 Spazio e figure   

 Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni   tra gli elementi 

Rappresentare e conoscere definizioni e 

proprietà  delle principali  figure piane. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relazioni e funzioni   

 Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza   

 

Esplorare e risolvere  problemi. 

  
 

  

 Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta 

 

Spiegare il procedimento seguito.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti scientifici 

Individuare aspetti quantitativi e/o 

qualitativi nei fenomeni utilizzando le 

conoscenze acquisite.  

 

 Misure, dati e previsioni   

 Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni 
 

Elaborare insiemi di dati facendo uso di 
tabelle e  grafici.  

  

 
  



SCHEDA PER L’ACCERTAMENTO DEL LIVELLO INIZIALE DI COMPETENZA   (COMPETENZE PREGRESSE)    
 

 
Cognome e Nome ……………………………………………..                       Classe…………… ….         Data……………………                                  

 

Matematica / Scienze – Test d’ingresso  classe terza 

Traguardo  per  lo  sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe seconda 

Valutazione per obiettivi di 
apprendimento 

Livello      di 
acquisizione 
      (voto)  

Traguardo 
raggiunto 
al …… % 

 Numeri   

 
 

 
 

 L'alunno si muove con sicurezza 
nel   calcolo  scritto  e  mentale 
anche con i numeri irrazionali, ne 
padroneggia   le   diverse 
rappresentazioni 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri  
o misure ed esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione. 
  

  

Eseguire  espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli 
del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
 

 

Conoscere la radice quadrata come 
operatore. 
 

 

 Spazio e figure   

 

 Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi 

  

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete. 
 

  

Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, ad 
esempio triangoli, o utilizzando le più 
comuni formule. 
  

 

 Relazioni e funzioni   

 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule)  e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale 

Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del tipo 
y = , y =   e i loro grafici,  e 

collegandole al concetto di proporzionalità. 
 

  

 Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi  valutando le 
informazioni e la loro coerenza 

Esplorare e risolvere problemi.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti scientifici; 
produce argomentazioni in base     
alle conoscenze teoriche acquisite 

Produrre argomentazioni e individuare 

aspetti qualitativi  in base alle conoscenze  

teoriche acquisite (concetti base di Fisica 

e Chimica). 

 



 Misure, dati e previsioni   

 Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità  

 

Rappresentare insiemi di dati. In semplici 
situazioni saper calcolare valori medi 
(moda, mediana, media aritmetica).  
  

  

 


