
CURRICOLO DI MATEMATICA 

 
PREMESSA  
Nelle  Indicazioni Nazionali si delinea un quadro teorico - metodologico  dell’apprendimento della matematica di cui si richiamano i concetti chiave. 

• La matematica ha una forte valenza formativa come componente fondamentale nell’educazione e nella crescita della persona, che mette in stretto rapporto 
il pensare e il fare;  

• L'apprendimento della matematica  non viene concepito solo  con fini “utilitaristici” ma come strumento di pensiero, che fa riferimento a  un  linguaggio e 
ad uno specifico statuto epistemologico.  

• Dà strumenti utili per la descrizione scientifica  del mondo e  per  affrontare problemi utili nella vita quotidiana. 

• Sviluppa capacità di comunicare e discutere, di argomentare e di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 
• Il pensiero matematico si costruisce attraverso un processo lungo e progressivo.  
• La costruzione del pensiero matematico richiede l’acquisizione graduale del linguaggio matematico. 

• La pratica matematica si basa sulla  risoluzione di problemi che devono essere intesi come questioni autentiche e significative e non esercizi a carattere 
ripetitivo.  

• I bambini attraverso la discussione tra pari  imparano ad affrontare con fiducia le situazioni problematiche, congetturano ipotesi,  soluzioni e risultati e le 
rappresentano  in diversi modi. 

• Nella scuola secondaria di primo grado si svilupperà un’attività più propriamente di matematizzazione,  formalizzazione, generalizzazione  
• Un’attenzione particolare andrà  dedicata allo sviluppo della capacità di esporre e di discutere con i compagni; 

• Va incoraggiato l’uso della calcolatrice e del computer. 
È estremamente importante costruire una visione della matematica, non come insieme di regole da memorizzare e applicare, ma, come contesto  per 
affrontare e porsi problemi e per esplorare e percepire strutture e relazioni. 

• Si raccomanda una didattica laboratoriale quale pratica che richiede un coinvolgimento attivo del bambino, il quale  formula e controlla  ipotesi,  progetta e 
sperimenta, discute e argomenta,costruisce e negozia significati,  impara a raccogliere dati, porta a conclusione e a nuove aperture le conoscenze personali 
e collettive.  

 
 

METODOLOGIA 
 

Una  concezione dell’apprendimento che ha origine  in contesti critici di problematizzazione e di razionalizzazione della realtà, frutto cioè di interiorizzazione 
dell’esperienza e di riflessione critica, non di addestramento meccanico, e che  assegna all’alunno un ruolo da protagonista nella costruzione del pensiero 
matematico, deve tradursi in una pratica didattica che tenga conto  di alcuni aspetti fondamentali.  
 

1. L'apprendimento della matematica  si concretizza in un contesto sociale di relazioni, interazioni  e di scambi 
 

2. Un ruolo fondamentale deve essere attribuito al linguaggio naturale per sostenere la costruzione di basi che favoriscano la comprensione dei significati, 
dei processi e degli oggetti matematici e per la conquista graduale del linguaggio matematico. 



 
3. Ogni percorso didattico sarà rispettoso di una visione sistemica dell’apprendimento in cui le dimensioni sociale, affettiva e cognitiva  interagiscono  

profondamente; per questo sarà assegnato un  posto rilevante all’interazione sociale tra insegnante-alunni e tra pari, come spazio e come modalità 
privilegiati attraverso cui si impara a costruire conoscenza. 

 
4. La discussione e l’argomentazione in classe rappresentano una via privilegiata di natura sociale per avvicinare gli allievi alla struttura  scientifica  della 

matematica. Attraverso la mediazione e l’ interazione verbale gli alunni hanno la possibilità di confrontarsi e di interagire con i diversi punti di vista, di 
sviluppare elaborazioni, rappresentazioni, analogie, negoziazioni. 

 
5. Adozione di una metodologia che ponga al centro dell’azione didattica il laboratorio e l’uso della discussione “matematica” come strumento per 

costruire conoscenze condivise. Il laboratorio di matematica è visto come un insieme strutturato di attività non solo episodiche, inserite in un percorso 
integrato in cui l’interazione dialogica tra insegnante e alunni,  e tra alunni è occasione importante di crescita e di assimilazione ragionata e 
consapevole. Un laboratorio, dunque, non solo come luogo del fare ma soprattutto come luogo del pensare. 

 
6. Le attività  focalizzate in particolare sui processi (manipolare/sperimentare, rappresentare, tradurre, argomentare, modellizzare, interpretare, prevedere 

…) e non solo sui contenuti, saranno finalizzate alla promozione del pensiero intuitivo, logico, riflessivo, analogico, relazionale, metacognitivo, in 
modo che l’alunno si impadronisca di metodi per ragionare e per pensare.    
 

7. Gli oggetti matematici devono essere continuamente rivisti e arricchiti e  le conoscenze, i concetti, le abilità e le competenze devono essere ampliati e 
approfonditi a più riprese con un andamento didattico a spirale. 
 

8. Il ruolo dell’insegnante in questa prospettiva è quello di organizzatore, mediatore, facilitatore e guida di situazioni problema (problem solving/ 
problem posing ), di  attività  laboratoriali  che coinvolgono l’intera classe o  il piccolo gruppo  (cooperative learning, peer to peer) nelle quali non 
assume ruoli direttivi  ma  indirizza gli alunni  verso la conquista della responsabilità della conduzione e delle conclusioni.  

  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella scuola dell’infanzia l'elaborazione e la conquista dei concetti logico-matematici avverrà attraverso esperienze reali e fantastiche. 
Ogni bambino sarà stimolato ad esplorare il proprio ambiente, viverlo, percorrerlo, occuparlo, osservarlo, rappresentarlo e ad esprimere le sue conoscenze con 
parole, costruzioni, disegni.  
Attività basate sul gioco motorio libero o organizzato, sulla manipolazione, l'esplorazione, l'osservazione diretta. 
Attività di vita quotidiana (routine) - Giochi di orientamento spaziale - Giochi con i numeri - Attività di classificazione - Utilizzo di materiale strutturato e non - 
Attività laboratoriali - Apprendimento collaborativo - Problem solving - Circle time - Brainstorming 
Momenti dedicati all’ascolto e alla comprensione - Confronto di situazioni concrete per favorire l’elaborazione del concetto di numero (cardinale-ordinale, come 
misurazione, come quantificatore del tempo, come numero di grandezza) 
Riflessione metacognitiva. 



SCUOLA DELL’INFANZIA  

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO                    AMBITO MATEMATICO 

Competenze trasversali:  

Imparare ad imparare - collaborare e partecipare -  acquisire e interpretare l’informazione -  risolvere problemi 

NUCLEO FONDANTE: IL NUMERO 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
1. Riconosce i simboli numerici rispetto ad altri segni convenzionali 
2. Inizia ad usare il numero come segno e strumento per interpretare la realtà 

3. Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 
4. Formula ipotesi e propone soluzioni nelle situazioni – problema che affronta nella quotidianità della sua esperienza 

5. Inizia ad argomentare, giustificare e negoziare ipotesi e soluzioni 
Obiettivi di apprendimento in 

relazione allo sviluppo di 

competenze 

Conoscenze Abilità 

• Riconoscere i simboli 
numerici e le loro funzioni. 

• Riconoscere le relazioni tra 
simboli numerici. 

• Operare con i simboli 
numerici. 

• Argomentare utilizzando un 
linguaggio specifico. 

• Confrontare quantità 
utilizzando una terminologia 
adeguata( molti, pochi, 
niente, tanti quanti, di più, di 
meno) 

• Contare in senso progressivo 
e regressivo(sino a 10) 
collegando ogni numero con 
il raggruppamento 
corrispondente. 

  

• i simboli numerici distinti da altri segni 
convenzionali; 

• la successione dei numeri naturali almeno 
fino a 10 

• la conservazione della quantità  
• alcuni significati e funzioni del numero 

(aspetto ordinale e cardinale, misura, 
etichetta, …); 

• il significato di precedente e successivo 
• i quantificatori: uno, pochi, tanti, tutti, 

nessuno 

• un linguaggio appropriato per descrivere, 
argomentare, giustificare osservazioni, 
esperienze e scelte 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere nella quotidianità i simboli numerici 
• Utilizzare i quantificatori : uno, pochi, tanti, tutti, nessuno 

• Saper raggruppare, contare, ordinare, seriare oggetti 
• Effettuare corrispondenze biunivoche tra collezioni (es: 

bambini/sedie) 
• Effettuare la corrispondenza tra una quantità e il numero che la 

rappresenta; 
• Saper contare in senso progressivo e regressivo (fino a 10);  
• Saper ordinare quantità e simboli e stabilire relazioni di maggiore (di 

più) - minore (di meno) – uguale (tanti quanti); 
• Individuare il precedente e il successivo di un numero dato (entro il 

10); 
• Rappresentare i numeri con modalità e linguaggi diversi (iconico, 

verbale, simbolico, con materiali …) 
• Risolvere problemi in situazioni esperienziali concrete, utilizzando i 

numeri per contare, ordinare, misurare, etichettare, aggiungere, 
togliere. 

• Essere capace di formulare ipotesi, elaborare strategie,ricercare 
soluzioni, argomentare le scelte nella soluzione di problemi della 
quotidianità. 

• Sapersi confrontare e negoziare con i compagni le proprie scelte. 



NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE  

Traguardi per lo sviluppo di competenze  
1. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio 

2. Si orienta nello spazio fisico vissuto e nello spazio rappresentato 
3. Riconosce, descrive e rappresenta alcune forme del piano e dello spazio 

4. Ricerca strategie e strumenti alla sua portata per effettuare misurazioni di lunghezze, pesi, capacità e per quantificare il tempo che passa 

5. Sa organizzare lo spazio grafico 

Obiettivi di apprendimento in 

relazione allo sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità 

 

• Saper utilizzare i principali 
concetti topologici, spaziali e di 
lateralità(direzione) per collocare 
sé stesso, oggetti e/o persone( 
nello spazio) in un ambiente di 
riferimento 

 

• Organizzare lo spazio grafico. 
• Utilizzare strumenti non 

convenzionali per la sequenza e 
la relazione di semplici concetti. 
 

• Rielaborare e rappresentare 
graficamente percorsi e mappe 

 

 

• Orientarsi nel tempo e nello 
spazio 

 

• Saper riconoscere le principali 
figure geometriche (della 
quotidianità) ed utilizzarle in 
modo adeguato e creativo. 
 

 

 

• i principali indicatori spaziali  
• (sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-

dietro, alto-basso,  destra e 
sinistra) 

• linee aperte e chiuse, regione 
interna ed esterna e confini 

• il nome di alcune figure del piano 
e dello spazio (cubo, sfera, 
quadrato, rettangolo, triangolo, 
cerchio,…) 

• alcune caratteristiche e proprietà 
delle figure : differenze, 
uguaglianze, regolarità, forma, 
spessore, …) 

• semplici trasformazioni 
simmetriche 

• alcuni strumenti non 
convenzionali per effettuare 
misurazioni di lunghezze, pesi, 
capacità e strumenti per 
quantificare il tempo che passa 

• il lessico adeguato  alle esperienze, 
alle osservazioni e alle ipotesi 

 

 

• Utilizzare i principali indicatori spaziali per localizzare persone e 
oggetti e per collocare se stesso e gli oggetti  in un ambiente di 
riferimento  

• Eseguire un percorso sulla base di indicazioni verbali e non, 
sviluppando il senso della direzione e del movimento direzionato 

• Orientarsi nello spazio rappresentato (es. percorsi, labirinti, mappe, 
caccia al tesoro …) 

• Descrivere oralmente e  rappresentare graficamente percorsi e mappe  
• Saper organizzare lo spazio grafico 

• Realizzare (con pongo, Lego, scatole …) modelli tridimensionali, 
rappresentare gli stessi in 2D, viceversa passare dal bidimensionale 
al tridimensionale. 

• Utilizzare il corpo per interpretare/rappresentare linee e figure 
geometriche  

• Riconoscere nella realtà alcune figure del piano e dello spazio 

• Usare in modo creativo le forme geometriche operando con 
sovrapposizioni, incastri, pavimentazioni, accostamenti ( tangram, 
lego, costruzioni, tessere, puzzle …)  

• Riconoscere simmetrie nella realtà, e realizzare simmetrie mediante 
la manipolazione di materiali e tecniche diverse 

• Individuare strumenti di misurazione non convenzionali, ma adeguati 
al contesto e  alle grandezze misurabili. (lunghezze, capacità, pesi, 
tempo …) 

• Discutere con gli altri esponendo e confrontando le proprie idee e 
utilizzando un lessico adeguato 

 

 



NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI-DATI-PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1. Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
2. Comprendere e usa i connettivi logici “E” e  “NON” 

3. Avviarsi a comprendere il concetto di successione temporale (prima-dopo) in relazione ad esperienze di vita quotidiana riferibile alla giornata scolastica, e 
a elementari esperienze scientifiche 

4. Riconoscere e descrive regolarità in una sequenza di oggetti e figure 

5. Rielaborare i dati raccolti usando diversi strumenti di rappresentazione (tabelle e grafici) 
6. Denomina, confronta, seria, raggruppa, classifica figure e oggetti secondo criteri diversi  

7. Riconosce in casi semplici, situazioni di incertezza e di probabilità. 

Obiettivi di apprendimento in relazione 

allo sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità 

• Acquisire il concetto di successione 
temporale. 

• Saper collocare le azioni quotidiane 
nel  tempo della giornata (ieri, oggi, 
domani). 

• Eseguire misurazioni utilizzando 
strumenti non convenzionali. 

• Classificare, seriare oggetti in base a 
criteri dati. 

• Cercare strategie e soluzioni sul tempo 
che passa. 

• Elaborare successioni. 
• Saper interpretare dei dati di semplici 

rilevamenti. (rappresentare con i 
simboli i risultati delle esperienze) 

• Sviluppare la capacità di riconoscere 
situazioni problematiche, di formulare 
ipotesi, elaborare strategie e ricercare 
soluzioni. 

• Usare consapevolmente i termini 
”possibile, impossibile, certo” 

• Discutere, esporre e confrontare le 
proprie idee utilizzando un lessico 
sempre più adeguato. 

 

 

•  Proprietà e attributi di oggetti, 
figure, animali … 

• la nozione di successione 
temporale (prima, dopo)  

• la successione come sequenza 
ordinata di elementi   

• la modularità di una successione 
(gruppo di elementi che si ripete) 

• i termini della probabilità: 
possibile, certo, impossibile 

• Utilizza un linguaggio 
appropriato 

 

• Ricostruire sequenze temporali  (prima - dopo) di azioni della vita 
quotidiana, nelle fiabe, storie, giochi, di fenomeni in ambito naturale 
e scientifico, … 

• Effettuare seriazioni di oggetti di diversa dimensione 

• Mettere in sequenza ordinata insiemi contenenti quantità diverse 
secondo un ordine crescente e decrescente 

• Riconoscere e descrivere regolarità in una successione di oggetti o 
figure … 

• Costruire e disegnare successioni  secondo “una  regola” e  
utilizzando elementi diversi ( persone, oggetti, forme, colori…) 

• Riprodurre  ritmi con il corpo e con la voce 

• Raggruppare e classificare oggetti e figure in base a una proprietà e 
viceversa identificare la proprietà di una classificazione data. 

• Rielaborare dati raccolti usando diversi strumenti di rappresentazione 
(tabelle, grafici, diagrammi) 

• Riconoscere semplici situazioni di incertezza e utilizza correttamente 
le espressioni: è certo, è possibile, è impossibile. 

• Fare previsioni e verificarle attraverso l’esperienza diretta 

• Dialogare, discutere e progettare confrontando ipotesi e procedure 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

• 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. 
• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i piu comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Comprende i numeri e riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 
• Comprende il significato delle operazioni  e si muove con sicurezza nel calcolo . 
• Legge, comprende, elabora semplici testi che coinvolgono aspetti matematici; 
• Applica rappresentazioni e strategie per risolvere problemi matematici; verbalizza, giustifica, confronta le strategie adottate. 

 

Obiettivi di apprendimento in relazione 

allo sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

 
• Contare oggetti o eventi, con la voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 

• Leggere, scrivere numeri naturali in 
notazione decimale, con la 
consapevolezza della notazione 
posizionale. 

• Esprimersi attraverso linguaggi e sistemi 
di rappresentazione diversi  e saper 
passare  da una rappresentazione all’altra.  

  
- i numeri naturali nell’ambiente e nella quotidianità 
- la progressione numerica nell’ambito del primo 

ordine  
- i numeri espressi in linguaggio naturale e 

matematico 
- diverse forme e strumenti di rappresentazione del 

numero 
- l'aspetto cardinale e ordinale dei numeri; 
- la decina come primo passo verso la comprensione 

della struttura del sistema numerico a base 10 

• Contare in senso progressivo e regressivo 
• Collegare parole che indicano i numeri a quantità e 

simboli   
• Quantificare, misurare, identificare l’ordine di 

oggetti e insiemi di oggetti comprendendo  il 
significato dei numeri cardinali e ordinali  

• Rappresentare i numeri naturali attraverso forme, 
strumenti e materiali diversi:  in linguaggio naturale,  
in linguaggio matematico, con l’abaco, sulla retta, in 
base dieci  

• Stabilire relazioni tra  numeri, attraverso  confronti, 



• Saper confrontare e stabilire relazioni tra 
numeri naturali e  riconoscere 
l’equivalenza tra rappresentazioni 
differenti dello stesso numero 

• Organizzare, rappresentare, ed eseguire 
con metodi diversi  addizioni e sottrazioni 
e giustificare la procedura usata.  

• Conoscere e usare i simboli aritmetici e  i 
termini specifici del linguaggio 
matematico. 

• Saper leggere e comprendere i testi di 
semplici problemi matematici  che 
richiedono operazioni di addizione e 
sottrazione, saperli rappresentare e 
risolvere giustificando le scelte.   

- il significato di maggiore, minore, 
uguale/equivalente, non uguale, precedente , 
successivo; 

- le procedure  di calcolo di addizioni e sottrazioni  
- i termini specifici e i simboli aritmetici.  
 
 
 
 
 

 
 

ordinamenti, composizioni, scomposizioni, 
raggruppamenti, valutazioni. 

• Utilizzare  procedure  di calcolo di addizioni e 
sottrazioni e le rappresenta  in linea, sulla retta, in 
colonna, in tabella a doppia entrata 

• Utilizzare addizioni e sottrazioni secondo la varietà 
di significati che nelle situazioni reali trovano 
applicazione.   

• Risolvere problemi in situazioni  concrete, 
utilizzando i numeri per contare, ordinare, 
raggruppare,  misurare, etichettare, aggiungere, 
levare, … 

 

NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e   rappresenta forme del piano e dello spazio.. 
• Descrive, denomina, classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

 

• Percepire la propria posizione nello spazio. 
• Localizzare oggetti nello spazio fisico, 

prendendo come riferimento sia se stessi, sia 
altre persone e oggetti 

• Localizzare posizioni nel piano  
• Effettuare spostamenti lungo percorsi assegnati 

mediante istruzioni e  rappresentare 
spostamenti nel piano. 

• Descrivere e classificare linee.  
• Riconoscere il confine, la regione interna ed 

esterna. 
• Osservare oggetti nell'ambiente per rilevarne la 

forma.  
• Denominare, costruire,  descrivere, 

confrontare, disegnare figure tridimensionali. 
• Denominare, descrivere, confrontare, disegnare 

figure bidimensionali. 

 
Conosce  
- gli indicatori spaziali: davanti – dietro, 
sopra – sotto,  alto – basso, destra – sinistra- 
dentro – fuori. 
-le coordinate per orientarsi piano 
organizzato 
 (foglio orientato)  mediante mappa ( 
alto/destra; alto /sinistra; alto/ centro, 
basso/destra …) 
- i concetti di linea e verso   
- linee rette, curve, aperte e chiuse. 
- confini e regioni 
- il nome di alcune figure del piano e dello 
spazio 
- alcune proprietà delle figure del piano e 
dello spazio( rotolano, tonde, con punte, lati 
…) 

 

• Utilizzare gli indicatori spaziali e  i concetti di posizione 
relativa per collocare se stesso, altre persone, oggetti 
nello spazio fisico. 

• Localizzare posizioni nel piano (mappa) utilizzando  
semplici coordinate ( es. binomi alto-destra, … centro )  

• Muoversi nello spazio fisico seguendo indicatori di 
posizione  con comandi verbali o simboli e tenendo 
presente i punti di riferimento (da … a) 
(esplorazione dell’ambiente, giochi fiabe …) 

• Descrivere oralmente un  percorso effettuato;  saperlo 
rappresenta graficamente esplicitando le linee.  

• Realizzare modelli tridimensionali con materiali diversi, 
rappresentare gli stessi in 2D, viceversa passare dal 
bidimensionale al tridimensionale. 

• Identificare nella realtà alcune figure del piano e dello 
spazio. 

• Operare confronti tra figure: descrive differenze, 



 
• Individuare elementi simmetrici nella realtà  e 

realizzare simmetrie  
 

• Esplorare oggetti per rilevarne, attraverso il 
confronto diretto, alcune loro proprietà 
misurabili. 
 

• Confrontare direttamente e indirettamente 
lunghezze, estensioni, capacità, peso di oggetti. 

 
 
 

-simmetria bilaterale del corpo,  
-simmetria negli oggetti e nella natura. 
-alcuni strumenti di misurazione adeguati al 
contesto 
 
 
 
 

analogie e proprietà. 
• Usare in modo creativo le figure geometriche bi- 

tridimensionali: esplorare  materiali diversi e fa 
previsioni su accostamenti, sovrapposizioni, separazioni, 
pavimentazioni (cubetti, lego, tessere, tangram, geomag, 
pongo, software …) 

• Riconoscere nella realtà elementi simmetrici, realizzare 
simmetrie con la manipolazione di materiali e tecniche 
diverse 

• Effettuare misurazioni per confronto diretto e indiretto.  
 
 

NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e utilizza relazioni e strutture  
• Ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce rappresentazioni  ( tabelle e grafici ). 
•  Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• Riconosce e quantifica, in casi semplici,  situazioni di incertezza. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

• Classificare oggetti numeri e figure secondo un 

dato attributo utilizzando rappresentazioni 

opportune. 

• Costruire e completare serie e  ritmi sul piano 

motorio,oggettuale,verbale,iconico, formando 

successioni ordinate secondo un criterio. 

• Raccogliere dati su se stessi e sul mondo 

circostante organizzandoli in base alle loro 

caratteristiche, interpretarli e rappresentarli. 

• Rappresentare con schematizzazioni elementari 

(frecce), successioni spazio temporali, relazioni 

d’ordine, corrispondenze, riferite a situazioni 

Conosce: 

- criteri di classificazione (colore, forma, 

funzione,  …) 

- criteri per confrontare, costruire e completare 

serie (più lungo di) (più alto di)  … 

- criteri  per registrare i dati di  semplici 

indagini statistiche quantitative; 

- la modularità delle successioni (prima/dopo 

in senso spaziale); 

- frecce e diagrammi di Venn, ad albero, di 

Carroll  

- istogrammi, grafici a barre  

• Classificare oggetti e figure secondo differenti 
proprietà. 

• Riconoscere l’attributo di una classificazione data  

• Confrontare e ordinare oggetti, figure, insiemi, per 
dimensione o per proprietà numeriche (seriazione) 

• Descrivere la struttura modulare che genera una 
successione (ripetitiva) di oggetti, figure, colori, 
ritmi … 

• Completare sequenze e inventa successioni con il 
corpo (ritmi verbali, motori, sonori), con gli oggetti, 
con il disegno. 

• Imparare a porsi  e a porre domande e a dare le 
risposte  ( Quante volte? Che tipo? Quanti? … ) 
indagando su se stesso, sui compagni, su attributi, su 
ciò che lo circonda. 



concrete. 

• Imparare a distinguere  tra situazioni certe e 

impossibili. 

 

 

 
 
 

- Il significato lessicale di “certo” ,“possibile”  

“impossibile”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Fare previsioni nei casi di incertezza utilizzando in 
modo appropriato le parole : certo , possibile, 
impossibile. 

• Utilizzare in situazioni concrete diagrammi, tabelle, 
grafici, frecce  per  classificazioni, successioni 
spazio temporali, relazioni d’ordine, 
corrispondenze,  rappresentazione e  
schematizzazioni di dati. 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Comprende i numeri e riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 
• Comprende il significato delle operazioni e come si relazionano tra di loro e si muove con sicurezza nel calcolo. 
• Legge, comprende, elabora testi che coinvolgono aspetti matematici; 
• Applica rappresentazioni e strategie per risolvere problemi matematici; verbalizza, giustifica, confronta le strategie adottate 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Contare oggetti o eventi in senso progressivo o 
regressivo.  

• Leggere, scrivere numeri naturali in notazione 
decimale, con la consapevolezza delle notazione 
posizionale. 

• Esprimersi attraverso linguaggi e sistemi di 
rappresentazione diversi  e saper passare  da una 
rappresentazione all’altra. 

• Saper confrontare e stabilire relazioni tra numeri 
naturali. 

• Calcolare addizioni e sottrazioni in riga e in 
colonna anche con il cambio. 

• Eseguire moltiplicazioni entro il 100 anche con 
l’utilizzo della tavola pitagorica. 

• Calcolare divisioni in riga con l’aiuto di 
opportune concretizzazioni e rappresentazioni. 

Conosce  
• la progressione numerica almeno  entro il cento  
• i numeri espressi in linguaggio naturale e 

matematico 
• il valore posizionale delle cifre  
• diverse forme di rappresentazione del numero. 
• l’equivalenza di rappresentazioni differenti di 

uno stesso numero  
• gli algoritmi delle operazioni di  addizione  e 

sottrazione  
• il significato e la funzione dei numeri zero e 

uno nelle operazioni di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione 

• diverse modalità di rappresentazione della 
moltiplicazione: schieramenti, incroci,  sulla 
retta numerica, come addizione ripetuta, come 

• Contare entro il cento in senso progressivo 
e in senso regressivo 

• Rappresentare i numeri naturali attraverso 
forme, strumenti e materiali diversi: in 
linguaggio naturale,  in linguaggio matematico, 
con l’abaco, sulla retta, in base dieci… 

• Comporre,  scomporre, confrontare  numeri  
• Identificare  l’ equivalenza di rappresentazioni 

differenti dello stesso numero 
• Riconoscere  regolarità in successioni 

numeriche,  nella griglia dei numeri, nelle 
tabelle delle operazioni … 

• Calcolare addizioni e sottrazioni con modalità e 
tecniche diverse. 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni utilizzando 
diversi strumenti e rappresentazioni. 



• Individuare regolarità in successioni numeriche. 
• Risolvere semplici situazioni problematiche, 

simulate e/o reali,  che richiedono le operazioni di 
addizione e sottrazione, moltiplicazione e 
divisione. 

• Leggere  e comprendere i testi di semplici 
problemi matematici, rappresentare le situazioni 
in modi diversi, risolvere argomentando le scelte.  

• Usare i termini specifici del linguaggio  
matematico. 

rapporto, in riga 
• diverse modalità di rappresentazione della 

divisione:  schieramenti, raggruppamenti, 
distribuzioni,in riga 

• Conosce i termini specifici del linguaggio 
matematico e i simboli aritmetici. 

 
 
 
 

• Utilizzare e applicare le  quattro operazioni in 
contesti appropriati e secondo i diversi 
significati che queste rappresentano. 

NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

•  Riconosce e   rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
• Descrive, denomina, classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
• Utilizza strumenti per il per il disegno geometrico  e i più comuni strumenti di misura 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità  

• Localizzare oggetti nello spazio con riferimento a 
se stessi, ad altre persone e ad altri oggetti. 

• Comunica la posizione degli oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto a sé, sia rispetto a persone 
o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

• Localizzare  posizioni nel piano organizzato 
secondo sistemi di riferimento.  

• Saper effettuare e rappresentare percorsi attraverso 
rappresentazioni grafiche appropriate.  

• Saper  analizzare, classificare  e rappresentare 
graficamente  linee  

• Riconoscere il confine, la regione interna ed esterna  
• Riconoscere e denominare nel mondo circostante e 

nel disegno alcune delle forme geometriche dello 
spazio e del piano. 

• Costruire modelli, confrontare, descrivere attributi e 
parti di figure bidimensionali e tridimensionali. 

• Individuare elementi simmetrici nella realtà  
• Realizzare figure simmetriche  
• Determinare e rappresentare oggetti da differenti 

Conosce  
-gli indicatori spaziali (sopra/sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori, 
destra/sinistra, alto/ basso)  e le loro 
combinazioni 
- semplici coordinate  per orientarsi 
nelle caselle del piano 
 -linee aperte / chiuse,  semplici / 
intrecciate; linee curve, rette,  
spezzate, miste; 
- confini, regioni  piane interne ed 
esterne,   
- i solidi con le superfici curve   e 
alcuni poliedri  
-  i poligoni più comuni  
-alcune tecniche di  per la 
realizzazione di simmetrie assiali 
(pieghe di carta,  macchie di colore, 
ricalco alla finestra, ritaglio,  
spillo … )  
- strumenti e strategie per il 

• Descrivere la posizione di se stesso, altre persone, oggetti 
nello spazio fisico utilizzando correttamente  gli indicatori 
spaziali, 

• Localizzare oggetti nello spazio con riferimento a se stessi, 
ad altre persone e ad altri oggetti. (posizione relativa) 

• Effettuare spostamenti lungo percorsi   assegnati mediante 
istruzioni orali o scritte 

• Descrivere oralmente percorsi anche eseguiti da altri;  li 
rappresenta graficamente esplicitando linee e verso.    

• Localizzare posizioni nel piano (mappa) utilizzando 
semplici sistemi di coordinate  

• Riconoscere, identifica, costruisce, disegna, descrive, 
confronta e ordina figure bi-  tridimensionali anche con 
l’utilizzo di carta  strutturata 

• Descrivere attributi e parti di figure bi- e tridimensionali 
• Classificare figure bi-  tridimensionali secondo le loro 

grandezze  
• Indagare, descrivere e ragionare sui risultati di suddivisioni, 

accostamenti, combinazioni e trasformazioni di figure 
usando modelli e rappresentazioni(puzzle, tangram, 
tassellature, pavimentazioni, mosaici, geomag, softwre…) 

• Riconoscere e creare simmetrie 
• Rappresentare oggetti da differenti prospettive e punti di 



prospettive e punti di vista 
• Effettuare misure indirette di grandezze ed 

esprimerle secondo unità di misura non 
convenzionali. 

• Misurare il  tempo attraverso strumenti di misura 
non convenzionali e convenzionali 

confronto  indiretto di grandezze 
diverse ( lunghezze,  capacità, 
superfici…) 
- il tempo ciclico e le sue 
suddivisioni (anno- stagioni- mesi-
settimana ) 
- l’orologio digitale e analogico. 
 
 

vista (p.e. dall’alto …)  
• Confrontare e misurare lunghezze, capacità, pesi ed 

estensioni usando opportune unità arbitrarie 
• Sviluppare un senso dell’unità di misura (p.e. della 

lunghezza, dell’area) attraverso la stima. 
• Determinare durate e intervalli di tempo utilizzando 

strumenti di misura convenzionali e non convenzionali. 

NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e utilizza relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
• Ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce rappresentazioni  ( tabelle e grafici ).  
• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• Riconosce e quantifica, in casi semplici,  situazioni di incertezza. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità  

 
• Classificare oggetti, figure e numeri secondo 

una o due proprietà. 
• Rappresentare relazioni e dati con diagrammi 

grafici e tabelle 
• Utilizzare i connettivi in situazioni 

problematiche di diverso tipo. 
• Utilizzare i quantificatori in situazioni 

problematiche di diverso tipo. 
• Costruire serie e ritmi formando successioni 

ordinate secondo un criterio. 
• Raccogliere, organizzare e interpretare dati di 

diverso tipo. 
• Rilevare semplici situazioni di incertezza 

comprendendo le nozioni di certo, impossibile, 
possibile. 

 

 
- Strumenti di rappresentazione 

(diagrammi, grafici, tabelle); 
- alcuni criteri e modalità di 

classificazione 
- i  connettivi e i quantificatori  
- la modularità delle successioni  
- semplici tabelle di frequenza  
- le espressioni “è possibile 

”impossibile”,  “certo” 
 

• Ordinare e classificare oggetti, figure e numeri secondo 
differenti proprietà; 

• Ordinare oggetti per dimensione o per altre proprietà 
numeriche (disposizione in serie); 

• Descrivere come sono generate successioni sia ripetitive che 
crescenti 

• Formulare domande, idea indagini, raccoglie dati su se stesso, 
le sue esperienze e sul mondo che lo circonda. 

• Classificare e organizzare i dati in base alle loro 
caratteristiche. 

• Rappresentare i dati  raccolti, fare osservazioni e confronti e  
identifica la modalità più frequente. 

• Ricavare informazioni da semplici grafici e tabelle che 
rappresentano dati raccolti da altri. 

• Fare previsioni nei casi di incertezza utilizzando in modo 
appropriato le parole : certo, possibile, impossibile. 

• Utilizzare in situazioni concrete diagrammi, tabelle, grafici,  
per operare con classificazioni, successioni spazio temporali, 



 relazioni d’ordine, corrispondenze, schematizzazione di dati. 
• Identificare, analizzare ed estendere modelli e riconoscere  lo 

stesso schema in differenti manifestazioni 
• A partire  da una situazione - problema o dall’analisi del testo 

di un problema, individuare le informazioni necessarie per 
raggiungere un obiettivo, formulare ipotesi, organizzare un 
percorso risolutivo, argomentare le proprie scelte, confrontarsi  
con gli altri e con  altre possibili soluzioni; verificare 
l’esattezza o meno delle proprie ipotesi e dei propri  percorsi.  

 
 

CLASSE TERZA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Comprende i numeri e riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 
• Comprende il significato delle operazioni e come si relazionano tra di loro e si muove con sicurezza nel calcolo. 
• Legge, comprende, elabora testi che coinvolgono aspetti matematici; 
• Applica rappresentazioni e strategie per risolvere problemi matematici; verbalizza, giustifica, confronta le strategie adottate 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 

Conoscenze Abilità  

• Leggere, scrivere numeri naturali in notazione decimale, 
esprimendoli in linguaggio naturale e in linguaggio 
matematico con la consapevolezza delle notazione 
posizionale. 

• Confrontare, ordinare e stabilire relazioni tra   numeri 
naturali e riconoscere l’equivalenza  tra rappresentazioni 
differenti dello stesso   numero. 

• Rappresentare  e interpretare scritture  evidenziando le 
strutture additiva   (addizione - sottrazione) e 
moltiplicativa(moltiplicazione- divisione). 

• Eseguire addizioni e sottrazioni con   padronanza delle 
tecniche e le relative  proprietà. 

• Eseguire moltiplicazioni e semplici  divisioni con numeri 
naturali utilizzando le  relative proprietà 

• Eseguire mentalmente semplici operazioni   con le quattro 
operazioni anche esplicitando  strategie e proprietà usate. 

  
- la progressione numerica entro il migliaio; 
- il valore delle cifre  
- modalità di confronto,  ordinamento, di 

composizione e  scomposizione;  
- diverse forme di   rappresentazione; 
- le tecniche di calcolo delle quattro operazioni 
- le sequenze moltiplicative  
- la funzione dei numeri 0 e 1 nelle quattro 

operazioni; 
- strategie per eseguire mentalmente semplici 

calcoli;  
- la proprietà commutativa e associativa della 

moltiplicazione e dell’addizione e una prima 
rappresentazione della proprietà distributiva 
della moltiplicazione rispetto alla somma; 

• Comporre, scomporre, confrontare, ordinare  
numeri. 

• Rappresentare i numeri  con modalità 
diverse  e riconoscere l’equivalenza delle 
diverse rappresentazioni 

• Operare traduzioni dal linguaggio naturale 
al linguaggio matematico e viceversa.  

• Costruire successioni numeriche secondo 
una regola data e scoprire la regola che ha 
generato una data successione 

• Ordinare progressivamente e 
regressivamente una successione numerica 

• Eseguire addizioni e sottrazioni 
moltiplicazioni e divisioni oralmente e per 
iscritto. 

• Effettuare previsioni e stime sul risultato di 



• Avviare alla lettura, alla scrittura, al confronto di numeri 
decimali in  situazioni concrete 

• Individuare regolarità in successioni  numeriche e altro.  

• Leggere  e comprendere i testi di problemi matematici, 
rappresentare le situazioni in modi diversi, risolvere 
argomentando le scelte effettuate. 

• Usare i termini specifici del linguaggio matematico.  

- le relazioni additiva ( addizione/sottrazione)  
e moltiplicativa (moltiplicazione/divisione) 

- una prima rappresentazione dei numeri con 
la virgola (monete). 

- Conosce i termini specifici e i simboli del 
linguaggio matematico   

 

 

una operazione 
• Utilizzare i simboli e il lessico specifico 

• Leggere, comprendere, elaborare  testi 
attinenti alla matematica. 

• Risolvere problemi reali o simulati  
applicando i concetti appresi in ambito 
aritmetico 

 

NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

•  Riconosce e   rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
• Descrive, denomina, classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
• Utilizza strumenti per il per il disegno geometrico  e i più comuni strumenti di misura 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 

Conoscenze 

  

Abilità  

- Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 
distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati  (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato 

- Localizzare  posizioni nel piano organizzato 
- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
- Disegnare figure geometriche e descrivere modelli 

materiali anche nello spazio. 
- Classificare figure geometriche  in base ad alcune 

proprietà. 
- Individuare e rappresentare simmetrie assiali. 
- Analizzare oggetti e fenomeni individuando in essi le 

grandezze misurabili. 
- Misurare grandezze con campioni di unità arbitrarie. 

 Gli indicatori  spaziali e di posizione  
 sistema di semplici coordinate  

 
Conosce, denomina, descrive e classifica: 
 -linee; 
-solidi con superfici curve e poliedri;  
-poligoni e non poligoni; 
-alcuni poliedri in termini di facce, spigoli 
e  vertici;  
-i poligoni rispetto ai lati. 
- simmetrie  rispetto ad un asse interno ed 
esterno e le  procedure di costruzione   
- ingrandimenti e riduzioni su carta   
quadrettata.  
MISURA 
- Conosce le principali unità di misura 
convenzionali di lunghezza; 
- il sistema di misura del tempo  e il 
sistema monetario.   
Conosce e utilizza il lessico geometrico 

 
 

• Descrivere posizioni e spostamenti nello spazio 

• Orientarsi nello spazio fisico e saper leggere e 
utilizzare  mappe    

• Rappresentare percorsi utilizzando codici 
diversi 

• Localizzare e rappresentare posizioni e 
spostamenti nel piano reticolato  

• Riconoscere, denominare, descrivere, 
classificare (secondo alcune proprietà), figure 
del piano e dello spazio.                                                     
Disegnare e costruire modelli di figure 
geometriche con materiali vari.  

• Riconoscere nella realtà simmetrie assiali.  
• Realizzare con strumenti e tecniche varie  

trasformazioni simmetriche e simili. 

• Misurare lunghezze, pesi, capacità, superfici, 
con unità di misura arbitrarie. 

• Utilizzare le unità di misura convenzionali di 
lunghezza in situazioni reali. 

• Risolvere semplici problemi con le misure  



- Effettuare misure dirette e indirette  ed esprimerle 
utilizzando le  unità di    misura convenzionali. 

 
 
 
 
 
 

( scelta delle grandezze da misurare, unità di 
misura, strategie operative ). 

• In contesti significativi attuare conversioni tra 
un’unità di misura e un’altra. 

 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e utilizza relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
• Ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce rappresentazioni  ( tabelle e grafici ). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• Riconosce e quantifica, in casi semplici,  situazioni di incertezza. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Obiettivi di apprendimento in 

relazione allo sviluppo di 

competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

• Classificare numeri, figure e 
oggetti in base a più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune a seconda dei 
contesti e dei fini 

• Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

• In contesti diversi individuare, 
descrivere e costruire relazioni 
significative. 

• Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

• Riconoscere situazioni di 
incertezza 

 

- Connettivi e 
quantificatori 

- i diagrammi di Venn, di 
Carrol, ad albero 

- tabelle e grafici di vario 
tipo 

- la regola di una 
successione modulare 

- la relazione di 
equivalenza   

- i significati delle 
espressioni “forse”, “è 
possibile”, “è 
impossibile”  

 

• Classificare oggetti, figure, numeri,  in base a una o più o più proprietà 
• Rappresentare le classificazioni con diagrammi  appropriati al contesto 
• Ideare e organizzare indagini e raccoglie i dati mediante osservazioni e domande 
• Rappresentare i dati con tabelle e grafici  
• Interpretare i dati raccolti e utilizzarli per ricavare e descrivere  informazioni su parti dei 

dati e i dati nel loro insieme, per classificare, per effettuare confronti, formulare decisioni, 
confermare ipotesi e conclusioni … 

• Ricavare informazioni da grafici e tabelle che rappresentano dati raccolti da altri. 
• Individuare e costruire  relazioni in diversi  contesti  
• Rappresentare le relazioni con tabelle e grafici adeguati alle situazioni 
• Identificare, analizzare ed estendere modelli e riconoscere lo stesso schema in differenti 

manifestazioni 
• Verbalizzare  le esperienze fatte in diversi contesti: le argomentazioni,  i percorsi, le 

riflessioni e le conclusioni. 
• Qualificare l’incertezza in contesti concreti e ludici in base alle informazioni possedute. 
• A partire  da una situazione - problema o dall’analisi del testo di un problema, individuare 

le informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, formulare ipotesi, organizzare un 
percorso risolutivo, argomentare le proprie scelte, confrontarsi  con gli altri e con altre 
possibili soluzioni; verificare l’esattezza o meno delle proprie ipotesi e dei propri  percorsi.  



CLASSE QUARTA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Comprende i numeri e riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 
• Comprende il significato delle operazioni e come si relazionano tra di loro e si muove con sicurezza nel calcolo. 
• Legge, comprende, elabora testi che coinvolgono aspetti matematici; 
• Applica rappresentazioni e strategie per risolvere problemi matematici; verbalizza, giustifica, confronta le strategie adottate 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Leggere, scrivere numeri naturali e   decimali, 
esprimendoli in linguaggio  naturale e in 
linguaggio matematico con la  consapevolezza 
della notazione posizionale. 

• Ordinare, rappresentare, confrontare   numeri 
naturali e decimali e riconoscere   l’equivalenza 
tra rappresentazioni differenti   dello stesso 
numero.  

• Eseguire con sicurezza e padronanza degli   
algoritmi le quattro operazioni con i numeri  
naturali, valutando l’opportunità, a seconda  
delle situazioni, di ricorrere al calcolo  scritto, 
al calcolo mentale, alla calcolatrice,   anche 
esplicitando strategie e proprietà   utilizzate. 

• Eseguire con sicurezza e padronanza degli  
algoritmi le  operazioni  di addizione e 
sottrazione con i numeri decimali.  

• Individuare multipli e divisori di un numero. 
• Acquisire il concetto di frazione come   

operatore fra grandezze e riconoscere frazioni 
equivalenti e frazioni decimali. 

• Confrontare numeri decimali e  frazioni. 
• Utilizzare i numeri decimali per descrivere   

situazioni quotidiane e giustificare la   
procedura usata.  

• Riconoscere e rappresentare situazioni  

- i numeri naturali fino alle centinaia di migliaia e  
il valore posizionale delle cifre   

- la struttura dei numeri decimali fino ai millesimi 
- modalità di confronto, ordinamento, 

composizione e scomposizione, rappresentazione 
(retta)  

- modalità di rappresentazione simbolica, 
ordinamento, confronto di frazioni. 

- la frazione come operatore su collezioni finite di 
oggetti (discreto) e come operatore  su grandezze 
continue  

- frazioni equivalenti e frazioni decimali 
- la proprietà commutativa e associativa della 

moltiplicazione e dell’addizione, la proprietà 
distributiva della moltiplicazione rispetto alla 
somma; 

- le tecniche di calcolo delle quattro operazioni e 
alcune strategie per il calcolo mentale 

- la funzione dei numeri 0 e 1 nelle quattro 
operazioni;  

- la differenza tra divisioni con resto zero e resto 
diverso da zero 

- la nozione di multipli, sottomultipli, divisori di un 
numero. 

- Utilizza le proprie conoscenze e le nozioni 
concettuali  per la soluzione di problemi, 
rappresenta e argomenta le scelte effettuate. 

 
• Leggere, scrivere, ordinare, confrontare numeri 

naturali e decimali  
• Rappresentare i numeri con modalità diverse, 

anche in forma polinomiale,   e riconoscere 
l’equivalenza delle diverse rappresentazioni 

• Riconoscere regolarità in successioni numeriche 
nella griglia dei numeri, nelle tabelle delle 
operazioni …   

• Riconoscere e costruire relazioni tra numeri 
naturali (multipli, divisori, numeri primi).  

• Confrontare e ordinare  frazioni e numeri decimali  
utilizzando opportunamente la retta dei numeri.  

• Eseguire le quattro operazioni con i numeri 
naturali, addizioni e sottrazioni con i numeri 
decimali, e applicarle in modo adeguato nei diversi 
contesti.  

• Calcolare la frazione di un numero 

• Avviare procedure e strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle operazioni.  

• Confrontare l’ordine di grandezza dei termini di 
un’operazione  e il relativo risultato 

• Effettuare consapevolmente stime e  calcoli 
approssimati. 

• Operare traduzioni dal linguaggio naturale al 
linguaggio matematico e viceversa.  



problematiche in contesti diversi. 
• Usare i termini specifici del linguaggio 

matematico. 

- Conosce i termini specifici e i simboli del 
linguaggio matematico   

• Utilizzare i simboli e il lessico specifico 
 

• Leggere, comprendere, elaborare  testi attinenti 
alla matematica. 

NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 
 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e   rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
• Descrive, denomina, classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
• Utilizza strumenti per il disegno geometrico  e i più comuni strumenti di misura 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità  

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti e figure e rappresentare percorsi. 

• Descrivere e denominare figure geometriche 
dello spazio e del piano. 

• Classificare figure secondo elementi 
significativi (lati, angoli, assi di simmetria) 

• Costruire e disegnare con strumenti opportuni 
le principali figure geometriche 

• Riconoscere e disegnare rette parallele e rette 
incidenti (perpendicolari e non). 

• Applicare, in contesti diversi, il concetto di 
angolo. 

• Confrontare, classificare, denominare gli 
angoli. 

• Individuare in oggetti e figure simmetrie, 
traslazioni, similitudini.  

• Realizzare con il disegno figure riflesse, 
traslate, ingrandimenti e rimpicciolimenti 

• Analizzare oggetti e fenomeni individuando in 
essi grandezze misurabili. 

• Effettuare misure dirette e indirette di 
grandezze ed esprimerle secondo unità di 
misura   convenzionali. 

• Misurare e calcolare perimetri e aree (con il 
conteggio di unità di misura non 
convenzionali).  

• Stabilire l’ampiezza approssimata di angoli con 

- Il  piano cartesiano  e le coordinate cartesiane  
 

- Conosce l’angolo (piano): come cambiamento 
di direzione; come rotazione di una semiretta 
attorno alla sua origine,  come coppia di 
semirette con l’origine in comune 

- la regione angolare come parte di piano 
illimitata  

- gli angoli retti, acuti, ottusi   
 

- rette parallele e incidenti, perpendicolari  
- la differenza tra direzione e verso di una retta 
- poligoni concavi e convessi 
- famiglie di poligoni 
- i concetti di congruenza – parallelismo - 

perpendicolarità  
-   figure simmetriche piane,  
-   la  traslata di una figura piana  
-   figure piane simili ( ingrandimento / riduzione) 

 
- le unità di misura convenzionali di lunghezza, 

massa, capacità, tempo, temperatura e il sistema 
monetario.   

- l’angolo “grado” e l’uso del goniometro.   
- Conosce e utilizza il lessico geometrico 

 
 

• Localizzare punti e figure  nel  piano cartesiano 
(quadrante positivo)  

• Usare in contesti concreti il concetto di angolo.  
• Riconoscere, denominare e classificare linee, 

angoli e figure geometriche.  
• Individuare simmetrie nella realtà   
• Riconoscere figure ruotate e traslate di figure 

assegnate.  
• Operare concretamente con le figure effettuando 

riflessioni, traslazioni, rotazioni.   
• Realizzare e rappresentare ingrandimenti e 

riduzioni in scala. 
• Esplorare, costruire e disegnare figure con 

strumenti tecnici e tecnologici (LIM, computer, 
software ) 

• Scoprire regole per calcolare il perimetro e l’area 
(con unità arbitrarie) di alcuni poligoni 

• Confrontare figure isoperimetriche e equiestese. 
• Identificare vari e diversi attributi misurabili di 

oggetti e fenomeni e associarvi unità di misura e 
processi di misurazione 

• Misurare lunghezze.  
• Determinare perimetri e aree (con unità arbitrarie) 
• Utilizzare unità di misura convenzionali e in 

contesti significativi attuare conversioni tra 
un’unità di misura e un’altra  

• Ipotizzare quale unità di misura sia più adatta per 



uno strumento di misura. 
• Stimare misure in semplici casi anche 

attraverso strategie di calcolo mentale e calcolo 
approssimato. 

• Utilizzare le principali unità di misura di 
grandezze diverse per effettuare misure e stime.  

 

misurare realtà diverse (la distanza tra due città, la 
lunghezza di un nastro, il peso di un mandarino o 
di un bambino …)  

 

 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e utilizza relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
• Ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce rappresentazioni  ( tabelle e grafici ). 
•  Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• Riconosce e quantifica, in casi semplici,  situazioni di incertezza. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità  

• Classificare oggetti, figure, numeri in base a 
due o più proprietà  

• Rappresentare relazioni e dati in situazioni 
significative 

• Rappresentare relazioni matematiche in modi 
diversi (simboliche, algebriche, grafiche, 
tabulari) 

• Rappresentare ed esplorare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono la struttura 

• Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri e fugure 

• Riconoscere le rappresentazioni della proprietà 
distributiva e consolidare l’equivalenza fra le 
due rappresentazioni. 

• Effettuare, in situazioni concrete, stime di 
eventi certi, incerti e probabili e apportare 
argomentazioni sulle scelte. 

- diversi tipi di grafico, tabelle e 
diagrammi  

- il collettivo statistico e i suoi 
elementi 

- i diversi significati dell’uguale 
- il passo di una successione 

numerica  
- la modularità di una 

successione  
- il significato dei termini: certo, 

incerto riferiti a un evento 
- il significato del termine 

probabile nel linguaggio 
comune e nella  probabilità 

- Sistemi  e unità di misura. 
 
 
 

• Classificare oggetti, figure, numeri,  in base a due o più proprietà  
• Rappresentare le classificazioni con i diagrammi appropriati  
• Saper passare da un tipo di rappresentazione ad un altro 
• Raccogliere dati mediante osservazioni, misure, sondaggi, 

questionari 
• Classificare i dati 
• Rappresentare i dati utilizzando tabelle e grafici 
• Leggere e interpretare i dati raccolti e utilizzarli per ricavare e 

descrivere  informazioni su parti dei dati e i dati nel loro insieme, 
per classificare, per effettuare confronti, formulare decisioni, 
confermare ipotesi e conclusioni 

• Individuare e costruire relazioni in diversi  contesti  
• Rappresentare le relazioni con tabelle e grafici adeguati alle 

situazioni 
• Identificare, analizzare ed estendere modelli e riconoscere lo 

stesso schema in differenti manifestazioni 

• Verbalizzare  le esperienze fatte in diversi contesti: le 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

argomentazioni,  i percorsi, le riflessioni e le conclusioni. 
• In situazioni concrete e ludiche, qualificare l’incertezza in base 

alle informazioni possedute sullo spazio degli eventi (più 
probabile, meno probabile) 

• Individuare relazioni e regolarità tra i numeri  in contesti  e 
situazioni diversi e rappresentarne i processi in termini 
matematici 

• Verbalizzare  le esperienze fatte in diversi contesti: i percorsi, le 
riflessioni e le conclusioni. 

 
• A partire  da una situazione - problema o dall’analisi del testo di 

un problema, individuare le informazioni necessarie per 
raggiungere l’obiettivo, formulare ipotesi, organizzare un 
percorso risolutivo, argomentare le proprie scelte,confrontarsi  
con gli altri e con  altre possibili soluzioni; verificare l’esattezza 
o meno delle proprie ipotesi e dei propri  percorsi.  

 
 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Comprende i numeri e riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 
• Comprende il significato delle operazioni e come si relazionano tra di loro e si muove con sicurezza nel calcolo. 
• Legge, comprende, elabora testi che coinvolgono aspetti matematici; 
• Applica rappresentazioni e strategie per risolvere problemi matematici; verbalizza, giustifica, confronta le strategie adottate 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 

Conoscenze Abilità  

• Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e 
decimali. 
 

• Utilizzare linguaggi e sistemi di  rappresentazione diversi 
e traduce da un linguaggio all’altro. 

 
• Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e 

decimali con sicurezza, valutando   l’opportunità di 

  
- i numeri espressi in linguaggio naturale e 

matematico fino alla classe dei milioni; 
- la struttura numerica e il valore 

posizionale delle cifre;   
- diverse modalità di confronto, 

ordinamento, di composizione e  
scomposizione;  

- diverse forme di   rappresentazione e 

• Comporre e scomporre, confrontare, ordinare 
numeri naturali e decimali. 

• Riconoscere numeri primi, numeri composti, 
numeri quadrati 

• Costruire relazioni tra numeri naturali: multipli 
e divisori.   

• Operare con le frazioni in relazione ai diversi 
significati (parti di un  tutto,  parti di una 



ricorrere al calcolo mentale,   scritto, o la calcolatrice a 
seconda delle  situazioni, sapendo esplicitare di volta in   
volta strategie e proprietà usate. 

• Stimare il risultato di un’operazione. 
 
• Individuare multipli e divisori di un numero   e numeri 

primi. 
 

• Utilizzare frazioni come operatori, operando  con frazioni 
equivalenti e frazioni decimali.  

• Utilizzare numeri decimali e percentuali per   descrivere 
situazioni quotidiane. 

• Interpretare i numeri con segno (interi  relativi) in contesti 
concreti.  

• Conoscere e applicare le proprietà commutativa, 
associativa, invariantiva e   distributiva anche in semplici 
calcoli   mentali. 

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti  significativi per le scienze, per 
la tecnica e per altri campi del sapere 
 

• Conosce sistemi di notazione dei numeri che sono o sono 
stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra  

 
 
 
 
 

l’equivalenza tra rappresentazioni  
differenti dello stesso numero; 

- gli algoritmi delle quattro operazioni con 
numeri naturali e decimali; 

- le proprietà delle operazioni; 
- alcune strategie  per il calcolo mentale e 

le proprietà utilizzate; 
- le modalità di approssimazione, per 

eccesso e per difetto; 
- le nozioni di  multiplo, divisore e  

numero primo; 
- le frazioni come operatore, come 

rapporto, come percentuale; 
- i numeri relativi in contesti  quotidiani 

(temperature, giochi …) 
- la rappresentazione dei numeri con 

segno (interi relativi) sulla retta 
- l’uso e la lettura di scale graduate 

(termometri e variazioni di temperatura); 
- Conosce  le regole per rappresentare  

situazioni problematiche con più di 
un’operazione (espressioni aritmetiche). 
e  la funzione di alcune parentesi  

- Conosce i termini specifici e i simboli 
del linguaggio matematico. 

- Sistema additivo dei Romani e sistema 
sessagesimale dei Babilonesi 

 
 
 

collezione, operatori tra grandezze , quoziente,  
percentuale …)  

• Confrontare e ordinare numeri decimali e 
frazioni 

• Riconoscere scritture diverse dello stesso 
numero (es: frazione decimale , numero 
decimale) 

• Rappresentare i numeri naturali, i decimali e le 
frazioni sulla retta. 

• Utilizzare in contesti conosciuti i numeri interi 
(positivi, nulli, negativi) e comprenderne il 
significato  

• Rappresentare sulla retta numeri interi (con 
segno)  Eseguire addizioni e sottrazioni tra interi 
avvalendosi della rappresentazione sulla retta. 

• Utilizzare i sistemi numerici necessari per 
esprimere misure di tempo (aritmetiche finite); 
es. i mesi, le stagioni, la settimana, l’orologio) 

• Eseguire le quattro operazioni con padronanza 
degli algoritmi, usando metodi e strumenti 
diversi, prevedendo e controllando la correttezza 
del calcolo. 

• Confrontare l’ordine di grandezza dei termini di 
un’operazione  e il relativo risultato 

• Effettuare consapevolmente stime e calcoli 
approssimati. 

• Operare con i sistemi di numerazione additivi e 
sessagesimali e passare da un sistema all’altro di 
numerazione 

 
 

NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e   rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
• Descrive, denomina, classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo 
• Utilizza strumenti per il per il disegno geometrico  e i più comuni strumenti di misura 



Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 

Conoscenze 

  

Abilità  

• Costruire e usare un vocabolario geometrico per 
descrivere figure 

• Descrivere, denominare, classificare figure geometriche e 
sviluppare definizioni di classi di figure ( poliedri, 
poligoni, trapezi, e parallelogrammi e i poligoni regolari.) 

• Riprodurre una figura in base a delle coordinate o a una 
descrizione  utilizzando il piano cartesiano e  strumenti 
opportuni (quadrettato, riga, squadra, compasso, software 
…) 

• Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione  

• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
• Confrontare e misurare angoli  utilizzando proprietà e 

strumenti 
• Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
• Riconoscere e disegnare figure traslate, ruotate e simili 

(riduzioni o ingrandimenti) 
• Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri procedimenti 
• Determinare l’area dei rettangoli, triangoli e di  altre 

figure per scomposizione e utilizzando le  più comuni 
formule. 

• Riconosce rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto 

• Passare  da un’unità di misura a un’altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Il  piano cartesiano (quadrante positivo) 
e le coordinate cartesiane  
 

- i poliedri più comuni e la relazioni tra 
facce, vertici, spigoli  (Eulero) 

 
- classi di figure piane: poligoni e non 

poligoni,  trapezi, parallelogrammi 
 

 
- direzione e verso di una retta 
- parallelismo e perpendicolarità 
- orizzontalità e verticalità  

 
- riflessioni, traslazioni, rotazioni di figure 
- il rapporto di similitudine 

 
- equiestensione / isoperimetria 

 
 

- in contesti concreti conosce la differenza 
concettuale tra   lunghezze,  superfici e  
volumi  (1D-2D-3D) 
 

- formule per il calcolo del perimetro e 
dell’area di alcuni poligoni 
 

- le principali  unità  di  misura  per  
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse/pesi, e le 
procedure per effettuare misure e stime. 
 

- Conosce e utilizza il lessico geometrico 
 
 

 
• Utilizzare sistemi di riferimento  e coordinate 

per  orientarsi e localizzare punti e figure.  
• Riprodurre punti, percorsi  e figure sul piano 

cartesiano 
• Riconoscere, denominare, classificare, 

descrivere figure geometriche  
• Indicare le proprietà che definiscono classi di 

figure  
• Identificare, denominare, classificare ,disegnare 

rette   
• Identifica punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto  da prospettive diverse (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 

• Fare previsioni sui risultati di traslazioni e 
rotazioni di figure bidimensionali   

• Identificare  simmetrie assiali e centrali nelle 
figure del piano 

• Scoprire il rapporto di similitudine in 
trasformazioni  simili.  

• Riconoscere elementi varianti ed invarianti in 
coppie di figure piane sottoposte ad una 
trasformazione isometrica e simile. 

• Realizzare con il disegno e con modelli 
materiali figure ruotate, traslate, riflesse e simili. 

• Applicare trasformazioni  geometriche  per 
risolvere problemi,  per pavimentare, per 
decorare, per esprimersi con produzioni 
artistiche e creative. 

• Calcolare il perimetro  utilizzando semplici 
formule  

• Riconoscere figure equiscomponibili  
• Calcolare l’area di figure  con formule  e  per 

scomposizione e ricomposizione di alcuni 
poligoni noti. 

• Utilizzare correttamente  le unità  di misura per 
effettuare misurazioni e stime.  



NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Riconosce e utilizza relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
• Ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce rappresentazioni  ( tabelle e grafici ).  
• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• Riconosce e quantifica, in casi semplici,  situazioni di incertezza. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 

Conoscenze 

  

Abilità  

• Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. 

 
• Usare la nozione di frequenza, di moda, mediana e di 

media aritmetica se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione.  

 
• Rappresentare relazioni e dati che ne esprimono la 

struttura 
 
• Distinguere i significati attribuiti all’uguale a seconda 

delle situazioni. 
 
• Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 
 
• Riconoscere le rappresentazioni della proprietà 

distributiva e consolidare l’equivalenza fra le due 
rappresentazioni. 

 
• Rappresentare ed esplorare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura,  alla ricerca di una 
regola generale. 

 
• Effettuare, in situazioni concrete, in una coppia di 

eventi intuire e cominciare ad argomentare, qual è più 
probabile, dando una prima quantificazione nei casi più 
semplici,  oppure riconoscere eventi ugualmente 
probabili. 

 
- diversi tipi di grafico,  tabelle e 

diagrammi  
- l’uguale relazionale e procedurale 
- la proprietà distributiva 
- il collettivo statistico  
- caratteri qualitativi e caratteri quantitativi 
- il significato degli indicatori statistici di 

moda mediana e media aritmetica 
- i diversi significati dell’uguale 
- la regola (passo) di una successione 

numerica  e la modularità di una 
sequenza; 
 

- le prime formalizzazioni nel passaggio 
dalle singole situazioni alla regola 
generale; 

 
- l’uso della lettera per rappresentare  

un’incognita o una variabile 
 
- la differenza di significato del termine 

“probabile” in contesti statistici  e nel 
linguaggio comune  

  
- la quantificazione della probabilità di una 

coppia di  eventi ( più o meno probabile, 
equiprobabile)  

 
- sistemi  e unità di misura. 
 

• Operare con classificazioni e dati in ambiti diversi 
utilizzando rappresentazioni e schemi adeguati 
alle situazioni. 
 

• Saper fare collegamenti tra diverse 
rappresentazioni di una determinata situazione 

   
• Saper mettere in connessione elementi che fanno 

parte dei diversi ambiti matematici  (numeri,  
geometria, statistica,  ecc.) 

 
• In situazioni concrete riconoscere e valutare 

eventi certi, possibili, impossibili 
 

• In situazioni di gioco riconoscere ed esprimere le 
prime quantificazioni di  eventi equiprobabili, 
meno probabili, più probabili  
(p.e. lancio di due dadi, …) 
 

• In situazioni concrete e di problem solving intuire 
l’uso della lettera  nel significato di incognita e di 
variabile  e iniziare  ad utilizzarla  per 
rappresentare astrazioni e  generalizzazioni 
 

• Saper risolvere problemi utilizzando non solo 
procedure standard, ma anche processi originali di 
problem solving  che uniscono diversi metodi di 
rappresentazione e comunicazione (schemi, 
tabelle, grafici, parole o figure). 

 



 
• Utilizzare le principali unità di misura di grandezze 

diverse per effettuare misure e stime. 
   

• Elabora verbalizzazioni  per esporre le proprie 
interpretazioni, i propri risultati, i propri 
ragionamenti e argomentazioni. 

 
• A partire  da una situazione - problema o 

dall’analisi del testo di un problema, individua le 
informazioni necessarie per raggiungere un 
obiettivo, formula ipotesi, organizza un percorso 
risolutivo, argomenta le proprie scelte, si 
confronta  con gli altri e con  altre possibili 
soluzioni; verifica l’esattezza o meno delle 
proprie ipotesi e dei propri  percorsi.  

 
 
 
  



 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza  1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B -INTERMEDIO   4/A - AVANZATO 

Legge, scrive, rappresenta, 

ordina ed opera  con i 

numeri interi e decimali. 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo confuso, 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
 

Rappresenta le entità 
numeriche in situazioni 
semplici/standard. 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo autonomo 
e corretto.  

Ha una conoscenza articolata 
e flessibile delle entità 
numeriche.  

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione)… 

 

Riconosce diverse 
rappresentazioni e le utilizza 
con l’aiuto dell’insegnante o 
dei compagni.  

Riconosce con sicurezza 
diverse rappresentazioni e le 
utilizza per descrivere 
situazioni quotidiane. 

E’ autonomo nell’utilizzare 
diverse rappresentazioni di 
oggetti numerici, li 
rappresenta sulla retta e 
utilizza scale graduate. 

Utilizza le diverse 
rappresentazioni in contesti 
concreti e significativi per le 
scienze e per la tecnica. 

Riconosce e rappresenta le 

forme del piano e dello 

spazio e individua le 

relazioni tra gli elementi. 

 

 

 

Rappresenta forme del piano 
e dello spazio in situazioni 
semplici; classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche. 
 

Padroneggia le più comuni 
relazioni topologiche; 
conosce le principali figure 
piane, le denomina 
correttamente, le descrive e le 
rappresenta con gli strumenti 
per il disegno geometrico.  

Rappresenta forme del piano 
e dello spazio identificandole 
in contesti reali, utilizza in 
autonomia strumenti di 
disegno geometrico e di 
misura adatti alle situazioni. 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni fra gli elementi; 
progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 

Riconosce e risolve 

situazioni problematiche. 

 

Analizza un testo o una 
situazione con la supervisione 
dell’insegnante. 

Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto; descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diversa dalla 
propria. 

Risolve problemi di 
esperienza, utilizzando le 
conoscenze apprese e 
riconoscendo i dati utili da 
quelli superflui; sa spiegare il 
procedimento seguito e le 
strategie adottate. 

Risolve situazioni in modo 
corretto, coerente, autonomo 
e originale, spiegando la 
strategia utilizzata e 
confrontando procedimenti 
diversi. 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni(tabelle e 

grafici)  

Rappresenta relazioni e dati, 
ne ricava informazioni con 
l’aiuto dell’insegnante o dei 
compagni.  

Utilizza relazioni e dati per 
ricavare informazioni e per 
rappresentare problemi. 

Stabilisce correttamente 
relazioni.  
Interpreta e costruisce grafici 
in modo autonomo e corretto.  
 

Rappresenta relazioni e dati e 
li utilizza in situazioni 
significative per ricavare 
informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 1°grado 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.  

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
• Si avvia al confronto di procedimenti diversi e gradualmente produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi.  
• Si avvia a produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite  
• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il legame col linguaggio naturale. 
• Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e intuisce come gli strumenti matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare nella realtà. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità 

• Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali 
nei diversi sistemi di numerazione. 

- Conosce i numeri espressi in linguaggio naturale e 
matematico nei diversi sistemi di numerazione 
(base 10, base 2, base 3; sistema di numerazione 

• Effettuare collegamenti tra mondi numerici 
diversi e tradurre un numero da un sistema di 
numerazione ad un altro 



 

• Muoversi con sicurezza nelle operazioni di 
addizione, sottrazione, moltiplicazione, 
divisione; riconosce ordinamenti e confronta i 
numeri conosciuti (numeri naturali, numeri 
interi, frazioni e numeri decimali), 

• Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo 

• Utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica 

• Esprimere la notazione usuale per le potenze 
con esponente intero positivo, consapevoli del 
significato, e applicare le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e notazioni.  

• Individuare multipli e divisori di un numero 
naturale e multipli e divisori comuni a più 
numeri applicando le regole di divisibilità 

• Comprendere il significato e l’utilità del 
multiplo comune più piccolo  e del divisore  
comune più grande in matematica e in 
situazioni concrete 

• Scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini 

• Operare con una frazione su una grandezza, 
confrontare due o più frazioni 

• Risolvere un problema riconoscendo i dati e le 
incognite e individuando il percorso di 
risoluzione più opportuno 

• Eseguire semplici espressioni di calcolo 

romano) 
 

- Confronta i numeri attraverso la rappresentazione 
sulla retta o in un piano, riportando il significato di 
numero relativo a esperienze reali. 

 

 

- Padroneggia gli algoritmi di calcolo delle quattro 
operazioni;  

 

 

- Conosce le proprietà delle operazioni  
 

 

 

- I sistemi di rappresentazione di un numero 
attraverso grafici, diagrammi o tabelle 

 

- Conosce le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni 

 

 

- Conosce i numeri primi inferiori a 100 e i criteri di 
divisibilità.  

 

 

- Conosce le definizioni di massimo comune 
divisore e minimo comune multiplo per poi 
applicarle alla risoluzione dei problemi. 

 

 

- Conosce il significato di frazione come operatore, 
numero decimale e percentuale 

 

 

 

- Riconoscere i dati e le incognite in un problema e 
le rappresenta anche graficamente 

 

• Effettuare ordinamenti e confronti tra numeri 
arrivando alle prime generalizzazioni 
(successivo e precedente di un numero, n-1 
ed n+1; numero pari 2n e numero dispari 
2n+1, etc) 

 

• Saper operare tra i numeri naturali e razionali 
eseguendo addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni; saper applicare il 
calcolo rapido o gli algoritmi più opportuni 
per lo svolgimento delle operazioni. 
Applicare le proprietà delle quattro 
operazioni per muoversi nel calcolo anche 
mentale.  

• Essere capace di rappresentare e confrontare i 
numeri naturali e razionali sulla retta 

• Scrivere un numero in notazione 
esponenziale e confrontare  l’ordine di 
grandezza di misure relative alla realtà 

• Scrivere  i numeri come prodotto di fattori 
primi. Saper trovare insiemi di divisori e 
multipli di un numero. Saper trovare il 
minimo comune multiplo e il massimo 
comune divisore con il metodo della 
scomposizione in fattori primi. 

• Utilizzare la fattorizzazione per risolvere 
divisioni tra numeri 

• Saper rappresentare una frazione su una retta. 
• Trasformare una frazione in una ad essa 

equivalente 

• Confrontare frazioni trasformandole in 
frazioni aventi stesso denominatore 

• Ridurre una frazione ai minimi termini 
 

• Essere in grado di risolvere un problema con 
una semplice espressione di calcolo 
utilizzando opportunamente le parentesi 

 



NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

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

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

• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  

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

 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

• Conosce e utilizza le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, volumi, intervalli 
temporali, masse/pesi per effettuare misure e 
stime 

 

• Rappresentare punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano.  
 

• Descrivere semplici figure e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

 

• Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria).  

 

 

• Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 
 

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 

 

 

- Conosce strumenti e unità di misura delle 
grandezze fondamentali e derivate del Sistema 
Internazionale  

 

- Conosce il significato delle espressioni: piano 
cartesiano, quadranti, assi di riferimento, ascisse, 
ordinate, coordinate cartesiane 

 

- Conosce il significato di ascissa e ordinata come 
spostamento 

 

- Conosce le equazioni degli assi e delle rette 
parallele agli assi 

 

 

- Il sistema di numerazione sessagesimale.  
 

 

- Conosce definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). 

 

• Passare da una unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune. 

• Saper individuare graficamente un punto su 
un piano, date le coordinate  

• Saper comunicare come individuare la 
posizione di un punto date le coordinate 

• Saper tradurre in linguaggio algebrico frasi 
linguistiche che descrivono le proprietà 
caratterizzanti di un punto nel piano 
cartesiano 

• Date le coordinate di alcuni punti che 
appartengono ad una retta parallela agli assi, 
scrivere e rappresentare graficamente 
l’equazione corrispondente 

• Riconoscere percorsi minimi e massimi e  
saperli individuare in un sistema di 
riferimento e in uno spazio reale 

 

• Eseguire operazioni tra misure di angoli e 
segmenti 

• Applicare le proprietà di angoli e segmenti 
per risolvere problemi di somme e differenze 
di angoli e segmenti per misurare perimetri di 
poligoni 



NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

• Classificare numeri e figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune 

 

• Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà.  

 

• Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle 

 

• Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 
uso di un foglio elettronico. In situazioni 
significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione.  

- Conosce il significato di modulo aritmetico e lo applica 
a varie situazioni  
 

- riconosce la regola (passo) di una successione numerica  
e la modularità di una successione; 
 

- l’equivalenza tra due rappresentazioni differenti dello 
stesso numero; 

 

- Conosce diversi tipi di grafico: ideogrammi, 
istogrammi, diagrammi a barre, a torta e cartesiani 

 

- Conosce il significato degli indicatori statistici di moda, 
mediana e media aritmetica 

 

 

 

 

• Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di oggetti 
diversi. 

 

• Avviarsi  ad esprime formalizzazioni 
nel passaggio dalle singole situazioni 
alla regola generale 

 

• Rappresentare situazioni reali 
utilizzando dati espressi in tabella e  
riportarli in grafico analizzandone 
l’andamento, con una interpretazione 
analitica 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.  

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
• Si avvia al confronto di procedimenti diversi e gradualmente produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi.  

• Si avvia a produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite  
• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il legame col linguaggio naturale. 
• Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e intuisce come gli strumenti matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare nella realtà. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità 

• Eseguire operazioni tra numeri interi e 
razionali, quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici, i fogli di calcolo e le tavole 
numeriche valutando quale strumento può 
essere più opportuno.  

 

• Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo.  

• Rappresentare i numeri decimali sulla retta  

• Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo consapevoli 
di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni 

• Conoscere la radice quadrata come operatore 

− Conosce i numeri razionali limitati, illimitati 
irrazionali e periodici semplici e misti 

− Le proprietà formali delle operazioni in Qe le 
analogie strutturali  con le proprietà nell'insieme N (in 
particolare la proprietà invariantiva che si ripropone 
nella costruzione del numero razionale, dei rapporti e 
delle proporzioni; le proprietà delle potenze che si 
traducono in proprietà delle radici) 

− Conosce la scrittura del numero nelle diverse forme 
(mediante fattorizzazione; la scrittura del numero in 
forma decimale o frazionaria) 
 

− Metodi di approssimazione dei numeri decimali 
 

− Conosce le proprietà delle radici quadrate  
 

− Conoscere i quadrati perfetti e la loro scrittura con 
l’uso delle potenze pari 

• Saper operare tra i numeri naturali e 
razionali eseguendo addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni; applicare il 
calcolo rapido o gli algoritmi più 
opportuni per lo svolgimento delle 
operazioni. 

• Passare da un numero decimale a un 
numero scritto sotto forma di frazione e 
viceversa 

• Approssimare un numero decimale per 
arrotondamento o troncamento 

• Saper calcolare radici quadrate servendosi 
delle proprietà e delle scomposizioni 
oppure utilizzando le tavole numeriche 

• Saper fare una stima di una radice 
quadrata 

• Rappresentare i numeri irrazionali su una 



inverso dell’elevamento al quadrato.  

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

 

• Utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 

 

• Comprendere il significato di percentuale e 
saperla calcolare utilizzando strategie diverse 

 

 

− Riconosce i rapporti tra grandezze omogenee e non 
omogenee 

 

 

 

− Conosce le proprietà fondamentali in un rapporto o in 
una proporzione e le sa applicare in situazioni reali 

 

retta 

• Eseguire semplici espressioni con le radici 
quadrate applicandone le proprietà 

• Saper ridurre o ingrandire in scala per 
determinare distanze tra punti  

• Saper leggere una carta geografica in base 
al rapporto in scala 

• Determinare il termine incognito in una 
proporzione 

• Saper calcolare percentuali 

 

NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

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

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

• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  

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

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

− Riprodurre figure e disegni geometrici 
utilizzando in modo appropriato opportuni 
strumenti (riga squadra compasso software di 
geometria) 

− Conoscere definizioni e proprietà significative 
delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari) 

− Descrivere figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri 

− Riconoscere  figure e disegni geometrici in vari 
contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata 

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

- Conosce le principali proprietà delle figure 
piane (assi di simmetria, centri di simmetria, 
relazioni tra angoli e caratteristiche dei lati di 
una figura) 

- Conosce le trasformazioni isometriche delle 
figure e quelle non isometriche 

- Conoscere i criteri di similitudine di semplici 
figure 

- Individuare tali trasformazioni nella realtà 
(nella natura e in edifici) 

- Riconoscere le varianti e le invarianti in una 
trasformazione 

 

- Conosce l’enunciato del teorema di Pitagora e 
il suo significato geometrico 

• Rappresentare  le principali figure piane e 
trasformare una figura in un’altra applicando 
varie proprietà e servendosi di materiali semplici 
quali fogli di carta 

• Rappresentare  in un piano una figura e 
trasformarla in un’altra in seguito ad una 
rotazione o ad un ribaltamento  

• Disegnare  figure simili (triangoli, rettangoli, 
rombi, poligoni regolari) 

• Utilizzare un software di geometria (cabrì 
geometre o geogebra) per studiare le proprietà 
delle trasformazioni 
 

 

• Risolvere problemi con l’uso del teorema di 



concrete 

− Calcolare l’area di semplici figure piane 
scomponendole in figure elementari  

− Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

− Stimare per difetto e per eccesso l’area di una 
figura delimitata anche da linee curve.  

− Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo.  

 

- Conosce il significato di equivalenza ed 
equiscomponibilità di figure piane 

 

- Conoscele caratteristiche del cerchio e della 
circonferenza distinguendo il centro, il raggio e 
il diametro come corda massima 

 

- Distinguere tra poligoni inscritti e circoscritti a 
un cerchio 

Pitagora applicati alla realtà  
 

 

• Essere in grado di trovare l’area delle figure piane 
scomponendole in figure più semplici o trovando 
relazioni con altre figure conosciute 

 

 

 

• Rappresentare figure inscritte e circoscritte, 
servendosi di opportuni strumenti di disegno 

NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

• Costruire , interpretare e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà 

 

• Esprimere la relazione di proporzionalità con 
una uguaglianza di frazioni e viceversa 

 

• Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro grafici e 
collegarle al concetto di proporzionalità diretta 
e inversa 

 

• Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 
uso di un foglio elettronico 

• In situazioni significative, confrontare dati al 
fine di prendere delle decisioni 

- Grandezze variabili e costanti 
 

- Proporzionalità diretta e inversa 

 

 

- Riconosce grafici di funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa 

 

 

 

 

- Conosce le fasi di un'indagine statistica 

 

 

 

• Riconoscere le relazioni tra grandezze 

 

• Rappresentare relazioni con grafici o tabelle 

 

 

• In una relazione di proporzionalità diretta o 
inversa, saper ricavare i valori della variabile 
dipendente a partire dai corrispondenti valori 
della variabile indipendente 

 

 

• Saper costruire diagrammi e grafici di semplici 
funzioni direttamente e inversamente 
proporzionali 

 

• Saper compiere un'indagine statistica 
raccogliendo dati e organizzandoli in tabelle e 
grafici 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSE TERZA 

NUCLEO FONDANTE : NUMERI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.  

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
• Si avvia al confronto di procedimenti diversi e gradualmente produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi.  
• Si avvia a produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite  

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il legame col linguaggio naturale. 
• Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e intuisce come gli strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità 

• Eseguire addizioni sottrazioni moltiplicazioni 
e divisioni e confronti con i numeri 
reali,quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli algoritmi scritti, le calcolatrici, 
e valutando di volta in volta quale strumento 
può essere opportuno a seconda delle 
situazioni e degli obiettivi. 

• Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione, anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già fatto. 

• Rappresentare i numeri conosciuti sul piano 
cartesiano, utilizzando scale graduate in 
contesti significativi per scienze e tecnica 

• Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi che le 
diverse rappresentazioni danno a seconda 
degli obiettivi  

- Le proprietà delle operazioni nell’insieme dei 
numeri reali 

 

- Monomi simili ed opposti 
 

- Il grado di un monomio e di un polinomio 

 

- I polinomi omogenei e ordinati 
 

- I prodotti notevoli (quadrato di un binomio e 
il prodotto della somma di due monomi per la 
loro differenza) 
 

 

- Il primo e il secondo principio di equivalenza 
per la risoluzione di un’equazione di primo 
grado 

 

 

• Confrontare numeri relativi 
 

• Eseguire correttamente le quattro operazioni e 
l'elevamento a potenza nell'insieme dei numeri 
relativi  

 
• Riconoscere e caratterizzare monomi e polinomi  

 
• Ridurre una espressione letterale utilizzando 

consapevolmente le regole formali delle 
operazioni con i monomi e i polinomi  

 
• Calcolare il valore di un’espressione letterale 

sostituendo numeri alle lettere 
 

• Risolvere e verificare equazioni di primo grado a 
un’incognita 

 
• Individuare relazioni di proporzionalità diretta e 



• Utilizzare la notazione usuale per le potenze 
sia con esponente intero positivo che negativo  
consapevoli del significato 

• Usare le proprietà delle potenze anche per 
semplificare calcoli e notazioni 

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

 

 

 

 

 

inversa tra grandezze di varia natura e 
determinare l’equazione del grafico che le 
rappresenta  

 

NUCLEO FONDANTE : SPAZIO E FIGURE 

 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

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

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

• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  

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

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

• Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, conoscendo il raggio, e 
viceversa. 

 

• Rappresentare oggetti e figure tridimensionali 
in vario modo tramite disegni sul piano.  
 

• Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

 

• Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 
da rappresentazioni bidimensionali.  

 

• Calcolare l’area e il volume delle figure solide 
più comuni e darne stime di oggetti della vita 
quotidiana. 

 

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

- Misure della lunghezza della circonferenza e 
area del cerchio o di loro parti 

 

- Conoscere le caratteristiche di una figura 
solida e in particolare di parallelepipedi, cubi e 
piramidi 
 

- Conoscere le caratteristiche dei principali 
solidi di rotazione (sfera, cilindro e cono) 

 

- Riconoscere figure piane attraverso sezioni di 
un solido (ad esempio nel cubo) 

- Costruzioni di curve a partire da rette sghembe 
nell'arte e nella tecnologia 

- Le coordinate cartesiane nello spazio e la loro 
relazione con le coordinate geografiche 

 

- I solidi equivalenti e il principio di Cavalieri 

• Risolvere problemi sulla lunghezza della 
circonferenza o di archi 
 

• Risolvere problemi sull'area del cerchio o di sue parti 
 

• Trasformare figure piane in solidi attraverso la 
rotazione attorno ad un asse e calcolarne aree e 
volumi 
 

• Costruire su scala semplici rappresentazioni della 
realtà, servendosi anche di software didattici 
 

• Rappresentare lo spazio attorno a noi servendosi di 
un semplice modellino e individuare le coordinate 
cartesiane di punti o figure che rappresentano oggetti 
nello spazio 

 

• Saper calcolare superfici e figure di figure semplici o 
composte 



NUCLEO FONDANTE : RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

  

Abilità 

• Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà.  

 

• Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 

 

• Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado  
 

• Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso 
di un foglio elettronico. In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori 
medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione.  

 

• In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una probabilità.  

 

 

 

 

- Saper tradurre in linguaggio algebrico un 
testo in cui compaiano una o più incognite 

 

 

- Conoscere le più semplici regole della 
probabilità e applicarle ad eventi reali 
della scienza  

 

 

 

 

 

 

 

- Conosce il significato di media, moda e 
mediana 

 

  

- Mettere in relazione le grandezze di un problema 
individuando  l'incognita e calcolarne il suo valore 

 

- Analizzare e interpreta grafici e indici statistici.  
 

- Realizzare previsioni probabilistiche in semplici 
contesti. 

 

 

- Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

 

 

- Calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

 



 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DO 1° GRADO 

Traguardo di competenza  1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B -INTERMEDIO   4/A - AVANZATO 
Riconosce ed impiega 

tecniche e procedure di 

calcolo aritmetico e 

algebrico  in molteplici 

contesti. 

Applica in contesti semplici le 
principali tecniche di calcolo. 

Applica con sicurezza le 
principali tecniche di calcolo. 

Applica tecniche e procedure 
di calcolo in situazioni 
complesse rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

Si muove con sicurezza nel 
calcolo, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 
 

Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello 

spazio, le loro 

rappresentazioni e individua 

le relazioni tra gli elementi.  

Esegue percorsi anche su 
istruzione di altri; denomina 
correttamente le figure 
geometriche piane, le descrive 
e le rappresenta graficamente 
nel piano e nello spazio.  

Descrive, denomina e 
classifica figure secondo 
caratteristiche geometriche, ne 
determina misure di 
variabilità. 

Utilizza con consapevolezza 
varianti, invarianti, relazioni e 
proprietà̀ per analizzare e 
valutare situazioni reali anche 
complesse e prendere 
decisioni. 

Padroneggia in modo 
completo e approfondito le 
conoscenze e le abilità 
apprese; è in grado di dare 
istruzioni ad altri e di trovare 
e organizzare conoscenze 
nuove, definire procedure per 
soluzioni originali. 
 

Riconosce e risolve problemi 

di vario genere; 

individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito, e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici. 

(problem solving) 

Risolve problemi con 
informazioni chiare e 
univoche; capisce la natura di 
un problema, individua e 
sceglie le informazioni 
importanti per la sua 
risoluzione; trasforma le 
informazioni di una 
problematica semplice in una 
rappresentazione diversa (p. 
es. una tabella in un grafico). 
 

Utilizza differenti capacità 
riflessive (induzione, 
deduzione, analisi del 
rapporto causa-effetto, 
combinazione dei vari 
elementi) per prendere 
decisioni tra possibilità ben 
definite.  

 Riflette sulle relazioni alla 
base del problema e ne tiene 
conto nella ricerca della 
soluzione; comunica a terzi la 
rispondenza tra la soluzione 
trovata e tutte le esigenze 
poste.  

Riconosce e risolve problemi 
in situazioni diverse valutando 
le informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta; confronta 
procedimenti e riesce a 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

Rappresenta, analizza, 

interpreta dati avvalendosi 

di grafici e usando gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico.  

Analizza semplici situazioni 
di esperienza utilizzando 
alcuni strumenti matematici 
(diagrammi, schede, tabelle)e 
un linguaggio essenziale. 

Riconosce, utilizza e 
interpreta dati usando le 
risorse informatiche insieme 
ai compagni. 

Interpreta dati e informazioni 
utilizzando consapevolmente 
linguaggi e strumenti. 

Individua e interpreta dati 
utilizzando fonti 
d’informazione quotidiane; 
usa i dati ricavati in modo 
creativo; si avvale di 
strumenti informatici. 
  

 


