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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
DISCIPLINA: MATEMATICA   

1- CONOSCE I NUMERI E OPERA CON ESSI 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Numeri 
 
 

 Numerare  Conta da 1 a 5  Attività di conteggio con filastrocche 
e conte 

 Giochi didattici  

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Numeri 
 
 

 Numerare  Conta da 1 a 10  Attività di conteggio con 
filastrocche e conte 

 Giochi didattici 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 
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Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Numeri 
 
 

 Numerare 
 Associare quantità/numero 

 Numera da 0 a 20 
 Conta da 10 a 0 
 Riconosce la rappresentazione 

grafica dei numeri 

 Calendario giornaliero e conta 
 Rappresentazione grafica e 

manuale dei numeri da 1-10 
 Attività di conteggio con 

filastrocche e conte 
 Giochi didattici : carte, tombole….. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale, con i numeri naturali entro le centinaia. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Numerare e operare in senso progressivo e regressivo entro il 100. 
● Confrontare e ordinare numeri. 
● Eseguire le quattro operazioni. 

● Il concetto di numero  
● Il valore posizionale delle cifre 
● La simbologia (cifre, segni, operatori)  
● La terminologia specifica 
● Le tabelline 
● Gli algoritmi delle quattro operazioni 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali interi, decimali e frazionari, entro la classe delle migliaia. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Utilizzare le frazioni e i numeri decimali. 
● Numerare e operare in senso progressivo e regressivo entro la classe 

delle migliaia. 
● Confrontare e ordinare numeri interi, frazionari e decimali. 
● Utilizzare le proprietà delle operazioni per eseguire calcoli mentali. 
● Eseguire le quattro operazioni anche con i numeri decimali. 
● Utilizzare correttamente strumenti e unità di misura. 

● Il concetto di numero intero, frazionario e decimale.  
● La classificazione delle frazioni. 
● L’algoritmo di calcolo della frazione partendo dall’intero. 
● La terminologia specifica 
●  Il valore posizionale delle cifre. 
● Le proprietà delle quattro operazioni. 
● Strategie di calcolo orale e scritto. 
● Gli algoritmi delle quattro operazioni. 
● Il Sistema Internazionale  di Misura. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ 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. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 
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● Numerare e operare in senso progressivo e regressivo con i grandi 
numeri. 

● Confrontare e ordinare numeri interi, decimali e frazionari anche in 
forma di percentuale. 

● Trasformare e leggere un numero sotto forma di potenza.  
● Utilizzare le proprietà delle operazioni per eseguire calcoli mentali. 
● Eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali e i grandi 

numeri. 
● Utilizzare correttamente strumenti e unità di misura. 
● Utilizzare i sistemi numerici necessari per esprimere misure di tempo 

e di angoli. 
● Utilizzare un linguaggio corretto nelle esposizioni orali e scritte. 
● Operare revisioni e approssimazioni sui risultati delle operazioni. 

● Il concetto di numero intero, frazionario e decimale.  
● Modalità diverse di rappresentazione del numero (potenze) 
● L’algoritmo di calcolo della  percentuale 
● L’algoritmo di calcolo dell’intero partendo dalla frazione  
● La terminologia specifica 
● Le proprietà delle quattro operazioni. 
● Strategie di calcolo orale e scritto. 
● Gli algoritmi delle quattro operazioni (la divisione con il divisore a 2/3 cifre intero e 

decimale) 
● Il Sistema Internazionale  di Misura. 
● Le prove delle quattro operazioni. 
● L’algoritmo di arrotondamenti. 

 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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

Classe 1^ e 2^ scuola secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali). 

● Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione e controllare 
la plausibilità di un calcolo.   

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

● Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri mediante frazione. 
● Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi modi 
● Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri.  
● Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo 

e del divisore comune più grande, in matematica e in situazioni 
concrete.  

● In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

● I numeri Naturali e loro rappresentazione grafica 
● Sistema di numerazione decimale 
● Operazioni, proprietà delle operazioni e calcolo rapido 
● Espressioni con numeri naturali e decimali 
● I problemi: formalizzazione in simboli matematici e vari metodi risolutivi 
● Elevamento a potenza 
● Proprietà delle potenze e loro applicazione nella risoluzione di espressioni 
● Divisibilità 
● Scomposizione in fattori primi 
● Massimo comun divisore (M.C.D.) e minimo comune multiplo (m.c.m.) 
● Insieme Q 
● La frazione come operatore e come quoto tra due numeri naturali 
● Operazioni ed espressioni con le frazioni 
● I numeri razionali e le operazioni con i numeri razionali assoluti 
● Dai numeri decimali alle frazioni generatrici 
● Espressioni con numeri razionali (in forma frazionaria e/o decimale) 
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● Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni.   

● Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 

● Descrivere la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema.  

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

● Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti e i fogli di calcolo, valutando 
quale strumento può essere più opportuno.  

● Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione e controllare 
la plausibilità di un calcolo.   

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
● Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 

tecnica. 
● Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia mediante frazione. 
● Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di 
vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

● Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

● Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come 
una moltiplicazione per un numero decimale. 

● Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 

● La radice quadrata come operazione inversa dell’elevamento al quadrato 
● Rapporti, proporzioni e percentuali 
● Relazioni di proporzionalità diretta e inversa 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni 
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Classe 3^  scuola secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i numeri conosciuti (numeri reali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 
fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più 
opportuno.  

● Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione e controllare 
la plausibilità di un calcolo.   

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
● Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

● I numeri relativi 
● Il calcolo letterale 

 

2- RICONOSCE, RAPPRESENTA E CONFRONTA LE FORME DEL PIANO  
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Forme 
 
 

 Riconoscere due forme 
geometriche di base 

 Individua cerchio-quadrato  Giochi sensoriali con figure 
geometriche  

Tempo- Spazio  Riconoscere la successione delle 
azioni temporali   

 Riconoscere due sequenze 
temporali 

 Muoversi e orientarsi nello 
spazio 

 
 

 Ordina azioni della quotidianità 
secondo ordine di accadimento 

 Prima-dopo 
 

 Conosce e utilizza 
adeguatamene gli ambienti 
della scuola 
 

 Le routine 
 

 Giochi didattici, racconti, 
costruzione linea del tempo 
 

 Attività e percorsi di 
esplorazione e conoscenza degli 
spazi 
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 Sperimentare e comprendere 
relazioni topologiche 

 

 Dentro-fuori, sopra-sotto  
 Attività motorie in palestra e in 

giardino 
Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Forme 
 
 

 Riconoscere tre 
forme 
geometriche di 
base 

 Operare 
relazioni di 
corrispondenza 

 Cerchio-quadrato-triangolo 
 

 Associa: intero-
metà, figur
a- ombra 

 Giochi sensoriali con figure 
geometriche 

 
 Giochi ad incastro, 

corrispondenza 

Tempo- Spazio  Riconoscere la successione 
delle azioni temporali 

 Riconoscere sequenze temporali 
 
 
 
 
 

 Muoversi e orientarsi nello 
spazio interno ed esterno della 
scuola  

 Sperimentare e comprendere 
relazioni topologiche  

 Ordina azioni della 
quotidianità secondo 
ordine di accadimento 

 Prima-adesso-dopo 
 Mette in sequenza 

temporale le immagini di 
una storia 

 Riferisce eventi personali 
collocandoli correttamente sul 
piano temporale 

 
 Conosce e utilizza con 

sicurezza gli ambienti della 
scuola 

 
 Riconosce le persone della 

scuola 
 

 Dentro-fuori, sopra-sotto, in 
alto in basso, davanti-dietro 

 Le routine 
 

 Giochi didattici, racconti, 
costruzione linea del tempo, e 
registrazione dati temporali 
per simboli e immagini 

 
 Attività di conversazione 

 
 

 Attività e giochi 
adeguati agli spazi della 
scuola 

 
 Giochi di conoscenza e 

memorizzazione e associazione 
persone-ambiente 
 

 Attività motorie in palestra e in 
giardino 
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Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Forme 
 
 

 Riconoscere forme 
geometriche di base anche 
ruotate e rovesciate 

 
 Operare 

relazioni di 
corrispondenza 

 Cerchio-quadrato-
triangolo- 
rettangolo-ovale 

 
 

 Associa: intero-
metà, figur
a- ombra, simmetria 

 Costruzione con le figure 
geometriche e uso dei 
blocchi logici, tangram…. 

 Rappresentazione grafica 
e manuale delle forme 
geometriche 

Tempo- Spazio  Riconoscere la successione 
delle azioni ed eventi 
temporali 

 Riconoscere sequenze 
temporali 
 

 Muoversi e orientarsi nello 
spazio interno ed esterno 

 
 
 
 
 
 
 

 Sperimentare e 
comprendere relazioni 
topologiche 

 
 

lateralità 

 Ordina azioni della 
quotidianità secondo 
l’ordine di accadimento 

 Coglie la ciclicità del tempo 
 Prima-adesso-dopo, ieri-

oggi- domani, mattina- 
pomeriggio-sera 

 Mette in sequenza 
temporale le immagini di 
una storia 

 Riferisce eventi personali 
collocandoli correttamente 
sul piano temporale 

 
 Si sposta con 

sicurezza negli 
ambienti della 
scuola 

 
 Identifica e nomina le 

persone della scuola 
 

 Le routine: calendario 
scolastico 

 Descrizione e 
rappresentazione verbale e 
non degli eventi 

 Verbalizzo esperienze in ordine 
cronologico 

 Giochi didattici, racconti, 
costruzione linea del tempo, 
e registrazione dati temporali 
per simboli e immagini 

 Attività di conversazione 
 
 

 Attività e giochi 
adeguati agli spazi 
della scuola 

 Costruzione e lettura di una 
semplice mappa o percorso 

 
 Giochi di conoscenza e 

memorizzazione e 
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 Colloca correttamente nello 

spazio fisico e cartaceo: se 
stesso, persone ed oggetti 

 
 Riconosce dentro-fuori, 

sopra-sotto, in alto in basso, 
davanti-dietro, vicino-
lontano 

 
 Individua : destra -

sinistra 

associazione persone-
ambiente 

 
 Attività grafiche e pittoriche 

 
 
 
 

 Attività e percorsi motori 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
Esegue, descrive e guida percorsi. Conosce e disegna le principali figure geometriche piane, linee e semplici simmetrie. Conosce le principali figure solide. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Padroneggiare le più comuni relazioni topologiche  
● Eseguire percorsi seguendo indicazioni date 
● Conoscere le principali figure geometriche piane 
● Riconoscere e denominare le principali figure solide. 

● I concetti topologici 
● La posizione di un oggetto rispetto a sé e ad altri  
● Le principali figure geometriche piane e solide 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
Riconosce e confronta i diversi tipi di linee in base alla loro posizione e alle loro relazioni spaziali. Riconosce e classifica le principali figure piane e ne sa 
calcolare il perimetro. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Riconoscere e disegnare linee 
● Confrontare la posizione di rette nello spazio 
● Riconoscere, denominare e misurare angoli 
● Riconoscere, descrivere e confrontare le caratteristiche di alcune figure 

piane  
● Misurare e calcolare il perimetro delle figure piane studiate 
● Utilizzare una terminologia corretta nelle esposizioni scritte e orali. 

● Gli enti geometrici fondamentali 
● Le rette incidenti, parallele  e perpendicolari  
● Gli angoli 
● Le caratteristiche di alcune figure piane 
● Le regole per calcolare i perimetri  
● Le simmetrie 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
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. 
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Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
Classe 5^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Riconoscere, descrivere e confrontare figure piane, cogliendo 

analogie e differenze e individuandone le proprietà. 
● Costruire e disegnare figure geometriche utilizzando correttamente 

gli strumenti adeguati (righello, squadra, goniometro, compasso). 
● Utilizzare la scomponibilità di figure piane in poligoni note per 

calcolarne l’area. 
● Costruire ed utilizzare le formule risolutive dirette e inverse di 

perimetri e aree. 
● Utilizzare una terminologia corretta nelle esposizioni scritte e orali. 

● Le unità di misura di lunghezze, aree e angoli 
● Le proprietà delle figure piane 
● La scomposizione di poligoni  
● Le formule dirette e inverse per il calcolo di perimetri e aree di figure geometriche 

piane 
● Isoperimetria ed equiestensione 
● La terminologia specifica 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Classe 1^ e 2^ scuola secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

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

● Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  
● Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 

codificazione fatta da altri. 
● Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane. 
● Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.  
● Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in asse cala 

una figura assegnata. 
● Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 

elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più comuni formule.  
● Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica 

e in situazioni concrete. 
● Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

● Punto, Retta, Piano 
● Congruenza 
● I segmenti e la loro misura 
● Gli angoli e la loro misura 
● Operazioni con i segmenti e con gli angoli 
● Perpendicolarità e parallelismo 
● Grandezze e misura 
● Misura di lunghezza 
● Sistema di misura sessagesimale 
● Sistema di misura del tempo 
● Caratteristiche generali dei poligoni 
● Proprietà di triangoli e quadrilateri 
● Poligoni regolari 
● Perimetro di quadrilateri e di poligoni regolari 
● Area della superficie di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari 
● Teorema di Pitagora e sue applicazioni 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
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Classe 3^  scuola secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

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

● Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  
● Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, 

…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio). 

● Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri.  

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

● Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una 
figura assegnata. 

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

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

● 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.  
● 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.  
● 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 

● Circonferenza e cerchio: definizioni e proprietà 
● Poligoni inscritti e circoscritti 
● Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 
● Lo spazio e la sua geometria 
● Punti, segmenti, poligoni e rette nel piano cartesiano 
● Poliedri e solidi di rotazione: classificazione e caratteri generali 
● Superficie e volume dei principali poliedri (prismi e piramidi) 
● Superficie e volume dei principali solidi di rotazione (cilindri e coni) 
● Il peso specifico nella risoluzione di problemi di geometria solida 

 

3- RISOLVE PROBLEMI 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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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. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Problemi 
 
 

 Mostrare curiosità, esplorare, 
porre domande, dare semplici 
risposte 

 Pone domande  Attività laboratoriali in piccolo 
gruppo 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

Problemi 
 
 

 Mostrare curiosità, 
esplorare, porre domande, 
dare adeguate risposte 

 Formula domande 
adeguate e risposte 
pertinenti 

 Scoprire alcune relazioni 
di causa effetto 

 Attività laboratoriali in piccolo 
gruppo 

 
 Sperimentazione con vari 

materiali, 
 

 Attività e cura dell’orto 
Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 
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Problemi 
 
 

 Argomentare, porre in 
relazione, utilizzare l’errore 
come fonte di conoscenza 

 Sperimentare, 
confrontare, formulare 
ipotesi, e verificare 

 Formula domande 
adeguate e risposte 
pertinenti 

 Usa un linguaggio appropriato 
 Rileva relazioni di causa 

effetto e le motiva 

 Attività laboratoriali in piccolo 
gruppo 

 Sperimentazione con vari 
materiali, 

 Attività e cura dell’orto 
 Registrazione dei dati 
 Sequenze di immagini causa-

effetto 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Riesce a risolvere facili problemi, in cui i dati siano tutti noti, in  ambiti di contenuto vicini alla sua esperienza, con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche.  
Classe 1^ e 2^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, 

individuando l’obiettivo da raggiungere, sia nel caso di problemi 
proposti dall’insegnante attraverso il testo, sia all’interno di una 
situazione problematica. 

● Individuare all’interno di un problema la domanda attesa. 
● Risolvere problemi semplici con tutti i dati noti ed espliciti con 

l’ausilio di oggetti e/o rappresentazioni grafiche. 
● Inventare problemi a partire da un disegno o da una situazione 

stimolo. 

● Le procedure per risolvere situazioni problematiche 
● La terminologia specifica 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
Riesce a risolvere facili problemi, anche riconoscendo dati inutili e impliciti, in tutti gli ambiti di contenuto, cominciando a mantenere il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e prova ad utilizzare strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce 
ragionamenti formulando ipotesi.  

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, utilizzando le 
conoscenze apprese e riconoscendo i dati utili, superflui e impliciti. 

● Risolvere un problema con una domanda e due operazioni. 
● Valutare la coerenza del risultato ottenuto in una situazione 

problematica. 
● Spiegare il procedimento seguito e le strategie adottate. 

● Gli elementi di un problema 
● La terminologia specifica 
● Le fasi di risoluzione  
● I diagrammi grafici 
● Il sistema monetario 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
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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 degli altri. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, 
selezionando i dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal 
contesto e scegliendo gli strumenti che possono essere utili. 

● Risolvere un problema con una domanda che implichi più operazioni 
e/o una equivalenza.  

● Applicare le formule risolutive per il calcolo del perimetro e 
dell’area. 

● Riconoscere altre modalità di risoluzione di un problema diverse 
dalla propria. 

● Le tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, percentuali e formule 
geometriche 

● La compravendita: 
terminologia e formule di risoluzione. 

● Sconti e interessi 
● Il peso netto, il peso lordo e la tara 
● Il Sistema di Misurazione  del Tempo 

  
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

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

Classe 1^ e 2^ scuola secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

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

● Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

● Operazioni ed espressioni con le frazioni 
● Problemi con le frazioni 
● I numeri razionali e le operazioni con i numeri razionali assoluti  
● Dai numeri decimali alle frazioni generatrici 
● Espressioni con numeri razionali (in forma frazionaria e/o decimale) 
● La radice quadrata come operazione inversa dell’elevamento al quadrato 
● Rapporti, proporzioni e percentuali 
● Relazioni di proporzionalità diretta e inversa 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Classe 3^  scuola secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 



Copia MATEMATICA_CURRICOLO TUTTO AAEEMM .docx                          MS                 14 
novembre ’19 

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

● Esprimere la relazione di proporzionalità con un’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 collegare al concetto di 
proporzionalità. 

● Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
● Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

● I numeri relativi 
● Il calcolo letterale 
● Equazioni di primo grado ad un’incognita 
● Risoluzione di semplici problemi mediante equazioni 

4- RILEVA, ANALIZZA E UTILIZZA DATI 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
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. 
Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

 
Raggruppare e ordinare 

 
 

 Confrontare grandezze a due elementi 
 Comparare quantità 

 Riconosce piccolo-grande, 
Lungo-corto, Alto-basso,  

 Distingue tanti-pochi 

 Giochi con materiale 
strutturato e non e in ambienti 
diversi confrontando due 
elementi 

 Giochi con materiale 
strutturato e non e in ambienti 
diversi confrontando due 
quantità 
 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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 il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

 
Raggruppare e ordinare 

 
 

 Confrontare grandezze a tre 
elementi 

 Confrontare quantità 

 Piccolo-medio-grande, 
dal corto al lungo ,dal basso 
all’alto e viceversa 

 Uno, pochi ,tanti 

 Giochi con materiale 
strutturato e non e in 
ambienti diversi 
confrontando più elementi 

 Giochi con materiale 
strutturato e non e in 
ambienti diversi 
confrontando quantità 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, sa collocare se stesso, oggetti, e persone nel tempo e nello spazio. 

Competenze 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

 
Raggruppare e ordinare 

 
 

 Confrontare grandezze 
 
 Confrontare quantità 

 Raggruppa classifica ordina 
secondo criteri differenti: 
colore, forma, grandezza, 
materia, funzione 

 Uno-pochi-tanti- 
nessuno, 
corrispondenza 
biunivoca 

 Giochi con materiale 
strutturato e non e in 
ambienti diversi 
confrontando più elementi 

 
 Giochi con materiale 

strutturato e non e in 
ambienti diversi 
confrontando quantità 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
Rappresenta dati di esperienza in semplici tabelle e grafici; classifica gli oggetti in base ad una o più caratteristiche.   

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire seriazioni e classificazioni con oggetti concreti in base a uno 
o più attributi  

● Utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare 
fenomeni di esperienza 

● Le tabelle e i grafici 
● La funzione della legenda 
● La terminologia specifica 
● Gli eventi certi, possibili, impossibili. 
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● Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava e analizza informazioni  da dati rappresentati in tabelle e 
grafici.  

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Ricavare informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 
● Raccogliere e registrare dati  
● Costruire rappresentazioni in base ai dati raccolti 
● Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici 

● Tabelle e grafici 
● La terminologia specifica 
● Gli eventi certi, possibili, impossibili, improbabili 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle, 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. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Ricavare, analizzare e interpretare informazioni da dati rappresentati 
in tabelle e grafici. 

● Calcolare la media aritmetica in contesti reali. 
● Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
● Utilizzare una terminologia corretta nelle esposizioni scritte e orali.  

 

● Tabelle e grafici 
● Le grandezze e le unità di misura (legenda) 
● La media aritmetica 
● Gli eventi certi, possibili, impossibili, improbabili e probabili 
● La terminologia specifica 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Classe 1^ e 2^ scuola secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● 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. 

● Tabelle e grafici 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
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Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Classe 3^  scuola secondaria 

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

● In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  

● Tabelle e grafici 
● Concetto e rappresentazione di Insieme 
● Insiemi finiti, infiniti, vuoti, singoli 
● Sottoinsiemi 
● Intersezione e unione di insiemi 

 


