
 

 



Matematica  
Tabella B                                                                           Primaria   MATEMATICA 

Competenza chiave europea: matematica 
Definizione da parlamento europeo: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni). 

Descrittori della competenza chiave matematica 
• Possiede una solida conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture delle operazioni di base 
• Comprende il lessico della matematica 
• applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane 
• dimostra padronanza aritmetico – matematica applicando modelli matematici di pensiero 
• sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione 
• ha consapevolezza dei quesiti per cui la matematica può fornire una risposta 
• applica il pensiero computazionale 
• applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso 

ragionamenti logici atti a dimostrarne la validità 
Nucleo : Numeri 

Obiettivi di apprendimento 
Fine Terza 

Obiettivi d’apprendimento 
Fine Quinta 

Conoscenze e abilità 

 
• Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, ... 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.  

• Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. 

• Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni.  

• Eseguire la divisione con resto fra 
numeri naturali; individuare multipli e 
divisori di un numero. 

• Stimare il risultato di una operazione.  

Dalla classe I alla V 
Conoscere ,sapere , utilizzare, riprodurre  
calcolare: 

 
• I quantificatori ( tanti, pochi, di più , di meno, più 

elementi /meno elementi tanti-quanti,..) 
• I concetti di maggioranza - minoranza - uguaglianza 
• Il numero nei suoi aspetti : intero e decimale, pari, 

dispari, ordinale, cardinale. 
• La linea/ retta dei numeri: confronto , ordinamento 
• Strumenti : l’abaco, il B.A.M., il righello, …  



• Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo.  

• Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali.  

• Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  

 

• Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti.  

• Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane.  

• Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti.  

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica.  

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

 

• Il valore posizionale delle cifre: il sistema di 
numerazione e la scrittura posizionale in base dieci. 

• Il doppio , il triplo,… 
• La metà ,il terzo… 
• Segni e simboli per operare 
• Le operazioni in riga e in colonna : algoritmi risolutivi 
• Le operazioni : con / senza cambio con numeri naturali 
• Il valore dello “0” nelle differenti operazioni ( elemento 

neutro ed elemento assorbente) 
• Il valore dell’”1” nella moltiplicazione 
• Le proprietà delle operazioni 
• Il sistema monetario europeo 
• Le tabelline 
• Multipli e divisori 
• Numeri decimali e rappresentazione 
• La calcolatrice : strumenti operativi di verifica dei 

calcoli 
• Operatori : sequenze ed intervalli fra numeri. 
• Procedure di calcolo veloce. 
• I numeri fino al migliaio. 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la 
classe V : 

• Grandi numeri e potenze di 10 
• Il periodo dei milioni e dei miliardi 
• La  frazione come operatore 
• Le frazioni 
• Le frazioni complementari ed equivalenti 
• Il numero sotto forma di potenza  
• Multipli, divisori e numeri primi 
• Calcolo mentale: calcolo esatto, stima  e 

approssimazione 
• L’insieme dei numeri relativi: I numeri  positivi e 

negativi 
• La scala graduata 
• La notazione numerica nel tempo e nelle culture 

diverse dalla propria 
• La percentuale e lo sconto 



• Le espressioni algebrihe e gli algoritmi per la 
risoluzione dei problemi 

 
• Nucleo : Spazio e figure 
• 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.  

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche.  

• Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche 
nello spazio. 

• Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle riprodurre da altri.  

• Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria).  

• Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  

• 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 fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità, 
parallelismo. 

• Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a 
quadretti). 

• Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.  

• Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule.  

Conoscere ,sapere , utilizzare, riprodurre  
calcolare: 

• Ritmi :la sequenza di forme, forme e colori. 
• Indicatori topologici.( TCR) 
• Lo spazio : interno / esterno/il confine: la regione 

interna/ esterna. 
• Mappe , piantine, orientamento, reticolo, caselle e 

incroci su piano quadrettato  
• La misura : grande/piccolo; lungo/corto; leggero/ 

pesante; lunghezza, spessore ( ordinamenti) 
• Lo spostamento nello spazio fisico o grafico : i vettori 

direzionali 
• Incroci 
• La linea , il punto, il segmento, la retta 
• Poligoni e non poligoni  
• La forma piana, solida : caratteristiche e proprietà di 

oggetti. 
• La simmetria interna ed esterna 
• I poligoni regolari 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la 
classe V : 

• Poligoni regolari, concavi e convessi 
• Il piano cartesiano  
• La simmetria, la traslazione, la rotazione 
• Perpendicolarità, orizzontalità, verticalità e 

parallelismo 
• La scala : ingrandimenti, riduzioni 
• Perimetri e aree di figure geometriche piane: 

individuazione delle differenze 
• I campioni di superficie: arbitrari e convenzionali 
• Strumenti : goniometro e compasso 
• Isoperimetrie, congruenze ed equi estensione 
• Formule e procedimenti per calcolo area e perimetro 



• Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

 

• I punti di vista e la rappresentazione grafica di oggetti  
• Le figure tridimensionali 

• Nucleo: Relazioni, misure dati  e previsioni 
• Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o 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.  

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

• Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, 
ecc.).  

 

• Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazio 

• ni, formulare giudizi e prendere 
decisioni.  

• Usare le nozioni di frequenza, di moda e 
di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione. 

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

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

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

• In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure riconoscere se 
si tratta di eventi ugualmente probabili. 

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

 

Conoscere ,sapere , utilizzare, riprodurre  
calcolare: 

• Uguaglianza e differenze 
• Relazioni quantità e numeri 
• Relazione codice verbale scritto(lettere) / orale e 

numero 
• Gli indicatori topologici di relazione 
• Il sé e l’altro in relazione nello spazio fisico e/o 

rappresentato 
• Le relazioni fra le operazioni : addizione/ sottrazione; 

addizione ripetuta / moltiplicazione; moltiplicazione / 
divisione. 

• Le relazioni fra rette ed angoli 
• Le misure: di valore, di  dimensioni/ lunghezza, 

capacità, valore, massa, tempo. 
• La misura con strumenti elementari convenzionali e 

non. 
• La situazione problematica 
• Le unità arbitrarie 
• Gli strumenti convenzionali di misurazione degli 

oggetti osservabili 
• il valore dell’euro: monete e banconote 
• Relazioni fra decimali e numeri decimali : espressione 

della frazione in numero decimale e viceversa 
• Classificazioni e confronti di oggetti diversi fra loro 
• Le relazioni in base ad attributi 
• I connettivi logici (inclusivi, esclusivi,…) 
• La regolarità in successioni numeriche, figure, simboli, 

e parole 
• La schematizzazione di semplici relazioni ( frecce) 



• Il problema : struttura del testo e dei suoi elementi 
costitutivi(L’enunciato di un problema, 

la domanda esplicita, la domanda intermedia, i dati 
espliciti utili/inutili, insufficienti/sovrabbondanti, i dati 
impliciti; le incognite). 

• Le operazioni adeguate ad effettuare il controllo del 
risultato 

• L’organizzazione delle informazioni in forma 
sequenziale 

• L’indagine statistica e gli indicatori statistici per 
rappresentare i dati. 

• La rappresentazione grafica/ iconica dei dati per 
modalità: tabelle, grafici, istogrammi, aerogrammi, … 

• Le relazioni fra grafici differenti. 
• Frequenza, moda, media aritmetica. 
• Le relazioni tra termini di una sequenza numerica e 

non. 
• L’interpretazione dei dati rappresentati: la deduzione. 
• Probabilità, Equi probabilità, non probabilità di un 

evento. 
• Diagrammi: di Carroll e ad albero 
• Lessico disciplinare 
• Lessico settoriale 
• Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la 

classe V : 
• I problemi ad unico percorso risolutivo : il diagramma 

e/o l’espressione;  
• I problemi e le risoluzioni alternative pervenendo allo 

stesso risultato; 
• Confronto diretto e indiretto di grandezze misurabili: 

operazioni con  le equivalenze 
• multipli e sotto multipli relativi a : lunghezze, capacità, 

massa, tempo, velocità 
• previsioni, probabilità in situazioni aleatorie attraverso 

indicatori di qualità e quantità 
• la rappresentazione grafica per classificare; 
• relazioni fra elementi di uno stesso insieme; 



• relazioni fra elementi di insiemi differenti;  
• la regolarità tra termini di una sequenza numerica e 

non; 
• la possibilità nel confronto con la realtà. 
• Spesa , ricavo e guadagno 
• Peso lordo, peso netto, tara 
• Angoli e ampiezze 
• Diagramma cartesiano e andamento di fenomeni 

• Tabella B1 –Primaria • MATEMATICA    
Evidenze(Comportamenti agiti e osservabili) 
(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi  

MATEMATICA – LIVELLI FINE III E FINE V Esempi  di compiti significativi 
Fine terza 

Numeri 
Padroneggia il concetto di numero naturale e la capacità di rappresentarlo per 
pervenire alla  formazione di abilità di calcolo e problematizzazione delle realtà 
vissute. 
 
Spazio e figure 
Analizza gli elementi costitutivi delle principali figure geometriche per 
rappresentarli con materiali vari nello spazio vissuto. 
 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
Osserva la realtà per riconoscervi relazioni tra oggetti e grandezze, regolarità, 
differenze, invarianze o modificazioni nel tempo e nello spazio. 
 
Classifica mediante attributi, individuando combinazioni per scoprire regolarità, 
corrispondenze e relazioni d’ordine da rappresentare con schematizzazioni. 
 
 

 
GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI 
RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI 
EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 
 
 

 
- Rappresentazioni di situazioni comuni nell’esperienza degli 

alunni e del connesso processo matematico in forma di disegno; 
con effettuazione di semplici( via , via sempre di complessità 
crescente) calcoli nell’ambito dei numeri conosciuti ed 
elaborazione di una semplice spiegazione dell’esito finale. 

- Risoluzioni di situazioni problematiche adeguate all’età 
anagrafica utilizzando strategie di calcolo e unità di misure di 
vario genere 

- Effettuazione di calcoli e/o stime  e/o approssimazioni sulle 
dimensioni di oggetti, su dimensioni temporali di svolgimento di 
azioni,.. 

- Rappresentazioni di percorsi/ pubblicità di luoghi con 
indicazioni stradali / distanze espresse secondo i sistemi 
convenzionali.  

- Costruzioni di calendari 
- Produzione di una raccolta di schede informative su spezie o 

animali, organizzati secondo classificazioni. 

Fine quinta 
Numeri 
Padroneggia concettualmente e operativamente il calcolo orale e scritto per 
elaborare procedure e strategie servendosi di proprietà, algoritmi, espressioni e 
frasi aperte. 



 
Spazio e figure 
Ha sviluppato la capacità di osservare, per rappresentare schematicamente, 
descrivere concettualmente lo spazio topologico, fisico e metrico. 
 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
A Trasferisce la realtà geometrica circostante nel piano, per rappresentare forme 
geometriche tridimensionali. 
 
B. Usa gli strumenti opportuni per effettuare confronti, stabilire,costruire 
relazioni e misurare. 
 
C. Individua, descrive e costruisce relazioni significative in contesti vari per 
ricavare informazioni ,formulare giudizi e prendere decisioni  

- Effettuare indagini: Elaborazioni dati ; rielaborazioni dati, 
rappresentazione dati. Produzioni di testi non continui (Indagini 
su tematiche adeguate all’età anagrafica e livello classe). 

- Localizzazioni su reticoli, mappe 
- Individuazione/Applicazione del pensiero logico – matematico  

in vari contesti di vita quotidiana : fare la spesa, acquistare 
prodotti di vario genere, effettuare cambi di monete, cambi da 
banconote a monete e viceversa. 

- Produzione di piantine in scala di ambienti da piastrellare con 
formati di piastrelle differenti per forma e dimensione. 

- Progettazione di un giardino misurando spazi, utilizzando forme 
geometriche, documentandosi sui prezzi dei fiori/delle piante 
da utilizzare, sui costi di strumenti di  

- Produzioni di istruzioni secondo un algoritmo 
- Elaborazione di tabelle per registrare dati recinzione, calcolando 

perimetri,..calcoare i costi totali del progetto. 
- Rappresentazioni di spazi utilizzando forme geometriche : piane 

/solide 
- quotidiani 
- Applicazioni digitali  per rappresentazioni/ operazioni 

matematiche( grafici ,somma, media,…)… 
 
L’alunno dimostra attraverso azioni  concrete le diverse sequenze  del proprio 
agire secondo fasi ben precise di: 
• input: analisi delle informazioni, conoscenze, esperienze acquisite 
necessarie alla realizzazione del compito;  
• processo: elaborazione delle informazioni, conoscenze…; 
• output: risultati e trasferibilità della matematica in altri contesti. 
 
 
 
 
 
 
Esempi :  



Oggi la spesa la faccio io –  (Realizzazione di un lapbook * di classe e un 
opuscolo  per ricordare la stagionalità di frutta e verdura  e per proporre alle 
famiglie ricette realizzate con ingredienti stagionali) 

* Lapbook è una cartelletta, un piano di lavoro, facilmente consultabile 
tenendolo in grembo in quanto è un costruito usando un supporto 
semirigido come base. Al suo interno sono conservati minibook o template 
riepiegabili e richiudibili. Quando il lapbook si chiude le falde si 
sovrappongono su se stesse. 

- Confrontare le abitudini alimentari e costruire una tabella dietetica 

settimanale per un’alimentazione equilibrata   

- Gli addobbi per ogni ricorrenza (Sei un giovane inventore e dovrai cercare 
negli spazi conosciuti (interni ed esterni)e non,il materiale necessario per 
costruire addobbi di varie forme e dimensioni insieme ai compagni di classe. 
Devi osservare, esplorare, ideare e realizzare decorazioni (di halloween, 
natalizie, di carnevale, pasquali) confrontando, mettendo in relazione,  
condividendo e mediando tra le idee del piccolo gruppo.) 

 

Descrittori delle Evidenze : comuni alle discipline , per la progettazione dei compiti significativi. 
 
ASCOLTO/PARLATO 
( competenze correlate : 1/3/4/7/8) 
- Mantiene l’attenzione sull’interlocutore per tutta la durata del messaggio 
· Ascolta ed esegue istruzioni comunicate oralmente 
· Seleziona le informazioni da memorizzare o da riferire 
· Prende appunti ( disegni, parole, messaggi, lezioni…) 
· Modifica le proprie azioni in base all’ascoltato 
· Espone una comunicazione ascoltata, sviluppandola e arricchendola, senza 
alterarne il contenuto (parafrasi) 
· Elabora e rielabora significati per interagire circolarmente con l’interlocutore. 
. Comprende testi di vario tipo  ascoltati (  semplici /complessi). 

ARGOMENTAZIONE: 
( competenze correlate : 1/3/4/7/8) 
- Segue procedimenti logici per ricavare significati particolari da generali, 

e viceversa; 
Formula domande coerenti all’argomento trattato· Seleziona l’argomento 
sul quale centrare la propria esposizione; 
. Organizza le proprie argomentazioni ( personali / di studio secondo criteri 
logici, causali, temporali,…); 
· Adduce motivazioni (prove, opinioni oggettive/soggettive) pro/contro una 
tesi; 
· Confronta situazioni in modo oggettivo, senza aggiungere considerazioni 
personali;  



-Coglie analogie e/o differenze tra punti di vista differenti espressi in 
situazioni d’interazione comunicativa 
(appunto per gruppo AGGIUNGERE ALLA RUBRICA) 
-Deduce le diverse posizioni dall’emittente / dagli emittenti. 
· Prende posizione /decisioni su una tesi 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO : 
( COMPETENZE CHIAVE CORRELATE: 1/3/4/7/8) 
 
Distingue tipologie di testo (immagini, strutture : questionari, espressioni 
matematiche, insiemi, grafici, tabelle, problemi matematici, testi verbali …) 
· Esprime con chiarezza e neutralità il contenuto di una espressione testuale 
(Denotare testi: immagini,…) 
· Rileva l’intenzione, il punto di vista dell’emittente e lo scopo di un testo  
(Connotare testi : immagini, strutture …)             
· Ricava dati/informazioni da testi (immagini,…) 
· Riconosce il codice dell’emittente 
· Traduce da un codice all’altro 
· Riassume contenuti 
· Sintetizza contenuti (uso di schemi, mappe, tabelle,…) 
· Applica la tecnica di produzione allo scopo ( dimostra comprensione della 
consegna e della tipologia di testo richiesto / da produrre) 
· Controlla, per trovare errori nella produzione personale 
· Revisiona il testo prodotto. 
 
 
 

RICCHEZZA DEL LESSICO 
(competenze chiave correlate :  1/3/4/7/8) 
–  Conosce termini specifici disciplinari 
–  Utilizza i termini specifici in contesti appropriati 
–  Ricerca significati relativi a vocaboli specifici (fonti orali,dizionari, 

enciclopedie …) 
– Usa abbreviazioni/simboli ( convenzionali) 
– · Usa  termini (sinonimi e contrari) in modo adeguato valorizzandone il 

significato nel contesto  
– Usa il vocabolario come strumento per la ricerca, conferma dei 

significati. 
 
 

IMPOSTAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI: 
( competenze chiave correlate: 1/3/4/6/7) 
 
- Riconosce/identifica una situazione problematica 
-Identifica  dati utili,- inutili – mancanti necessari alla risoluzione di una 
situazione problematica 
·    Organizza i materiali (elementi, dati) per la risoluzione 
·    Programma la modalità di risoluzione (pianificazione delle fasi) 
·    Identifica gli ostacoli alla risoluzione del problema 
 ·   Organizza il proprio tempo per venendo alla migliore soluzione possibile 
(ottimizzazione del tempo) 

 
 
Produzione testi: 
(competenze chiave correlate: 1/3/4/6) 

- Conosce i diversi tipi di codice per la produzione di un testo 
(immagini, strutture …) 

·   Riconosce / identifica gli elementi caratteristici di un testo organizzato 
· Conosce e identifica le fasi di produzione di un testo 

• Produce semplici contenuti digitali ( testi, tabelle, immagini, file 
audio). 



Tabella B Secondaria di I grado                                            MATEMATICA 

Competenza chiave europea: matematica 

Definizione da parlamento europeo: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 

oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la       disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 

(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

Descrittori della competenza chiave matematica 

• Possiede una solida conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture delle operazioni di base 

• Comprende il lessico della matematica 

·    Riconosce le tipologie di compiti da affrontare 
·     Adatta la strategia di risoluzione al compito 

• Sa formulare una richiesta di aiuto , supporto , assistenza rispetto ad 
una situazione problematica 

• Possiede competenze digitali essenziali per effettuare ricerche 
personali finalizzate alla risoluzione di problematiche 

• Sa utilizzare semplici accorgimenti per la protezione dei propri 
dispositivi digitali, delle proprie informazioni / lavori 

• Conosce i rischi di una comunicazione /informazione non attendibile 

• Sa effettuare l’editing di contenuti prodotti da altri 
· Applica la tecnica di produzione allo scopo 
· Controlla, per trovare errori nella produzione personale 
· Revisiona il testo prodotto. 

• Usa programmi specifici utili alla produzione di un testo( word, 
power point,…) 

 

USO INTERATTIVO DEGLI STRUMENTI ( cognitivi - sociali – fisici ) 
( competenze chiave correlate: 1/3/6/7/8) 
Elaborazione delle informazioni/Comunicazione/Applicazione: 
– Usa i media a fini comunicativi (radio, televisione, computer, giornali, internet …) 
– Utilizza motori di ricerca per trovare informazioni. 
– Usa filtri per la ricerca ( esempio : immagini, video, mappe) 
– Paragona diverse fonti per valutarne l’attendibilità 
– Utilizza funzioni avanzate di diversi strumenti di comunicazione ( cellulare, e. mail, chat, messaggi vocali, sms, …) 
– Trova, nel quotidiano, l’applicazione di conoscenze, strategie e tecniche disciplinari. 
– Conosce alcuni termini inglesi ad alta frequenza nel quotidiano. 
– Conosce semplici regole applicabili alla comunicazione ( riservatezza rispetto alle informazioni personali, dati sensibili,…) 
– Esprime il proprio talento attraverso linguaggi alternativi e codici di supporto alla comunicazione verbale orale e scritta 
– Osserva fatti, ambienti ,fenomeni e produzioni artistiche in relazione allo spazio e al tempo in un’ottica di apertura alla diversità, al rispetto, al dialogo 
–  Applica conoscenze disciplinari a situazioni quotidiane, anche applicando tecnologie digitali per interagire con servizi pubblici (sito scuola, …) 
– Applica e verifica procedimenti a situazioni  specifiche , quotidiane scolastiche ed extra scolastiche 



• Applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane 

• Dimostra padronanza aritmetico – matematica applicando modelli matematici di pensiero 

• Sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione 

• Ha consapevolezza dei quesiti per cui la matematica può fornire una risposta 

• Applica il pensiero computazionale 

• Applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti logici atti a 

dimostrarne la validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nuclei Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità 
Numeri – 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, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può 
essere più opportuno. 

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

Conoscere e/o saper utilizzare: 
– Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 
– I sistemi di numerazione. 
– Operazioni e proprietà. 
– Frazioni. 
– Potenze di numeri. 
– Espressioni algebriche: principali operazioni. 



– 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. 

– 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. 

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

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

– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

– Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. 

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

– Descrivere con un’espressione numerica 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. 

– Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative. 

 

– Equazioni di primo grado. 
– Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei 

termini: assioma, teorema e definizione. 
– Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure: 

poligoni e loro proprietà     .  
– Circonferenza e cerchio. 
– Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni 
– Teorema di Pitagora. 
– Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
– Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti. 
– Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni 

con diagramma. 
– Principali rappresentazioni di un oggetto    matematico 
– Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni 
di primo grado. 

– Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 
– Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 
– Superficie, volume di poligoni e solidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spazio e figure – 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. 
– Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche 

e i loro invarianti. 
– 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. 
Relazioni e 

funzioni 
– 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, 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. 

Dati e 
previsioni 

– 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. 

– Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella B1- Matematica secondaria  

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Compiti significativi 
 

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

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro 
rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni 
e prendere decisioni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni; esegue il controllo sia sul processo risolutivo che sui 
risultati. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; 
confronta procedimenti diversi. 

5. Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e 
supportare informazioni. 

6. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni…). e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale e le situazioni 
reali. 

7. Interpreta in termini probabilistici i risultati relativi a prove di eventi in 
contesti reali e virtuali (giochi, software). 

8. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici appresi 
(tabelle, grafici…) per operare nella realtà. 

Esempi 
Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a fenomeni concreti 
della vita quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi del sapere: 

– eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della vita e 
dell’esperienza quotidiana e a semplici attività progettuali 

– utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità nelle 
riduzioni in scala 

– calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un semplice 
piatto preparato inizialmente per due persone e destinato a n 
persone 

– interpretare e ricavare informazioni da dati statistici 
– applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali e ad 

osservazioni scientifiche 
– utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico 

sperimentale 
– contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili 

(impostare l’equazione per determinare un dato sconosciuto in 
contesto reale); determinare, attraverso la contestualizzazione, il 
significato “reale” dei simboli in un’operazione o espressione 
algebrica 

– Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla 
cartografia, alla progettazione tecnologica, all’espressione artistica, 
al disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici e 
tabelle) 

– Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso 
– Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, 

algebra, geometria, misura, statistica, logica) ad eventi concreti. 



 

 
 
 

LEGGERE E DECIDERE… 
 

Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle competenze chiave – Primaria/Secondaria 
Livello A - Avanzato Livello B - intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone 
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare 
basilari regole   e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplice  in 
situazioni note. 

 

 


