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PROFILO DI COMPETENZA 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

MATEMATICA 

 

L’insegnamento della Matematica tende a sviluppare in modo specifico 

concetti, metodi e atteggiamenti utili a promuovere l’insieme integrato delle 

capacità di misurazione, di previsione e di valutazione di fatti e fenomeni della 

realtà: ordinare, quantificare, misurare i dati dell’esperienza, interpretarli 

criticamente e progettualmente. È essenziale che lo studio della Matematica, 

attraverso l’acquisizione di concetti e strutture, promuova la formazione 

integrale del pensiero nei suoi aspetti di intuizione, deduzione, immaginazione, 

controllo e verifica o smentita. 

 

− Le ABILITÀ DI BASE di Matematica sono:  

 

▪ RAPPRESENTARE E COMPRENDERE 

▪ CALCOLARE E MISURARE 

▪ ARGOMENTARE E SPIEGARE 

▪ RISOLVERE PROBLEMI 

▪ AVERE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO VERSO LA MATEMATICA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

Il bambino è in grado di 

_ rappresentare e comprendere esperienze vissute e situazioni con il 

corpo, con le parole e con simboli semplici, attribuendo loro un significato 

pertinente, eseguendo i percorsi più idonei per raggiungere una meta anche 

sulla base di indicazioni verbali, conoscendo termini di pertinenza matematica 

e geometrica quali tanti/pochi/nessuno, numero, direzione, avanti/dietro, 

sopra/sotto, grande/piccolo, cerchio / quadrato …   

_ calcolare e misurare conoscendo la sequenza numerica fino al 10 e 

impiegando le strategie del contare e dell’operare con i numeri, ragionando 

sulla quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, iniziando a sperimentare la 

conta di oggetti accompagnando con i gesti dell’indicare, suddividendo in parti i 

materiali, raggruppando e ordinando secondo criteri diversi, identificando 

alcune proprietà, confrontando e valutando le quantità uno/tanti. 

_ argomentare e spiegare osservando la realtà e alcune problematiche 

relative a situazioni di vita quotidiana, utilizzando semplici parole. 

_ risolvere problemi durante le routines della giornata scolastica 

(contando gli amici, apparecchiando la tavola, distribuendo il materiale 

scolastico ai compagni …). 

_ avere un atteggiamento positivo verso la matematica mostrando 

piacere e partecipazione, operando e giocando con materiali strutturati e non 

(costruzioni, giochi da tavolo di diverse tipologie). 

 

 

anni 4 

Il bambino è in grado di 

_ rappresentare e comprendere esperienze vissute e situazioni con il 

corpo, con le parole e con simboli semplici, attribuendo loro un significato 

pertinente e un ordine logico, eseguendo i percorsi più idonei per raggiungere 

una meta anche sulla base di indicazioni verbali, utilizzando termini di 

pertinenza matematica e geometrica relativi alle dimensioni, al numero, alla 

direzione, alle forme, disegnando oggetti e persone rispettando la quantità 

rilevata (fino a cinque) e individuando la posizione nello spazio (sopra/sotto, 

vicino/lontano, dentro/fuori).  

_ calcolare e misurare ragionando sulla quantità e sulla numerosità di 

oggetti diversi, contando oggetti o eventi accompagnando la conta con i gesti 

dell’indicare, conoscendo la sequenza numerica oltre al 10 e impiegando le 

strategie del contare e dell’operare con i numeri, attribuendo ad ogni oggetto 
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un numero, costruendo corrispondenze biunivoche tra parola, gesto e oggetto 

e operando partizioni tra “oggetti contati” e “ancora da contare”,  suddividendo 

in parti i materiali, confrontando, raggruppando e ordinando secondo criteri 

diversi, identificando alcune proprietà, confrontando e valutando quantità (più 

alto di, più pesante di, più grande di/più piccolo di), eseguendo semplici 

misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità con strumenti occasionali; 

_ argomentare e spiegare osservando la realtà, rilevando aspetti 

problematici, formulando possibili ipotesi risolutive spiegando le proprie idee al 

riguardo. 

_ risolvere problemi nelle esperienze di vita quotidiana e ipotizzando 

possibili soluzioni, affrontando e risolvendo problemi durante le routines della 

giornata scolastica (contando gli amici presenti e assenti, distribuendo il 

materiale scolastico ai compagni, contando oggetti in senso progressivo 

operando in modo pratico semplici deduzioni di somme e sottrazioni). 

_ avere un atteggiamento positivo verso la matematica mostrando 

piacere e partecipazione operando e giocando con materiali strutturati e non 

(costruzioni, tombole, gioco dell’oca, ruba bandiera, percorsi su quadrante 

TERZI, gimkane …). 

 

 

anni 5 

Il bambino è in grado di 

_ rappresentare e comprendere esperienze vissute e situazioni  con il 

corpo, con le parole e con simboli semplici, attribuendo loro un significato 

pertinente, il codice numerico corrispondente alla quantità 

(uguale/equipotente, maggiore/minore), i concetti relativi alle caratteristiche 

spaziali (sopra/sotto, vicino/lontano, davanti/dietro, alto/basso, 

grande/piccolo, di  lato), un percorso in base a determinate indicazioni verbali 

o a mappe,  eventi temporali e causali, creando e utilizzando calendari, 

disegnando oggetti e persone rispettando la quantità rilevata e individuandone 

la posizione nello spazio (sopra/sotto, vicino/lontano, dentro/fuori destra 

/sinistra). 

_ calcolare e misurare  ragionando sulla quantità e sulla numerosità di 

oggetti diversi, contando  oggetti o eventi,  accompagnando la conta con i 

gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere, conoscendo  la sequenza 

numerica fino a 20  e intuendo la successiva progressione, impiegando le 

strategie del contare e dell’operare con i numeri, attribuendo ad ogni oggetto 

un numero, costruendo corrispondenze biunivoche tra parola, gesto e oggetto 

e operando partizioni tra “oggetti contati” e “ancora da contare”,  suddividendo 

in parti i materiali, confrontandoli, raggruppandoli e ordinandoli secondo criteri 

diversi, identificando alcune proprietà, confrontando e valutando quantità (più 
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alto di, più pesante di , più grande/più piccolo …), eseguendo le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità avvalendosi delle necessarie 

strategie. 

_ argomentare e spiegare osservando la realtà, rilevando aspetti 

problematici, formulando possibili ipotesi risolutive spiegando le proprie idee al 

riguardo e accettando il confronto con gli altri per verificarne la tenuta. 

_ risolvere problemi cogliendo criticità e problematiche nelle esperienze di 

vita quotidiana che implicano processi di quantificazione, misurazione, 

previsione (di più/di meno, uguale, maggiore/minore…) o che riguardino la 

collocazione del proprio corpo nello spazio rispetto a oggetti e ipotizzando 

possibili soluzioni.  

_ avere un atteggiamento positivo verso la matematica mostrando 

piacere e partecipazione operando e giocando con materiali strutturati e non, 

costruzioni, giochi da tavolo di diverse tipologie (tombole, tris, gioco dell’oca…, 

giochi che implichino l’uso del corpo: ruba bandiera, percorsi su quadrante 

TERZI, gimkane …), mostrando curiosità e interesse per il funzionamento di 

macchine e strumenti di misura. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 

L'alunno è in grado di: 

▪ Rappresentare e comprendere quantità e numeri classificando 

(insieme di oggetti con diagrammi di Venn, il codice numerico 

corrispondente alla quantità, i concetti relativi alle caratteristiche 

spaziali: sopra/sotto, vicino/lontano..., un percorso in base a 

determinate indicazioni verbali o a mappe), realizzando adeguate 

rappresentazioni (tabelle, istogrammi, ideogrammi). 

 

▪ Calcolare e misurare numerando e contando oggetti con sicurezza 

nel calcolo scritto e mentale, con i numeri naturali entro il 20 

(aggiungere e togliere), confrontando e valutando quantità (più alto di, 

più pesante di, più grande di…). 

 

▪ argomentare e spiegare la realtà rilevando aspetti problematici, 

formulando possibili ipotesi risolutive, spiegando le proprie idee e 

accettando il confronto con gli altri per verificarne la tenuta o 

modificando l’ipotesi risolutiva. 

 

▪ risolvere problemi di realtà cogliendo situazioni aritmetiche e 

geometriche relative alle esperienze di vita quotidiana, rappresentando 

con disegni, parole e simboli, confrontando la propria strategia 

risolutiva con quella usata dai compagni. 

 

▪ avere un atteggiamento positivo verso la matematica mostrando 

piacere e partecipazione, operando e giocando con materiali strutturati 

e non, costruzioni, giochi da tavolo di diverse tipologie, mostrando 

curiosità e interesse per il funzionamento di macchine e strumenti di 

misura. 

 

CLASSE II 

 

L'alunno è in grado di: 

▪ rappresentare e comprendere quantità e numeri classificando 

(insieme di oggetti con diagrammi di Venn, il codice numerico 

corrispondente alla quantità, i concetti relativi alle caratteristiche 
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spaziali), realizzando adeguate rappresentazioni (tabelle, istogrammi, 

ideogrammi). 

 

▪ Calcolare e misurare numerando e contando oggetti con sicurezza 

nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 100 

(aggiungere, togliere, moltiplicare e dividere), eseguendo le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità con misure non 

convenzionali. 

 

▪ argomentare e spiegare la realtà rilevando aspetti problematici, 

formulando possibili ipotesi risolutive, spiegando le proprie idee e 

accettando il confronto con gli altri per verificarne la tenuta o 

modificando l’ipotesi risolutiva. 

 

▪ risolvere un problema di realtà cogliendo criticità e problematiche 

nelle esperienze di vita quotidiana che implicano processi di 

quantificazione, misurazione, previsione o che riguardino la 

collocazione del proprio corpo nello spazio rispetto a oggetti e 

ipotizzando possibili soluzioni, sperimentando e utilizzando il 

procedimento scientifico per risolvere un problema concreto dall’ipotesi 

alla verifica. 

 

▪ avere un atteggiamento positivo verso la matematica mostrando 

piacere e partecipazione operando e giocando con materiali strutturati 

e non, costruzioni, giochi da tavolo di diverse tipologie, mostrando 

curiosità e interesse per il funzionamento di macchine e strumenti di 

misura. 

 

CLASSE III 

 

L'alunno è in grado di: 

● rappresentare e comprendere con precisione e accuratezza la 

quantità attribuendo significato: al valore posizionale delle cifre, ai 

numeri naturali entro il 9999, ai dati in una tabella, alle equivalenze, 

alle principali figure piane e ai loro elementi significativi (simmetria, 

angoli, perimetro, area…).  

 

● Calcolare e misurare  applicando il valore posizionale delle cifre 

entro il 1000, facendo calcoli, anche mentalmente, con i numeri 

naturali entro il 9999,  effettuando confronti usando i segni di 

maggiore(>), di minore (<) e di uguaglianza (=),  effettuando calcoli 
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orali e scritti ed eseguendo operazioni aritmetiche entro le unità di 

migliaia,  eseguendo moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore, 

moltiplicando e dividendo (per 10, 100, 1000), eseguendo misurazioni 

di lunghezze, pesi ed altre quantità con misure non convenzionali e 

convenzionali. 

 

● argomentare e spiegare i procedimenti risolutivi, giustificando e 

confrontandoli con altre possibili soluzioni. 

 

● risolvere un problema di realtà o astraendo dal quotidiano 

informazioni significative che implichino processi di quantificazione, 

misurazione, previsione con le conoscenze di cui si dispone, riflettendo 

sui dati del problema traducendoli in rappresentazioni matematiche, 

ipotizzando un percorso di soluzione, calcolando con precisione e 

verificando i risultati conseguiti. 

 

● avere un atteggiamento positivo verso la matematica 

dimostrando di intuire sempre più, attraverso esperienze significative, 

che gli strumenti matematici risultano utili per operare nella realtà e di 

non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di voler capire 

e migliorarsi. 

 

CLASSE IV 

 

L'alunno è in grado di: 

● rappresentare e comprendere con sicurezza e precisione il valore 

posizionale delle cifre dopo il 9999, operando anche con le frazioni e 

con i numeri decimali, realizzando adeguate rappresentazioni (tabelle, 

grafici), usando correttamente il S.M.D, distinguendo tra loro le 

principali figure piane e le loro caratteristiche (angolo, altezza, 

diagonale, perimetro, area), usando strumenti per il disegno 

geometrico. 

 

● calcolare e misurare con sicurezza usando correttamente e sempre 

più velocemente la procedura delle quattro operazioni con i numeri 

interi e decimali, eseguendo divisioni a due cifre al divisore, ricavando 

il perimetro delle principali figure piane e determinando l’area di 

rettangoli e triangoli operativamente e per scomposizione. 

 

● argomentare e spiegare i procedimenti risolutivi, giustificando e 

confrontandoli con altre possibili soluzioni. 
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● risolvere un problema di realtà (compravendita, costo unitario, 

costo totale, peso netto, tara, peso lordo e misure) con le conoscenze 

di cui si dispone sia numeriche che geometriche, riflettendo con calma 

e attenzione sui dati del problema, traducendoli in rappresentazioni 

matematiche, partendo dalle analisi di un problema, individuando le 

informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, ipotizzando e 

organizzando un percorso di soluzione, calcolando con precisione e 

verificando i risultati conseguiti.  

 

● avere un atteggiamento positivo verso la matematica 

dimostrando di intuire sempre più, attraverso esperienze significative, 

che gli strumenti matematici sono utili per operare nella realtà e di non 

scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di voler capire e 

migliorarsi. 

 

CLASSE V 

 

L'alunno è in grado di: 

● rappresentare e comprendere  utilizzando scomposizioni 

polinomiali, potenze, sistema metrico decimale, percentuali, numeri 

relativi, classificando oggetti, numeri, realizzando adeguate 

rappresentazioni (tabelle, grafici), descrivendo e costruendo relazioni 

significative (analogia, regolarità) nelle figure geometriche regolari 

conosciute (angolo, altezza, diagonale, perimetro, area) e 

riconoscendo di esse le proprietà (isoperimetria, equiestensione, 

similitudini, rotazioni, simmetrie…), usando  strumenti per il disegno 

geometrico. 

 

● calcolare e misurare usando numeri naturali (multipli, divisori, primi, 

media aritmetica e di frequenza…), eseguendo le quattro operazioni 

anche con i numeri decimali (divisioni con due cifre al divisore, 

potenze…), confrontando e ordinando frazioni, operando con 

percentuali e sconto, applicando le proprietà delle quattro operazioni, 

usando sistemi e unità di misura. 

 

● argomentare e spiegare i procedimenti risolutivi, giustificando e 

confrontandoli con altre possibili soluzioni. 

 

● risolvere un problema di realtà (con almeno due domande), 

utilizzando le quattro operazioni, riflettendo con attenzione sui dati del 
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problema, traducendoli in rappresentazioni matematiche, partendo 

dall’analisi di un problema, individuando le informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, ipotizzando e organizzando un percorso di 

soluzione, calcolando con precisione, procedendo in modo ordinato e 

verificando i risultati conseguiti. 

 

● avere un atteggiamento positivo verso la matematica 

dimostrando di intuire sempre più, attraverso esperienze significative, 

che gli strumenti matematici sono utili per operare nella realtà e di non 

scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di voler capire e 

migliorarsi. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

L'alunno è in grado di: 

● comprendere la realtà o esperienze problematiche descrivendole con 

linguaggio e simbologia matematici, parafrasando la propria 

comprensione con un linguaggio proprio, ma preciso. 

● rappresentare la realtà (matematizzare) costruendo con precisione e 

accuratezza modelli attinenti a situazioni reali (costruzioni geometriche, 

grafici, tabelle, …) ed interpretando il loro significato; traducendo in 

linguaggio simbolico relazioni matematiche, analizzando analogie con 

spirito critico e riflessivo, per risolvere problemi riguardanti situazioni 

reali e geometriche; 

● calcolare e misurare eseguendo con precisione e accuratezza gli 

algoritmi e giustificando il valore ed il significato di diverse operazioni 

anche attraverso una stima dei risultati, verificando con perseveranza la 

corretta esecuzione dei calcoli (anche valutando la plausibilità dei 

risultati) mettendo in sequenza o ipotizzando con flessibilità diverse 

operazioni per conseguire il risultato desiderato. 

● argomentare e spiegare la procedura risolutiva giustificando il 

procedimento eseguito, utilizzando un linguaggio specifico per una 

comunicazione efficace, dimostrandone con sicurezza la coerenza, anche 

in un’ottica di autovalutazione dei propri errori. 

● risolvere problemi selezionando e connettendo informazioni 

significative (insieme N, divisibilità e geometria piana) al fine di risolvere 

applicando le conoscenze acquisite, giustificando le procedure seguite; 

dimostrando la correttezza del percorso riferito in problemi riguardanti 

anche situazioni reali e geometriche. 

 

CLASSE SECONDA 

L'alunno è in grado di: 

● comprendere la realtà o esperienze problematiche descrivendole con 

linguaggio e simbologia matematici, parafrasando la propria 

comprensione con un linguaggio proprio ma preciso. 

(problemi di geometria piana) 

● rappresentare la realtà (matematizzare) costruendo con precisione 

e accuratezza modelli attinenti a situazioni reali (costruzioni geometriche, 

grafici, tabelle, (costruzioni in scala, costruzione di carte geografiche), 

traducendo in linguaggio simbolico relazioni matematiche, ed 
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interpretando il loro significato analizzando analogie con spirito critico e 

riflessivo, per risolvere problemi riguardanti situazioni reali e 

geometriche. 

● calcolare e misurare comprendendo il valore ed il significato di diverse 

operazioni (l’insieme Q, rapporti e proporzioni, primi elementi di 

statistica e probabilità e percentuali, geometria piana) eseguendo con 

precisione e accuratezza il calcolo ricorrendo ad opportune 

approssimazioni; scegliendo la notazione più opportuna, verificando con 

perseveranza la corretta esecuzione dei calcoli, mettendo in sequenza o 

ipotizzando con flessibilità diverse operazioni per conseguire il risultato 

desiderato. 

● Argomentare e spiegare la procedura risolutiva giustificando il 

procedimento eseguito con linguaggio specifico, dimostrandone con 

sicurezza la correttezza di operazioni, di rappresentazioni grafiche e di 

geometria piana, di grafici, di tabelle, anche in un’ottica di 

autovalutazione dei propri errori. 

● Risolvere problemi selezionando e mettendo in relazione informazioni 

significative riguardanti anche situazioni reali e geometriche 

problematiche (riferibili a operazioni nell’Insieme Q, a rappresentazioni 

grafiche e tabelle, a geometria piana), giustificando il procedimento 

eseguito, dimostrando la ragionevolezza dei risultati raggiunti. 

 

 

CLASSE TERZA 

L'alunno è in grado di: 

● comprendere e risolvere situazioni problematiche descrivendo la realtà 

con linguaggio e simbologia matematici, parafrasando con un linguaggio 

semplice ma preciso che dimostra l’avvenuta comprensione. (algebra, 

linguaggio letterale) 

● rappresentare la realtà (matematizzare) costruendo con precisione e 

accuratezza modelli attinenti a situazioni reali (costruzioni geometriche, 

grafici, tabelle, costruzioni in scala, costruzione di carte geografiche), ed 

interpretando il loro significato, traducendo in linguaggio simbolico 

relazioni matematiche, analizzando analogie con spirito critico e 

riflessivo, per risolvere problemi riguardanti situazioni reali e 

geometriche. 

● Calcolare e misurare comprendendo il valore ed il significato di diverse 

operazioni (l’insieme R, calcolo letterale, elementi di statistica e 

probabilità, percentuale geometria nel piano e nello spazio) eseguendo 

con precisione e accuratezza il calcolo ricorrendo ad opportune 

approssimazioni verificando con perseveranza la corretta esecuzione dei 
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calcoli, mettendo in sequenza o ipotizzando con flessibilità diverse 

operazioni per conseguire il risultato desiderato. 

● Argomentare e spiegare la procedura risolutiva giustificando il 

procedimento eseguito con linguaggio specifico, dimostrandone con 

sicurezza la correttezza di operazioni, di rappresentazioni grafiche e di 

geometria piana e solida, di grafici, di tabelle, anche in un’ottica di 

autovalutazione dei propri errori. 

● Risolvere problemi selezionando e mettendo in relazione informazioni 

significative, in situazioni problematiche (l’insieme R, calcolo letterale, 

elementi di statistica e probabilità, geometria nel piano e nello spazio) al 

fine di risolvere applicando le conoscenze acquisite, giustificando il 

procedimento eseguito, dimostrando con sicurezza la correttezza del 

percorso riferito a problemi riguardanti anche situazioni reali e 

geometriche (operazioni nell’Insieme R, rappresentazioni grafiche e di 

geometria nel piano e nello spazio). 

 


