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Scuola infanzia 

 

ANNI 3 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTARE 

e 

COMPRENDERE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 _ Rappresentare e comprendere 

esperienze vissute e situazioni 

con il corpo, con le parole e con 

simboli semplici, attribuendo 

loro un significato pertinente; 

_ eseguire i percorsi più idonei 

per raggiungere una meta anche 

sulla base di indicazioni verbali; 

_ conoscere termini di 

pertinenza matematica e 

geometrica quali 

tanti/pochi/nessuno, numero, 

direzione, avanti/dietro, 

sopra/sotto, grande/piccolo, 

cerchio / quadrato …  

 -il corpo nelle sue componenti 

principali 
-il linguaggio e semplici simboli 

  

  

  

 

 

-gli elementi posturali di base 

  

 

 
 

-l’organizzazione spaziale 

  

  

IL MIO CORPO NELLO 

SPAZIO 



 

 

CALCOLARE e 

MISURARE 

 _ conoscere la sequenza 

numerica fino al 10; 

_ impiegare le strategie del 

contare e dell’operare con i 

numeri; 

  

_ ragionare sulla quantità e sulla 

numerosità di oggetti diversi; 

_ iniziare a sperimentare la 

conta di oggetti accompagnando 

con i gesti dell’indicare; 

_ suddividere in parti i materiali; 

_ raggruppare e ordinare 

secondo criteri diversi; 

_ identificare alcune proprietà; 

_ confrontare e valutare le 

quantità uno/tanti. 

 -i numeri fino al 10 

  

  

 

 

 

-il concetto di numerosità 

  

  

  

 

  

-la realtà e le sue caratteristiche 

 I NUMERI 

  

  

 

 

  

LE QUANTITÀ 

  

  

  

 

 

GLI INSIEMI 

 ARGOMENTARE e 

SPIEGARE 

  

  

  

 _ osservare la realtà e alcune 

problematiche relative a 

situazioni di vita quotidiana; 

  

_ utilizzare semplici parole. 

 -la realtà della sezione e le sue 

caratteristiche 
  

  

-linguaggio specifico 

 LE ROUTINE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 _ contare gli amici; 

_ apparecchiare la tavola; 

_ distribuire il materiale 

scolastico ai compagni. 

 - la scansione temporale della 
giornata scolastica 

  

  

 IO NELLA SEZIONE 



 

 

AVERE UN 

ATTEGGIAMENTO 

POSITIVO VERSO 

LA MATEMATICA 

_ mostrare piacere e 

partecipazione; 

_ operare e giocare con 

materiali strutturati e non 

(costruzioni, giochi da tavolo di 

diverse tipologie). 

-le emozioni (benessere o 

malessere nella relazione) 

-le regole dei giochi 

-materiali strutturati e non 

GIOCO DI GRUPPO 

  

  
ANNI 4  

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTARE 

e 

COMPRENDERE 

_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; 

_ eseguire i percorsi più idonei 

per raggiungere una meta anche 

sulla base di indicazioni verbali; 

_ utilizzare termini di pertinenza 

matematica e geometrica relativi 

alle dimensioni, al numero, alla 

direzione, alle forme; 

-schema corporeo 
-linguaggio specifico 

-simboli grafici 

  

  

 

 

 

-orientamento spaziale 

  

 -linguaggio specifico 

  

 

-schema corporeo 

I NUMERI 

  

  

  

  

 

 

 

STRADE, PERCORSI E 

MAPPE 

  

FORME, DIMENSIONI 

NUMERI, DIREZIONI 

  



 

 

_ disegnare oggetti e persone 

rispettando la quantità rilevata 

(fino a cinque) e individuando la 

posizione nello spazio 

(sopra/sotto, vicino/lontano, 

dentro/fuori). 

-linguaggio specifico 

-simboli grafici 

  

 

IL CORPO NELLO 

SPAZIO 

CALCOLARE e 

MISURARE 

_ ragionare sulla quantità e sulla 

numerosità di oggetti diversi; 

_ contare oggetti o eventi 

accompagnando la conta con i 

gesti dell’indicare; 

_ conoscere la sequenza numerica 

oltre al 10; 

_ impiegare le strategie del 

contare e dell’operare con i 

numeri; 

_ attribuire ad ogni oggetto un 

numero, costruendo 

corrispondenze biunivoche tra 

parola, gesto e oggetto e 

operando partizioni tra “oggetti 

contati” e “ancora da contare”; 

_ suddividere in parti i materiali; 

_ confrontare, raggruppare e 

ordinare secondo criteri diversi; 

_ identificare alcune proprietà, 

confrontando e valutando quantità 

 -i numeri oltre il 10 
  

 

 

-la corrispondenza tra cifra e 

quantità 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

CONTO CON I NUMERI 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

GLI INSIEMI 

   

LE MISURE NON 



 

 

(più alto di, più pesante di, più 

grande di/più piccolo di); 

_ eseguire semplici misurazioni di 

lunghezze, pesi ed altre quantità 

con strumenti occasionali; 

-la realtà e le sue caratteristiche 

  

-alcune modalità di misurazione 

non convenzionale 

CONVENZIONALI 

ARGOMENTARE e 

SPIEGARE 

 _ osservare la realtà, rilevando 

aspetti problematici, formulando 

possibili ipotesi risolutive 

spiegando le proprie idee al 

riguardo. 

 -la realtà e le sue 

caratteristiche 
  

 IL MONDO INTORNO A 

ME 

 RISOLVERE 

PROBLEMI 

 _ ipotizzare 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). 

-la realtà e le sue caratteristiche IO NELLA MIA SEZIONE 

  

  

  

AVERE UN 

ATTEGGIAMENTO 

POSITIVO VERSO 

LA MATEMATICA 

 _ mostrare piacere e 

partecipazione operando e 

giocando con materiali strutturati 

e non (costruzioni, tombole, gioco 

dell’oca, ruba bandiera, percorsi 

su quadrante TERZI, gimkane …).  

-   i materiali strutturati e non 
-   le regole del gioco 

-   le proprie emozione 

 QUANTI NUMERI NEI 
GIOCHI 



 

 

 

Anni 5 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 
apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTA

RE e 

COMPRENDERE 

_ rappresentare e comprendere 

esperienze vissute e situazioni con il 

corpo, con le parole e con simboli 

semplici; 

  

_ attribuire il codice numerico 

corrispondente alla quantità 

(uguale/equipotente, 

maggiore/minore); 

  

_ rappresentare e comprendere i 

concetti relativi alle caratteristiche 

spaziali (sopra/sotto, vicino/lontano, 

davanti/dietro, alto/basso, 

grande/piccolo, di lato); 

  

_ rappresentare e comprendere un 

percorso in base a determinate 

indicazioni verbali o a mappe, eventi 

temporali e causali; 

_ creare e utilizzare calendari; 

_ disegnare oggetti e persone 

rispettando la quantità rilevata e 

-   schema corporeo in modo 

dettagliato 
-   terminologia linguistica 

specifica 
-   simboli grafici 

  

- i numeri 
- la corrispondenza tra cifra e 

quantità 
  

  
  

-   l’organizzazione spaziale 
  

  
  

 
 

  
- mappe e percorsi 

 

 
- l’organizzazione temporale 

e causale 
  

-la scansione temporale della 
settimana e delle stagioni 

IL MIO CORPO NELLO 

SPAZIO 
  

  
  

 

  
I NUMERI 

  
  

  
L’ORIENTAMENTO 

SPAZIALE 
  

  
  

  
  

MAPPE, SEQUENZE E 
ORIENTAMENTO 

TEMPORALE. 

  
CALENDARIO 

  
  

  
  



 

 

individuandone la posizione nello 

spazio (sopra/sotto, vicino/lontano, 

dentro/fuori destra /sinistra). 

  

   

- schema corporeo 

- oggetti 
- concetti topologici 

-linguaggio grafico 

  

  

IO E GLI OGGETTI 
NELLO SPAZIO 

CALCOLARE e 

MISURARE 

_ ragionare sulla quantità e sulla 

numerosità di oggetti diversi; 

  

 

_ contare oggetti o eventi; 

  

_ accompagnare la conta con i gesti 

dell’indicare, del togliere e 

dell’aggiungere;   

_ sapere la sequenza numerica fino a 

20;   

_ intuire la successiva progressione 

dei numeri dopo il 20;  

_ impiegare le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri;   

_ attribuire ad ogni oggetto un 

numero;  

_ costruire corrispondenze biunivoche 

tra parola, gesto e oggetto;  

_ operare partizioni tra “oggetti 

contati” e “ancora da contare”;  

-I numeri 
-Corrispondenza tra cifra e 

quantità 
-Linguaggio specifico 

  
  

 
-L’organizzazione 

spazio/temporale della 
sequenza numerica 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
 

 
-La realtà e le sue 

caratteristiche 
  

  

 
I numeri e le quantità  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gli insiemi. 

 
 

 



 

 

_ suddividere in parti i materiali, 

confrontandoli, raggruppandoli e 

ordinandoli secondo criteri diversi;  

_ identificare alcune proprietà, 

confrontando e valutando quantità 

(più alto di, più pesante di, più 

grande/più piccolo …);  

_ eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi ed altre quantità 

avvalendosi delle necessarie 

strategie. 

  

  
  

  
  

 

Gli strumenti/materiali per la 
misurazione convenzionali e 

non. 
  

 

 
 

 
 

 

Logica e misurazione 
non convenzionale. 

ARGOMENTARE 

e 
SPIEGARE 

_ osservare la realtà, rilevando aspetti 

problematici; 

 

_ formulare possibili ipotesi risolutive 

e spiegare le proprie idee al riguardo; 

  

  

_ accettare il confronto con gli altri per 

verificarne la tenuta. 

-La realtà e le sue 

caratteristiche 

  
-Il linguaggio specifico 

  

  
  

-Le regole e i tempi della 

conversazione 

Il mondo intorno a me. 

 
 

 
 

 
 

Logicamente 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

_ cogliere 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 realtà e le sue 
caratteristiche 

-Gli strumenti/materiali per 

la misurazione convenzionali 
e non 

-Lo schema corporeo 

Io nel mondo. 
 



 

 

la collocazione del proprio corpo nello 

spazio rispetto a oggetti e sa 

ipotizzare possibili soluzioni. 

  

-L’organizzazione spaziale, 

temporale, causale 

-Il linguaggio specifico 

AVERE UN 

ATTEGGIAMEN

TO 

POSITIVO 

VERSO 

LA 

MATEMATICA 

_ mostrare piacere e partecipazione 

mentre opera e gioca 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 …); 

 

_ mostrare curiosità e interesse per il 

funzionamento di macchine e 

strumenti di misura. 

-I materiali strutturati e non 

-Le regole del gioco 

-Le proprie emozioni 

  

  

  

  

  

 

-Gli strumenti convenzionali e 

non 

Giocare con la logica 
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Le mani in funzione.  

 
  



 

 

METODOLOGIE 

 

CIRCLE TIME: 
- favorire momenti di ascolto; 

- condividere argomenti; 
- rispettare i turni della conversazione; 

- ascoltare gli altri. 
  

BRAINSTORMING: 
- spiegare e sostenere le proprie idee relative a un tema. 

  
PROBLEM SOLVING: 

-pensare a possibili soluzioni di un problema (predisposto o casuale), essere in grado di attuarle e verificarne la 
validità. 

  
 

DIDATTICA PARTECIPATIVA E ROLE PLAYS: 

-attività di routine (conteggio, divisione in gruppi,..) 
-attività ludica (gioco del mercato, insiemistica, giochi di seriazione e classificazione, tombola, memory, domino,…) 

-attività con materiale strutturato e non. 
  

METODO RAPIZZA 
-gioco delle bottiglie 

-la fila e la riga 
-i cento punti 

  
ATTIVITÀ CON L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE (computer, LIM,…) 

  



 

 

Scuola primaria 

 

Classe prima 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTARE 

E COMPRENDERE 

Convertire una rappresentazione 

analogica di quantità in numero e 

viceversa; 

 

ordinare quantità e numeri; 

  

  

classificare; 

  

  

  

realizzare adeguate 

rappresentazioni; 

  

I numeri in parola e in cifra 

  

 

Relazioni d’ordine fra due o 

più quantità o numeri 

  

Classificazione di 

numeri, figure 

geometriche, oggetti in 

base a una o più proprietà 

  

Rappresentazioni con 

tabelle e grafici 

(istogrammi, ideogrammi). 

Alla scoperta dei numeri. 

  

  

  

  

  

  

Logica… mente, 

statistica …… mente, 

geometrica…mente! 



 

 

CALCOLARE E 

MISURARE 

  

numerare e contare; 

confrontare e valutare quantità 

Tecniche e procedure del 

calcolo sia scritto che 

mentale entro il 20 

  

Stime, misurazioni e 

seriazioni di grandezze 

  

Vari strumenti di misura 

convenzionali e arbitrari 

Fare i conti: aggiungere 

e togliere. 

  

  

  

Misurare e confrontare… 

senza arbitri! 

ARGOMENTARE E 

SPIEGARE 

  

rilevare aspetti problematici; 

formulare possibili ipotesi 

risolutive;  

spiegare le proprie idee e accettare 

il confronto con gli altri 

  

Gli elementi di base del 

linguaggio specifico 

  

  

  



 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

  

riconoscere situazioni matematiche 

relative alle esperienze di vita 

quotidiana; 

  

rappresentare e confrontare  

strategie risolutive 

  

Modalità risolutive 

  

  

   

Semplici e concrete 

situazioni problematiche 

  

Semplici modalità di 

rappresentazione 

  

Qui c’è un problema: 

niente paura. 

AVERE UN 

ATTEGGIAMENTO 

POSITIVO VERSO 

LA MATEMATICA 

  

mostrare interesse e 

partecipazione; 

  

operare e giocare con materiali 

strutturati e non; 

  

mostrare curiosità e interesse. 

    

  

  



 

 

Classe seconda 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTARE 

E COMPRENDERE 

convertire una rappresentazione 

analogica di quantità in numero e 

viceversa; 

  

ordinare e raggruppare quantità e 

numeri; 

  

  

  

  

  

classificare; 

  

  

  

  

realizzare adeguate 

rappresentazioni; 

   I numeri in parola e in 

cifra 

  

  

Relazioni d’ordine fra due 

o più quantità o numeri 

  

Raggruppamenti in 

funzione del calcolo 

pitagorico 

  

Classificazione di 

numeri, figure 

geometriche, 

oggetti in base a 

una o più 

proprietà 

 

Alla scoperta dei numeri 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Logica… mente, 
statistica …… mente, 

geometrica…mente! 

   

  

  

  

  



 

 

CALCOLARE E 

MISURARE 

  

realizzare adeguate 

rappresentazioni; 

  

  

  

  

numerare e contare oggetti a voce 

e mentalmente in senso 

progressivo e regressivo; 

  

confrontare e valutare quantità; 

Tecniche e 

procedure del 

calcolo sia scritto 

che mentale 

almeno fino a 100. 

  

Stime, misurazioni 

e seriazioni di 

grandezze. 

  

  

Fare i conti: aggiungere e 

togliere, moltiplicare e 

dividere 

  

  

  

Misurare e confrontare… 

senza arbitri. 

  

  

  

  

ARGOMENTARE E 

SPIEGARE 

  

rilevare aspetti problematici; 

  

formulare possibili ipotesi 

rappresentare e confrontare  

strategie risolutive; 

  

spiegare le proprie idee e accettare 

il confronto con gli altri 

Gli elementi di 

base del 

linguaggio 

specifico 

  
  

  



 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

  

riconoscere situazioni matematiche 

relative alle esperienze di vita 

quotidiana; 

   

rappresentare e confrontare  

strategie risolutive 

  

Modalità risolutive 

  

Semplici e concrete 

situazioni problematiche 

  

Semplici modalità di 

rappresentazione 

 

Qui c’è un problema: 

niente paura. 

  

AVERE UN 

ATTEGGIAMENTO 

POSITIVO VERSO 

LA MATEMATICA 

  

mostrare interesse e 

partecipazione; 

  

operare e giocare con materiali 

strutturati e non; 

  

mostrare curiosità e interesse. 

Vari strumenti di misura 

convenzionali e arbitrari 

  

  
metodologie 1^, 2^ 
- definizione di un clima di ASCOLTO RECIPROCO 

- sviluppo di una COMUNICAZIONE orale e grafica che si attua attraverso 
·      la lezione frontale, 

·      l’osservazione di esempi ( pratici o grafici alla lavagna), 
·      il confronto orale tra docente e alunno o tra alunni , 

·      la partecipazione ad attività ludico-sperimentali: utilizzo di giochi da tavolo come domino, scacchi, 
memory… 

·      la partecipazione ad attività sperimentali  con materiale  non strutturato( materiale di recupero, oggetti 
della classe…) 

·      la partecipazione ad attività sperimentali  con materiale strutturato (regoli, blocchi logici, BAM e 
abaco,)_ 



 

 

- esecuzione di esercizi secondo una procedura  stabilita e condivisa di: 

·      Attività scritta e grafica: esercitazioni individuali su quaderni, schede …o collettive su cartelloni, schede 

o altro 
·      Attività con l’utilizzo delle nuove tecnologie (tablet, LIM, …) per vedere immagini, schede ,approfondire 

conoscenze e utilizzare programmi e applicazioni didattiche adeguate all’età a e alla disciplina. 
- utilizzo di schede, libri di testo, quaderni, immagini, cartelloni… 

- confronto continuo tra docenti e alunni per fare emergere idee, confronti, concetti, nuove conoscenze… 
-LAVORO INDIVIDUALE: sia a scuola che a casa per riapplicare procedure apprese e consolidare conoscenze 

-LAVORO COLLABORATIVO in coppia o a piccoli gruppi o con semiclasse per condividere attività, esperienze, 
elaborati, grafici o esercizi (cooperative learning, tutoraggio, lavori di gruppo, problem solving, brainstorming) 

  
  



 

 

classe terza  

Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTARE 

E COMPRENDERE 

  

utilizzare e scomporre numeri 

interi e decimali; 

  

 classificare oggetti, numeri; 

  

realizzare adeguate 

rappresentazioni; 

 

riconoscere, descrivere e 

costruire relazioni significative 

(analogia, regolarità) nelle figure 

geometriche conosciute; 

  

usare  strumenti per il disegno 

geometrico 

I numeri in parola e in cifra 

  

  

Relazioni d’ordine fra due o 

più quantità o numeri 

  

  

  

Classificazioni e 

rappresentazioni di dati con 

insiemi, grafici e tabelle 

  

Nel mondo dei numeri 

  

  

  

  

  

  

  

Logicamente, statisticamente 

e geometricamente…sì 

ovviamente!. 

  



 

 

CALCOLARE E 

MISURARE 

  

usare numeri naturali; 

  

eseguire le quattro operazioni; 

  

applicare le proprietà delle 

quattro operazioni; 

  

  

usare sistemi e unità di misura. 

  

Tecniche e procedure del 

calcolo sia scritto che 

mentale almeno fino a 

9.999 

  

  

  

  

Stime, misurazioni 

convenzionali e seriazioni di 

grandezze 

 

Aggiungendo, sottraendo, 

moltiplicando e dividendo : 

operazioni per noi! 

  

  

  

  

  

  

A misura d’uomo. 

  

ARGOMENTARE E 

SPIEGARE 

rilevare aspetti problematici. 

decodificare in termini matematici 

le informazioni da testi 

spiegare le proprie idee e 

accettare il confronto con gli altri 

  

Gli elementi di base del 

linguaggio specifico 

  

Argomentare e spiegare al di 

sopra di ogni sospetto! 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

  

riconoscere i dati e riflettere sulle 

informazioni indispensabili 

individuando possibili algoritmi 

risolutivi 

  

Concrete situazioni 

problematiche 

Utilizzo di diverse forme di 

rappresentazione 

  

Tanti problemi…tante 

soluzioni. 



 

 

AVERE UN 

ATTEGGIAMENTO 

POSITIVO VERSO 

LA MATEMATICA 

  

operare con materiale strutturato 

e non in attività libere e 

organizzate. 

dimostrare curiosità, interesse e 

spirito di iniziativa. 

  

    

 

  



 

 

  
Classe quarta 
  

Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTARE 

E COMPRENDERE 

  

utilizzare e scomporre numeri 

interi e decimali; 

  

classificare oggetti, numeri; 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

realizzare adeguate 

rappresentazioni; 

  

riconoscere, descrivere e 

costruire relazioni significative 

(analogia, regolarità) nelle figure 

geometriche conosciute; 

I numeri in parola e in cifra 

  

 

Relazioni d’ordine fra due o 

più quantità o numeri. 

 

Le basi del linguaggio logico 

(enunciati logici, insiemi, 

tabelle di verità..) 

  

Le basi del linguaggio 

statistico ( tabelle, grafici…) 

  

 I poligoni e i non poligoni; 

  

Gli elementi significativi e le 

proprietà delle principali 

figure geometriche; 

Le trasformazioni 

geometriche (simmetrie, 

similitudini, rotazioni…) 

  

Nel mondo dei numeri 

  

  

  

 

 

Logicamente, statisticamente 

e geometricamente…si 

ovviamente!. 

  

  

  

  

Spazio e figure ,.. senza 

paure. 

  
  

  



 

 

sa costruire figure ed elementi 

geometrici utilizzando materiale 

non strutturato; 

usare  strumenti per il disegno 

geometrico 

CALCOLARE E 

MISURARE 

usare numeri naturali e decimali 

  

  

  

eseguire le quattro operazioni; 

  

  

  

  

confrontare e ordinare frazioni; 

  

  

applicare le proprietà delle 

quattro operazioni; 

  

  

  

  

usare sistemi e unità di misura. 

  

  

  

Tecniche e procedure del 

calcolo sia scritto che 

mentale entro le centinaia di 

migliaia 

  

  

Le quattro operazioni  anche 

con i numeri decimali 

  

  

Relazioni tra frazioni e 

numeri decimali 

  

Strategie per facilitare e 

velocizzare il calcolo scritto e 

mentale 

  

  

Unità di misura 

convenzionali (lunghezza, 

capacità, massa, valore…) 

Il linguaggio specifico 

Aggiungendo, sottraendo, 

moltiplicando e dividendo : 

operazioni per noi! 

  

  

  

Frazioni e numeri decimali… 

mettono le ali! 

  

  

  

  

  

  

Tecniche di calcolo: pronti 

attenti via! 

  

  

Senza mezze misure!. 

  

  

  



 

 

ARGOMENTARE E 

SPIEGARE 

rilevare aspetti problematici. 

decodificare in termini 

matematici le informazioni da 

testi. 

spiegare le proprie idee e 

accettare il confronto con gli altri 

Gli elementi di base del 

linguaggio specifico 

  

  

  

  

  

Argomentare e spiegare alla  

grande! 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

riconoscere i dati e riflettere sulle 

informazioni indispensabili, 

individuando possibili algoritmi 

risolutivi. 

  

La struttura e gli elemento 

costitutivi del problema. 

Diverse forme di 

rappresentazione. 

Casi problematici: come fare? 

AVERE UN 

ATTEGGIAMENTO 

POSITIVO VERSO 

LA MATEMATICA 

operare con materiale strutturato 

e non in attività libere e 

organizzate. 

dimostrare curiosità, interesse e 

spirito di iniziativa. 

  

    

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Classe quinta 

  

Competenze Abilità Conoscenze Unità di apprendimento 

coinvolte 

RAPPRESENTARE 

E COMPRENDERE 

utilizzare e scomporre numeri 

interi e decimali; 

  

classificare oggetti, numeri; 

  

  

  

realizzare adeguate 

rappresentazioni; 

  

  

riconoscere, descrivere e 

costruire relazioni significative 

(analogia, regolarità) nelle 

figure geometriche conosciute; 

sa usare  strumenti per il 
disegno geometrico. 

I grandi numeri 

La scrittura polinomiale 

Le potenze 

Il sistema metrico decimale 

Le percentuali 

I numeri relativi 

  

Le basi del linguaggio logico 

(enunciati logici, insiemi, 

tabelle di verità ...) 

  

  

Le basi del linguaggio 

statistico (tabelle, grafici...) 

  

  

I poligoni e i non poligoni; 

Gli elementi significativi e le 

proprietà delle principali 

figure geometriche; 

Le trasformazioni 

Nel mondo dei numeri 

  

  

  

  

  

 
Logicamente, statisticamente 

e geometricamente…sì 
ovviamente!. 

  

  

  

  

  

 

 

 

Spazio e figure ,.. senza 

paure. 



 

 

geometriche (simmetrie, 

similitudini, rotazioni...) 

CALCOLARE E 

MISURARE 

usare numeri naturali, decimali 

e relativi 

  

  

  

eseguire le quattro operazioni; 

  

  

confrontare e ordinare frazioni; 

operare con percentuali e 

sconti; 

  

  

applicare le proprietà delle 

quattro operazioni; 

  

  

  

  

usare sistemi e unità di misura. 

 

Multipli, divisori, primi; media 

aritmetica e di frequenza, 

potenze; 

  

  

Le quattro operazioni anche 

con i numeri decimali 

(divisioni con max due cifre al 

divisore); 

  

Relazioni tra frazioni, numeri 

decimali e percentuali. 

Lo sconto. 

  

Strategie per facilitare e 

velocizzare il calcolo scritto e 

mentale. 

  

  

Unità di misura convenzionali 

(lunghezza, capacità, massa, 

tempo, valore, superficie...) 

Il linguaggio specifico. 

Aggiungendo, sottraendo, 

moltiplicando e dividendo : 

operazioni per noi!. 

  

  

Frazioni,numeri decimali e 

percentuali… mettono le ali! 
  

  

  

  

  

  

  

Tecniche di calcolo: pronti 

attenti via! 

  

  

  

 Senza mezze misure! 

 



 

 

ARGOMENTARE E 

SPIEGARE 

giustificare i procedimenti 

risolutivi e confrontarli con altre 

possibili soluzioni. 

  

La struttura e gli elementi 

costitutivi del problema. 

Modalità risolutive utilizzando 

vari strumenti matematici: le 

quattro operazioni, le 

frazioni, le unità di misura, le 

formule e i concetti 

economici... 

Argomentare e spiegare a 

ragion veduta! 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

riconoscere i dati e riflettere 

sulle informazioni indispensabili 

e tradurli in rappresentazioni 

matematiche; 

ipotizzare e organizzare un 

percorso risolutivo; 

calcolare con precisione 

utilizzando le quattro operazioni; 

procedere in modo ordinato e 

verificare i risultati conseguiti. 

La struttura e gli elementi 

costitutivi del problema. 

Modalità risolutive utilizzando 

vari strumenti 

Casi problematici: cosa e 

come fare? 



 

 

AVERE UN 

ATTEGGIAMENTO 
POSITIVO VERSO 

LA MATEMATICA 

intuire progressivamente, 

attraverso esperienze 

significative, che gli strumenti 

matematici sono utili per 

operare nella realtà; 

 

affrontare positivamente le 
difficoltà e gli errori cercando di   

capire e migliorarsi 

La struttura e gli elementi 

costitutivi del problema. 

Modalità risolutive utilizzando 

vari strumenti matematici: le 

quattro operazioni, le 

frazioni, le unità di misura, le 

formule e i concetti 

economici... 

  

  

  
metodologie 3^-4^-5^ 

- definizione di un clima di ASCOLTO RECIPROCO 
- sviluppo di una COMUNICAZIONE orale e grafica che si attua attraverso 

·      la lezione frontale, 
·      l’osservazione di esempi ( pratici o grafici alla lavagna), 

·      il confronto orale tra docente e alunno o tra alunni , 
·      la partecipazione ad attività ludico-sperimentali: utilizzo di giochi da tavolo come domino, scacchi, 

memory… 
·      la partecipazione ad attività sperimentali  con materiale  non strutturato( materiale di recupero, oggetti 

della classe…) 
·      la partecipazione ad attività sperimentali  con materiale strutturato (regoli, blocchi logici, BAM e abaco,)_ 

- esecuzione di esercizi secondo una procedura  stabilita e condivisa di: 
·      Attività scritta e grafica: esercitazioni individuali su quaderni, schede …o collettive su cartelloni, schede o 

altro 

·      Attività con l’utilizzo delle nuove tecnologie (tablet, LIM, …) per vedere immagini, schede ,approfondire 
conoscenze e utilizzare programmi e applicazioni didattiche adeguate all’età e alla disciplina. 

- utilizzo di schede, libri di testo, quaderni, immagini, cartelloni… 
- confronto continuo tra docenti e alunni per fare emergere idee, confronti, concetti, nuove conoscenze… 

-LAVORO INDIVIDUALE: sia a scuola che a casa per riapplicare procedure apprese e consolidare conoscenze 



 

 

-LAVORO COLLABORATIVO in coppia o a piccoli gruppi o con semi-classe per condividere attività, esperienze, 

elaborati, grafici o esercizi (cooperative learning, tutoraggio, lavori di gruppo, problem solving, brainstorming) 

Attività di laboratorio: 
-       formulazione di ipotesi 

-       progettazione e sperimentazione 
-       raccolta dati 

-       discussione e riflessione sulle scelte effettuate. 
-       confronto e costruzione di significati. 

-     raggiungimenti di conclusioni temporanee. 
-       costruzione di conoscenze personali e collettive. 

-       Attività con l’utilizzo delle nuove tecnologie (computer, LIM, …) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Verifica degli apprendimenti 

La verifica degli apprendimenti in itinere e la valutazione quadrimestrale avverrà conformemente a quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 62/2017 e dalla L. 107/2015. 

Le prove accerteranno la consapevolezza del lavoro svolto, le conoscenze e le abilità disciplinari maturate. 
Le valutazioni saranno espresse in decimi, su di una scala numerica da 4 a 10, secondo la seguente tavola di 

corrispondenza: 
  

Descrittori delle conoscenze e delle abilità disciplinari Voto 

numerico 

Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nella disciplina. Notevole 

capacità di rielaborazione e riflessione personale. 
10 

Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva , piena capacità di rielaborare e organizzare collegamenti fra saperi 

diversi. 
9 

Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio disciplinare, sicura capacità espositiva. 8 

Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità della disciplina, capacità di organizzare 

i contenuti appresi. 
7 

Conoscenze essenziali degli elementi basilari della disciplina, parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità 

di base, semplice capacità espositiva. 
6 

Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali. 5 

 



 

 

Tipologie di 

prova adottate 
  

Per ognuna delle 
tipologie di prova 

si adotteranno 

specifiche griglie 
di valutazione. 

·      
 

Ø  OSSERVAZIONE SISTEMATICA: durante lo svolgimento delle attività o la correzione dei 

compiti 
Ø  PROVE ORALI.: interventi spontanei, colloqui, esposizioni attività svolte… 

Ø  PROVE SCRITTE : prove strutturate, semi-strutturate, ( vero/falso, scelta multipla o a 
completamento),esercizi di varia tipologia, soluzione di problemi, disegni esplicativi… 

Ø  PROVE DI PERFORMANCE: prove grafiche, pratiche e tecniche anche con uso degli strumenti 
matematici e geometrici. 

  
 

 
  



 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 
Classe prima 

Competenze Abilità Conoscenze Unità di 
apprendimento 

coinvolte 

COMPRENDE
RE 

descrivere la realtà con un linguaggio e 
simbologia matematica; 

parafrasare la propria comprensione 
con un linguaggio proprio, ma preciso; 

Elementi del linguaggio 
simbolico - grafico e 

terminologia specifica.  

Impariamo il 
matematichese. 

 

RAPPRESEN
TARE LA 

REALTA’ 

costruire modelli attinenti a situazioni 
reali; 

interpretare il loro significato; 
analizzare analogie per risolvere 

problemi; 

Tabelle, grafi , insiemi, 
procedure e schemi. 

Alla ricerca della 
matematica intorno a 

noi. 
 

 

  

CALCOLARE 

E MISURARE 

eseguire algoritmi; 

giustificare il valore e il significato delle 
diverse operazioni; 

stimare i risultati; 
verificare l’esecuzione dei calcoli; 

 

Insieme dei numeri naturali 

proprietà e operatività: 
le 4 operazioni, le potenze, la 

divisibilità, mcm, MCD. 
La frazione come operatore. 

 
Il sistema internazionale di 

misura. 
Grandezze geometriche. 

Elementi di geometria piana. 

Numeri per contare e 

misurare.  

ARGOMENTA
RE E 

SPIEGARE 

giustificare il procedimento eseguito; 
utilizzare il linguaggio specifico; 

dimostrare la coerenza dei processi; 

Coerenza tra dati, incognite, 
confronto scelte/strategie  e 

conclusione. 

Come te lo spiego? 
 

RISOLVERE I 

PROBLEMI 

selezionare e connettere informazioni 

significative; 

Problemi e dati. Ho un problema! 

 



 

 

applicare le conoscenze acquisite; 
giustificare le procedure; 

motivare le scelte effettuate; 

Tappe e strategie per risolvere 
un problema. 

 
Classe seconda 

 

 

Competenze 

MATEMATICA 

Abilità Conoscenze Unità di 

apprendimento 
coinvolte 

COMPRENDERE descrivere la realtà con un 

linguaggio e simbologia 
matematica; 

parafrasare la propria 
comprensione con un linguaggio 

proprio, ma preciso; 

Elementi del linguaggio 

simbolico-grafico e 
terminologia specifica, con 

particolare riguardo all’ambito 
geometrico e alle frazioni. 

La matematica: un 

linguaggio universale. 
 

RAPPRESENTARE LA 

REALTA’ 

costruire modelli attinenti a 

situazioni reali; 
interpretare il loro significato; 

analizzare analogie per risolvere 

problemi; 

Tabelle, grafi, procedure, 

schemi, modelli geometrici. 

Modelli per capire. 

 
 

  

CALCOLARE E 

MISURARE 

eseguire algoritmi; 

giustificare il valore e il 
significato delle diverse 

operazioni; 
stimare i risultati; 

verificare l’esecuzione dei 
calcoli; 

 

Insieme dei numeri razionali e 

irrazionali, proprietà e 
operatività: 

operazioni dirette e inverse. 
Rapporti, percentuali, 

probabilità. 
 

I poligoni: isoperimetria ed 
equiestensione.  

Relazioni dirette e inverse. 

 

Prendiamoci le misure!  



 

 

ARGOMENTARE E 
SPIEGARE 

giustificare il procedimento 
eseguito; 

utilizzare il linguaggio specifico; 
dimostrare la coerenza dei 

processi; 

Coerenza tra dati, incognite, 
confronto scelte/strategie  e 

conclusione. 

Come te lo spiego? 
 

RISOLVERE I 

PROBLEMI 

selezionare e connettere 

informazioni significative; 

applicare le conoscenze 
acquisite; 

giustificare le procedure; 
motivare le scelte effettuate; 

 

Problemi e dati. 

Tappe e strategie per risolvere 

un problema. 

Eureka! 

 

 

Classe terza 
 

 

Competenze 
MATEMATICA 

Abilità Conoscenze Unità di 
apprendimento 

coinvolte 

COMPRENDERE descrivere la realtà con un 

linguaggio e simbologia 

matematica; 
parafrasare la propria 

comprensione con un linguaggio 
proprio, ma preciso; 

Elementi del linguaggio 

simbolico-grafico-algebrico e 

terminologia specifica.  
Equazioni. 

Quando i numeri non 

bastano... 

 

RAPPRESENTARE LA 
REALTA’ 

costruire modelli attinenti a 
situazioni reali; 

interpretare il loro significato; 
analizzare analogie per risolvere 

problemi; 

Tabelle, grafi, procedure e 
schemi. 

Costruzioni in scala. 
Individuazione di grandezze e 

delle loro relazioni. 

Secondo la legge! 
 

 
  

CALCOLARE E 
MISURARE 

eseguire algoritmi; Insieme dei numeri reali, 
proprietà e operatività. 

Anche le lettere contano.  



 

 

giustificare il valore e il 
significato delle diverse 

operazioni; 
stimare i risultati; 

verificare l’esecuzione dei 
calcoli; 

 

Approssimazioni. 
Calcolo letterale. 

Elementi di statistica e 
probabilità. 

 
Geometria nel piano e nello 

spazio. 

ARGOMENTARE E 
SPIEGARE 

giustificare il procedimento 
eseguito; 

utilizzare il linguaggio specifico; 
dimostrare la coerenza dei 

processi; 

Coerenza tra dati, incognite, 
confronto scelte/strategie  e 

conclusione. 

Come te lo spiego? 
 

RISOLVERE I 

PROBLEMI 

selezionare e connettere 

informazioni significative; 
applicare le conoscenze 

acquisite; 

giustificare le procedure; 
dimostrare la coerenza del 

percorso; 
 

Problemi e dati. 

Tappe e strategie per risolvere 
un problema. 

Come cavarsela se è 

tutto un problema? 
 

 
 

Metodologie adottate (scuola secondaria) 
 

● didattica laboratoriale; 

● lavoro in piccolo gruppo omogeneo o eterogeneo; 

● problem solving; 

● apprendimento fra pari; 

● apprendimento cooperativo; 

● didattica capovolta; 

● uscite sul territorio; 



 

 

● didattica museale/sul campo; 

● lezione dialogata; 

● didattica con le nuove tecnologie; 

● episodi di apprendimento situato. 

 
 

Verifica degli apprendimenti (scuola secondaria) 
La verifica degli apprendimenti in itinere e la valutazione quadrimestrale avverrà conformemente a quanto stabilito 

dal D.Lgs. n. 62/2017 e dalla L. 107/2015. 
Le prove accerteranno la consapevolezza del lavoro svolto, le conoscenze e le abilità disciplinari maturate. 

Le valutazioni saranno espresse in decimi, su di una scala numerica da 4 a 10, secondo la seguente tavola di 
corrispondenza: 

 

Descrittori delle conoscenze e delle abilità disciplinari - MATEMATICA Voto 
numerico 

Conoscenza approfondita dei contenuti con uso chiaro e rigoroso del linguaggio specifico. 
È in grado di formalizzare i contenuti con chiarezza espositiva. 

Applica proprietà e procedimenti in modo personale, sicuro e preciso in qualsiasi contesto.  
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali 

e le relazioni tra queste. 

Argomenta in modo coerente, preciso, accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 
adottate quanto la soluzione ottenuta con padronanza del linguaggio scientifico. 

10 

Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti. 
Applica con padronanza proprietà e procedimenti anche in contesti complessi utilizzando il 

linguaggio specifico. 
Ottima capacità di osservazione e di analisi. 

Analizza ed interpreta in modo pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste. 

Argomenta in modo coerente ed accurato sia le strategie adottate sia la soluzione ottenuta con 

una buona padronanza del linguaggio matematico. 

9 



 

 

Buona conoscenza dei contenuti. 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica individuando e interpretando 

correttamente quasi tutti i concetti chiave, le informazioni e le relazioni. 
Esegue e applica proprietà e procedimenti in modo complessivamente corretto anche se con 

lievi inesattezze in contesti anche nuovi con corretto uso del linguaggio specifico. 
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica, 

utilizzando un linguaggio matematico pertinente con qualche incertezza. 

8 

Conoscenza abbastanza completa dei contenuti e del linguaggio specifico. 
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale riuscendo a selezionare solo alcuni dei 

concetti chiave e delle informazioni. 
Applica proprietà e procedimenti solo in contesti noti. Dimostra una discreta capacità di 

osservazione e di analisi. 
Argomenta in maniera frammentaria la strategia, la procedura esecutiva e la fase di verifica 

utilizzando un linguaggio matematico per lo più appropriato. 
Sa leggere ed interpretare grafici in autonomia. 

7 

Conoscenza dei contenuti essenziali e dell’uso del linguaggio specifico. Applica proprietà e 

procedimenti in contesti semplici. 
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale selezionando solo alcune delle 

informazioni essenziali. 
Esegue le operazioni con incertezza commettendo errori. 

Poca abilità di analisi 
Scelta di strategie risolutive solo se guidato. 

Non argomenta o argomenta in modo poco coerente la strategia, la procedura risolutiva e la 
fase di verifica utilizzando un linguaggio matematico non rigoroso. 

Legge ed interpreta semplici grafici. 
Difficoltà a stabilire collegamenti. 

6 

Conoscenza parziale dei contenuti e del linguaggio specifico. Difficoltà a identificare o a 

completare i procedimenti risolutivi. Esegue le operazioni con difficoltà commettendo molti 
errori. 

Conosce poco le proprietà e le sa applicare solo se guidato. Sa leggere e interpretare alcuni tipi 
di grafici solo se guidato. Conosce e usa solo alcuni termini del linguaggio specifico 

Non argomenta la strategia, la procedura risolutiva e la fase di verifica. 

5 



 

 

Conoscenza frammentaria dei contenuti. Difficoltà ad individuare procedimenti risolutivi di 
semplici situazioni problematiche. Non sa eseguire le operazioni e non ne conosce le proprietà. 

Non sa costruire, leggere ed interpretare grafici. Non usa e non conosce il linguaggio specifico. 

4 

 

Tipologie di prova 
adottate 

 
Per ognuna delle 

tipologie di prova si 
adotteranno 

specifiche griglie di 
valutazione. 

● risoluzione di problemi; 

● esercizi applicativi e procedurali; 

● esercizi a completamento; 

● test a risposta multipla; 

● test Vero/Falso; 

● domande aperte; 

● relazioni sperimentali; 

● costruzioni di mappe e modelli; 

● prove sommative libere; 

● costruzione di prodotti multimediali; 

● ricerche di approfondimento ed esposizione orale; 

● discussione e collaborazione in gruppo 

 
  



 

 

 

Valutazione delle competenze (scuola secondaria) 
La valutazione delle competenze avrà come scopo precipuo quello di rilevare il progressivo raggiungimento dei 

traguardi di competenza. 
La valutazione si articolerà su quattro livelli, conformemente con il Modello Nazionale di Certificazione delle 

Competenze nel Primo Ciclo, secondo quanto stabilito dal D.M. 742/2017 e dalla Nota MIUR del 9 gennaio 2018, 

Prot. N. 312. 
I livelli sono descritti in base alla seguente tabella: 

 

A - Avanzato 

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.  

B - Intermedio  
L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base  
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.  

D – Iniziale  L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
 

Tipologie di prova 

adottate 
 

Per ognuna delle 

tipologie di prova si 
adotteranno 

specifiche griglie di 
valutazione o di 

osservazione. 

● compito di realtà; 

● dibattito e discussione; 

● role play. 

 

 
 

 


