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Scuola dell’infanzia: 5 ANNI 

 

Il bambino  è in grado di  

 comprendere con precisione e coerenza l’appartenenza di un oggetto ad 

un insieme, la successione numerica e ritmica, i termini di relazione (di 

più-di meno, tanti-quanti, lunghezza-peso), i termini di relazione spaziale, 

sottrarre-diminuire, crescere-sommare, dividere-rompere-smontare-

spezzare. 

 rappresentare con precisione la successione temporale di un evento 

(precedente-successivo), le figure geometriche (cerchio, quadrato, 

triangolo, rettangolo), i numeri fino a 10. 

 argomentare con riflessione e precisione, formulando ipotesi con insiemi 

(il perché…), dando spiegazioni o ragioni del proprio operare; 

 calcolare con precisione e accuratezza le quantità di un insieme, le 

dimensioni, la misura, di un oggetto (più grande-più piccolo, più lungo-più 

corto, più alto-più basso). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docenti: 

 

 

Scuola primaria: CLASSE PRIMA 
 

L’ alunno è in grado di  

 comprendere dopo una lettura attenta testi che coinvolgono semplici 

aspetti logici e matematici dimostrando la propria comprensione con 

parafrasi o spiegazioni proprie, cogliendo il significato di dati rappresentati 

in semplici tabelle e grafici, riconoscendo con facilità elementi ordinati in 

base ad una determinata grandezza (dal più grande, dal più piccolo, dal più 

alto, dal più basso). 

 rappresentare con facilità forme di geometria piana, osservando e 

confrontando, secondo i parametri della grandezza e/o dello spessore e/o 

del colore, oggetti, blocchi logici, ordinando correttamente elementi in 

base ad un preciso ordinamento (dal più grande, dal più piccolo, dal più 

alto, dal più basso),  

 calcolare con precisione misure di lunghezza di linee e/o figure tracciate 

su fogli a quadretti per conteggio dei quadretti utilizzati, usando il numero 

(numeri naturali entro il 20) in modo consapevole per individuare, 

confrontare e ordinare quantità utilizzando la terminologia e la simbologia 

appropriata, eseguendo in autonomia e sicurezza semplici operazioni con i 

numeri naturali (addizioni e sottrazioni).  

 argomentare esponendo con accuratezza il procedimento seguito e le 

strategie di soluzione in situazioni problematiche reali e concrete, 

rilevando correttamente le caratteristiche delle forme e delle figure 

utilizzando sia la percezione tattile e visiva sia i termini topologici 

(dentro/fuori; aperto/chiuso; sopra/sotto), sia i parametri della grandezza 

e/o dello spessore e/o del colore. 

  



 

 

Scuola primaria: CLASSE SECONDA 

 

L’ alunno è in grado di  

 comprendere spiegando con parole proprie, ma precise concetti 

elementari di aritmetica, geometria e logica in modo preciso e autonomo (i 

numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali, addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni, le principali figure geometriche solide e piane, 

percorsi e simmetrie, situazioni problematiche, indagini statistiche)  

 rappresentare in modo accurato e completo forme, relazioni tra elementi 

e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo (i 

numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali, addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni, le principali figure geometriche solide e piane, 

percorsi e simmetrie, situazioni problematiche, indagini statistiche)  

 argomentare con riflessione e precisione una procedura risolutiva 

giustificando ogni operazione del procedimento eseguito. 

 calcolare con  sicurezza e precisione (i numeri naturali nei loro aspetti 

ordinali e cardinali, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, le 

principali figure geometriche solide e piane, percorsi e simmetrie, 

situazioni problematiche, indagini statistiche) 

 risolvere problemi di realtà dimostrando la comprensione matematica 

della situazione, cercando di rappresentarla con figure o tabelle, 

eseguendo con precisione i calcoli e la procedura di soluzione, sapendo 

giustificare e dare ragione di ogni calcolo e procedura e al termine 

dimostrando che il risultato raggiunto corrisponde alle richieste del 

problema. 
 

 

Scuola primaria: CLASSE TERZA 
 

L’ alunno è in grado di 

 comprendere sapendo descrivere la realtà con linguaggio e simbologia 

matematica, utilizzando un lessico semplice ma preciso. 

 rappresentare con precisione problemi utilizzando scale graduate, una 

figura in base ad una descrizione  mediante  strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga, compasso, ecc.), relazioni e dati e, in situazioni 

significative, ricavarne informazioni 

 argomentare con riflessione e rigore una procedura risolutiva 

giustificando ogni operazione del procedimento eseguito. 

 calcolare  con  accuratezza  le quattro operazioni, riconoscendo il valore e 

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale o scritto a seconda delle 

situazioni. 

 risolvere problemi di realtà dimostrando la comprensione matematica 

della situazione, cercando di rappresentarla con figure o tabelle, 

eseguendo con precisione i calcoli e la procedura di soluzione, sapendo 

giustificare e dare ragione di ogni calcolo e procedura e al termine 

dimostrando che il risultato raggiunto corrisponde alle richieste del 

problema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria: CLASSE QUARTA 
 

Lo studente è in grado di  

 comprendere, sapendo descrivere cin parole proprie, con coerenza, testi di 

natura  logica e  matematica, semplici concetti di aritmetica relativamente a 

numeri interi e decimali, le quattro operazioni aritmetiche, semplici 

concetti di geometria: forme del piano e dello spazio, semplici concetti di 

logica: tabelle e grafici, dati statistici e probabilità sviluppando un 

atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative.  

 rappresentare con consapevolezza situazioni problematiche, indagini 

statistiche, relazioni, dati e previsioni, i numeri naturali ordinali e cardinali, 

decimali, le quattro operazioni;  utilizzando con sicurezza il piano 

cartesiano; riproducendo con precisione forme del piano e dello spazio. 

 argomentare esponendo con linguaggio specifico la procedura risolutiva 

di situazioni problematiche, e giustificando le strategie  e i criteri usati. 

 calcolare con sicurezza, per iscritto e mentalmente, le quattro operazioni 

con i numeri interi e decimali, misurando grandezze, utilizzando sia unità 

arbitrarie che unità e strumenti convenzionali. 

 risolvere problemi di realtà dimostrando la comprensione matematica 

della situazione, cercando di rappresentarla con figure o tabelle, 

eseguendo con precisione i calcoli e la procedura di soluzione, sapendo 

giustificare e dare ragione di ogni calcolo e procedura e al termine 

dimostrando che il risultato raggiunto corrisponde alle richieste del 

problema. 
 

 

Scuola primaria: CLASSE QUINTA 
 

Lo studente è in grado di 

 comprendere, con precisione e coerenza, testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici – concetti semplici di aritmetica e geometria (numeri 

decimali – le quattro operazioni aritmetiche – forme del piano e dello 

spazio – indagini statistiche) – dati rappresentati in tabelle e grafici – 

situazioni di incertezza - relazioni e strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo – come gli strumenti matematici siano utili per 

operare nella realtà – sviluppando un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative. 

 illustrare con precisione (numeri conosciuti sulla retta, caselle ed incroci 

sul piano cartesiano - problemi reali  - forme  del piano e dello spazio) – 

indagini  statistiche, relazioni e dati (con diagrammi, schemi e tabelle) – 

progettando  e costruendo modelli concreti di vario tipo, classificando 

numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 calcolare eseguendo con sicurezza il calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali (fino all’ordine dei milioni), valutando l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice o strumenti elettronici – misurando grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 argomentare esponendo, con accuratezza e rigore, il procedimento seguito 

e le strategie di soluzione anche diverse dalla propria in situazioni 

problematiche reali, giustificando i criteri usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti assegnati – costruendo ragionamenti e 

formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri – delineando situazioni quotidiane con l’utilizzo di 

numeri decimali, frazioni e percentuali. 

 risolvere problemi di realtà dimostrando la comprensione matematica 

della situazione, cercando di rappresentarla con figure o tabelle, 

eseguendo con precisione i calcoli e la procedura di soluzione, sapendo 

giustificare e dare ragione di ogni calcolo e procedura e al termine 

dimostrando che il risultato raggiunto corrisponde alle richieste del 

problema. 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Docenti: 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE PRIMA 
 

Lo studente è in grado di  

 comprendere parafrasando con precisione e coerenza il linguaggio degli 

insiemi, i numeri naturali e razionali, le quattro operazioni  con essi, le 

proprietà delle potenze, le espressioni aritmetiche , gli enti fondamentali 

della geometria euclidea, gli angoli e le principali figure geometriche.  

 rappresentare con precisione e pazienza punti, segmenti e figure piane 

utilizzando  tabelle, ideogrammi e istogrammi  in contesti concreti . 

 calcolare con attenzione e accuratezza le quattro operazioni con i numeri 

naturali e razionali, le potenze,  le espressioni aritmetiche, il massimo 

comun divisore e il minimo comune multiplo  e i perimetri delle principali 

figure piane.  

 argomentare con accuratezza e rigore, il procedimento seguito e le 

strategie di soluzione anche diverse dalla propria in situazioni 

problematiche reali, giustificando i criteri che sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti assegnati – costruendo ragionamenti e 

formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee; 

 risolvere problemi di realtà dimostrando la comprensione matematica 

della situazione, cercando di rappresentarla con figure o tabelle, 

eseguendo con precisione i calcoli e la procedura di soluzione, sapendo 

giustificare e dare ragione di ogni calcolo e procedura e al termine 

dimostrando che il risultato raggiunto corrisponde alle richieste del 

problema. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE SECONDA 
 

Lo studente è in grado di 

 comprendere parafrasando con precisione e coerenza i numeri razionali e 

irrazionali, il rapporto e le proporzioni, le percentuali, le grandezze 

direttamente proporzionali e inversamente proporzionali,  le caratteristiche 

delle figure piane, il concetto di equivalenza e di equiscomponibilità, il 

teorema di Pitagora, la similitudine  e i teoremi di Euclide. 

 rappresentare con precisione e cura le funzioni di proporzionalità  diretta 

e inversa utilizzando  scale graduate in contesti concreti. 

 calcolare con attenzione e accuratezza espressioni con i numeri razionali e 

irrazionali, proporzioni, i perimetri e le aree delle figure geometriche piane 

in situazioni concrete  

 argomentare giustificando con  riflessione e rigore i procedimenti per la 

risoluzione di problemi aritmetici e geometrici in contesti reali  formulando 

ipotesi ed esponendo con un linguaggio specifico e preciso i vari teoremi, 

 risolvere problemi di realtà dimostrando la comprensione matematica 

della situazione, cercando di rappresentarla con figure o tabelle, 

eseguendo con precisione i calcoli e la procedura di soluzione, sapendo 

giustificare e dare ragione di ogni calcolo e procedura e al termine 

dimostrando che il risultato raggiunto corrisponde alle richieste del 

problema. 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria di primo grado: CLASSE TERZA 
 

Lo studente è in grado di 

 comprendere parafrasando con parole proprie e precisione concetti di 

algebra e geometria solida: i numeri reali, il calcolo letterale, le 

caratteristiche delle figure geometriche solide, gli elementi fondamentali 

della geometria analitica, equazioni di rette passanti per l’origine degli assi, 

di rette parallele, di rette perpendicolari e gli elementi fondamentali della 

statistica e della probabilità . 

 rappresentare con precisione e cura le funzioni, equazioni di rette, figure 

geometriche, indagini di statistica e di probabilità utilizzando tabelle e 

grafici.   

 calcolare con attenzione e accuratezza espressioni algebriche, letterali, le 

equazioni di primo grado ad un’incognita, l’area e il volume dei solidi.  

 argomentare  con accuratezza e rigore, il procedimento seguito e le 

strategie di soluzione anche diverse dalla propria in situazioni 

problematiche reali, giustificando i criteri che sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti assegnati – costruendo ragionamenti e 

formulando ipotesi, con un linguaggio appropriato le diverse tecniche 

risolutive di un problema; 

 risolvere problemi di realtà dimostrando la comprensione matematica 

della situazione, cercando di rappresentarla con figure o tabelle, 

eseguendo con precisione i calcoli e la procedura di soluzione, sapendo 

giustificare e dare ragione di ogni calcolo e procedura e al termine 

dimostrando che il risultato raggiunto corrisponde alle richieste del 

problema. 


