
Scuola Primaria 

Disciplina: Matematica  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA COMPETENZA 

SPECIFICA 

UTILIZZARE CON SICUREZZA LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO, SCRITTO E 

MENTALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A CONTESTI REALI: NUMERI 

 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ 
scuola 
primaria 

I numeri naturali fino a 20. 
La linea dei numeri. 
Calcolo mentale di addizioni e 
sottrazioni entro il 20. 
Situazioni di addizione e sottrazione. 
 

Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo fino a 
20 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino a 20 in notazione 
decimale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente
 semplici addizioni e 
sottrazioni senza cambio con i 
numeri naturali fino a 20.  
 

L’alunno: 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali 
‐ Riconosce una semplice 
situazione problematica 
non solo legata al numero 
ed inizia a descriverne la 
procedura risolutiva. 
‐ Utilizza rappresentazioni 
diverse per descrivere 
quantità numeriche 

2^ 
scuola 
primaria 

I numeri naturali fino a 100. 
 

La linea dei numeri. 

Il valore posizionale delle cifre. 
Confronto e ordinamento. La divisione 
con il divisore a una cifra senza resto. 
 
Semplici calcoli mentali con i numeri 
naturali entro il 100.  
 

Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, .... fino a 100 
– Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale 
fino a 100, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
– Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i numeri 
naturali entro il 100 e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
– Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 
10. 
– Eseguire addizioni e sottrazioni 
con i numeri naturali con e senza 
cambio fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali. 
– Eseguire moltiplicazioni con i 
numeri naturali fino a 100 con 
gli algoritmi scritti usuali con 
fattori di una cifra. 

Eseguire divisioni con i numeri 
naturali senza resto  
 
– fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con il divisore di 
una cifra.  

L’alunno: 
‐ Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali 

‐ Utilizza rappresentazioni 
diverse 

per descrivere quantità 
numeriche 



3^ scuola 
primaria 

Il valore posizionale delle cifre 
Confronto, ordinamento e 
rappresentazione sulla linea dei numeri. 
Composizione e scomposizione del 
numero. 
Strategie di calcolo mentale. 
Memorizzazione delle tabelline. 
Il significato della virgola e il valore 
posizionale delle cifre. 
Lettura e scrittura di numeri decimali. 
Confronto di numeri  decimali 

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. 
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 

L’alunno: 
‐ Si muove con sicurezza nel 
calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri 
naturali 
‐Riconosce e utilizza 
rappresentazoni diverse di 
oggetti   

4^ scuola 
primaria 

Lettura, scrittura e confronto di 
numeri interi e decimali. 
Operazioni con i numeri interi e 
decimali. 
Calcoli con l’unità monetaria. 
Calcoli veloci con i numeri interi e 
decimali. 

 
La moltiplicazione in colonna con i 
numeri interi e decimali. 
La divisione con numeri interi e 
decimali  con dividendo intero e 
divisore a due cifre. 
Multipli e divisori. 
 
Riconoscimento e ordinamento di 
frazioni. 
 
Attività di misurazione e 
rappresentazione di parti frazionarie 
con numeri decimali. 
 
Le frazioni come operatori su 
grandezze, su numeri e su insiemi di 
oggetti. 
 
Calcolo del doppio, metà, triplo di un 
numero. 
I numeri pari e dispari. 
Confronto e utilizzo dei numeri decimali 
,delle frazioni e delle percentuali in 
situazioni concrete. 
Effettuare misurazioni e relativi calcoli. 
 
Le diverse tecniche operative in uso nei 
vari popoli. 

Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare numeri interi e 
decimali. 
Eseguire le quattro operazioni, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale o 
scritto a seconda delle 
situazioni.. 

 
 

Eseguire moltiplicazioni in 
colonna di numeri naturali e 
decimali (con il moltiplicatore di 
2 o 3 cifre). 
 
Eseguire divisioni con dividendo 
intero / decimale e divisore a 
due  cifre. 
Individuare multipli e divisori di 
un numero. 
Stimare il risultato di una 
operazione. 
 
Leggere, confrontare ed 
ordinare frazioni di uguale 
denominatore. 
Individuare la frazione 
complementare ad una frazione 
data. 
 
Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti. 
Calcolare la frazione di una 
quantità. 
Riconoscere e rappresentare 
frazioni decimali. 
Tradurre la frazione decimale in 
numero decimale equivalente. 
Calcolare il reciproco di un 

L’alunno: 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali fino 
alle centinaia di migliaia e 
con i numeri decimali. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici ( 
numeri decimali, frazioni, 
scale di riduzione .. ) 



numero: doppio/metà,  
Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, mutipli/divisori). 
Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 
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. 

5^ scuola 
primaria 

Lettura, scrittura e confronto di 
numeri decimali. 
Consolidamento dell’esecuzione 
delle quattro operazioni. 
Analisi e ricerca di strategie per il 
calcolo veloce. 
 
La divisione con il resto.  
 
Multipli e divisori. 
 
Classificazioni e ordinamenti di 
frazioni 
 
Utilizzo delle frazioni nella vita reale. 
 
 
Misurazioni di temperature 
,altitudini e profondità. 
 
Analisi di grafici. 
 
Usi diversi di tecniche operative nei vari 
popoli. 
 

Leggere, scrivere, confrontare 
   numeri decimali. 
 

– Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o alla 
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. 

 
– 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. 
 

L’alunno: 
‐ Si muove con sicurezza nel 
calcolo 

scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali 
e sa valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice. 
 

‐ Riconosce e
 utilizza      
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici ( numeri 
decimali, frazioni , 
percentuali , scale di 
riduzione .. ) 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA COMPETENZA 

SPECIFICA 

RAPPRESENTARE, CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE, INDIVIDUANDONE VARIANTI, 
INVARIANTI, RELAZIONI, SOPRATTUTTO A PARTIRE DA SITUAZIONI REALI: SPAZIO E FIGURE 

 

 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola primaria Localizzazione nello spazio 

grafico di oggetti e persone. 
 

Individuazione di posizioni 
di persone e oggetti 
rispetto a diversi punti di 
vista. 

 
 

Relazioni spaziali:avanti‐
dietro,alto‐ basso,vicino‐
lontano,sinistra‐ 
destra,sopra sotto. 
Percorsi guidati e liberi. 

 
 
 
 

Le figure geometriche: 
riconoscimento e 
rappresentazione. 

 
Percepire la propria 
posizione nello spazio 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 e disegnare 
figure geometriche piane. 

 

L’alunno: 
‐ Riconosce le principali 
forme del piano e si muove 
nello spazio 

2^ scuola primaria  
 
Localizzazione di oggetti e 
persone nello spazio vissuto 
rispetto a diversi punti di 
riferimento. 
Orientamento. 
Le definizioni spaziali. 
Rappresentazione grafica di 
percorsi. 
 
 
Le forme geometriche nello 
spazio fisico. 

– 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 piane. 
– Disegnare figure 

geometriche piane 
e costruire modelli materiali 
anche nello spazio 

L’alunno: 
‐ riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio 

3^ scuola primaria  
 

– Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 

L’alunno: 
‐ Riconosce e rappresenta 



Definizioni spaziali. 
 
 
 

Lettura, esecuzione e 
rappresentazione grafica 
di percorsi. 

 
 
 

Le forme geometriche: 
riconoscimento e 
costruzione. 

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. 

forme del piano che si 
trovano in natura o che 
sono state create 
‐ Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura ( 
metro, euro) 
‐ Classifica dati ed enti 

geometrici. 

4^ scuola primaria Denominazione e 
classificazione di figure 
geometriche. 

La simmetria. 
 
Gli strumenti per disegnare 
le figure geometriche. 
Il piano cartesiano. 
Costruzione di forme 
geometriche. 
Le forme geometriche negli 
oggetti disponibili nello 
spazio classe. 
Simmetrie, rotazioni e 
traslazione di forme. 
Angoli di ampiezza diversa. 
Il goniometro. 
Perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
Figure isoperimetriche. 
Il perimetro di una figura. 
L’area di rettangoli e 
triangoli 

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. 

– 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 

L’alunno: 
‐ Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche , ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo 
‐ Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico (riga, 
squadra, carta 
millimetrata) e i più 
comuni strumenti di 
misura ( metro, 
goniometro, bilancia, 
recipienti graduati…) 
‐ Classificare 
dati e figure 
geometriche 
piane. 



le più comuni formule. 
 
 

5^ scuola 
primaria 

Denominazione e 
classificazione di figure 
geometriche. 

 
 
 

Strumenti specifici per 
costruire figure 
geometriche. 

 
 
 

Il piano cartesiano e le 
coordinate cartesiane. 
 
Le figure solide: 
identificazione e 
Costruzione 
 

Rotazione di figure 
geometriche nello spazio. 

 
La misura delle ampiezze 
angolari. 
 
Riduzioni in scala. 
 
Il perimetro e le formule per 
calcolarlo. 
 
L’area di figure piane e la 
superficie delle figure solide 
e le relative formule. 
 
Oggetti tridimensionali 
rappresentati. 
 

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

L’alunno: 
‐ Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche , ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo 
‐ Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico ( riga, 
compasso, squadra, carta 
millimetrata) e i più 
comuni strumenti di 
misura ( metro, 
goniometro…) 
‐ Classifica dati e figure 

geometriche 
piane / solide. 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

COMPETENZA SPECIFICA 

RICONOSCERE E RISOLVE PROBLEMI DI VARIO GENERE, INDIVIDUANDO LE STRATEGIE APPROPRIATE, GIUSTIFICANDO 

IL PROCEDIMENTO SEGUITO E UTILIZZANDO IN MODO CONSAPEVOLE I LINGUAGGI SPECIFICI.RILEVARE DATI 

SIGNIFICATIVI, ANALIZZARLI, INTERPRETARLI, SVILUPPARE RAGIONAMENTI SUGLI STESSI, UTILIZZANDO 

CONSAPEVOLMENTE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E STR UMENTI DI CALCOLO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola primaria Oggetti e figure. 

 
 
 
 
 

Ordinamenti e 

classificazioni. Indagini, 

raccolta dati e 

registrazione. 

 
 
 

Relazioni d’ordine e spazio 
temporali in situazioni 
concrete. 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando
 rappr
esentazioni opportune 
indicate dall’insegnante, a 
seconda dei contesti e dei 
fini legati alla concreta 
esperienza. 
‐ Indicare i criteri che sono 
stati usati per realizzare 
semplici classificazioni e 
ordinamenti assegnati 
‐ Leggere e rappresentare 
relazioni e dati relativi a 
esperienze concrete 
condotte a scuola  
‐ Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando unità arbitrarie. 

L’alunno: 
‐ Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli 
strumenti matematici che 
ha imparato siano utili per 
operare nella realtà . 

2^ scuola primaria Classificazioni secondo due 
o più attributi. 

Diagrammi. 
 
 
 

Rappresentazioni grafiche: 
lettura e interpretazioni. 

 
 

Diagrammi, schemi e 
tabelle. Osservazioni e 
rilevazioni statistiche. 

 
Il concetto di misura in 
situazioni di esperienza. 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando
 rappr
esentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei 
fini. 
– Indicare e spiegare i 
criteri che sono stati usati 
per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
– Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle, relativamente a 
situazioni ed esperienze 
concrete condotte in 
classe. 
– Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali (orologio, 
ecc.). 

L’alunno: 
‐ Riconosce una semplice 
situazione problematica. 
‐ Riesce a risolvere facili 
problemi ed inizia a 
descriverne il 
procedimento seguito 
‐ Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che  gli hanno 
fatto intuire come gli 
strumenti matematici che 
ha imparato siano utili per 
operare nella realtà . 
‐ Riconosce situazioni 
possibili e impossibili 

3^ scuola primaria Ritmi e regolarità in 
sequenze numeriche e non. 
Rappresentazioni e
 classifi
cazioni complete. 

 
 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando
 rappr
esentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei 
fini. 

L’alunno: 
‐ Ricerca dati e li 
organizza per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni 
‐ Riconosce e quantifica, 
in casi semplici, situazioni 



 

Classificazioni e 
ordinamenti. 

 
 
 

Misure di grandezza con 
unità arbitrarie e 
convenzionali . 

 

Strumenti di misura 
standard. 

– 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.). 

di incertezza 
‐ Legge e comprende 
semplici testi che 
coinvolgono aspetti logico‐ 
matematici. 
‐Riesce a risolvere facili 
problemi in diversi ambiti 
e descrive il procedimento 
seguito 
‐ Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici 
che ha imparato siano 
utili per operare 
nella realtà . 

4^ scuola primaria Procedimenti risolutivi con 
utilizzo di schemi, grafici, 
diagrammi e tabelle. 
Grafici: la moda e la 
frequenza. 
Grafici e tabelle nella 
risoluzione di problemi. 
Misurazione con unità 
convenzionali. 
Misure di lunghezza, peso, 
capacità e tempo. 
Misurazione di ampiezze 
angolari. 
Trasformazione di misura da 
una unità all’altra. 
La relazione quantità/costo. 
Peso netto, tara e peso 
lordo. 
La probabilità e non negli 
eventi. 
Sequenza e regolarità in 
numeri e figure. 

Rappresentare relazioni e 
dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

– Usare le nozioni di 
frequenza e di moda. 

 
– Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, pesi e 
usarle 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 

‐ L’alunno Ricerca dati, li sa 
organizzare utilizzando le 
rappresentazioni più 
adeguate. 

‐ Riconosce e quantifica , in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. Riesce a 
risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto. Descrive il 
procedimento seguito. 

Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, che  
gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici, che 
ha imparato, siano utili per 
operare nella realtà. 

5^ scuola 
primaria 

Schemi, grafici, diagrammi e 
tabelle.  
 
Lettura e interpretazioni di 
dati per rappresentare 
procedimenti risolutivi. 
 
Il significato dei termini 
modia e media. 
 

Rappresentare relazioni e 
dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
 

L’alunno: 
Ricerca dati per ricavare 

   informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 
 Riconosce e quantifica , in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza 

 



Grafici e schemi 
organizzativi  per risolvere e 
rappresentare problemi. 
 
Sistemi di misura 
convenzionali e non. 
 
La misurazione con unità di 
misura convenzionali e non. 
 
Misure di lunghezza, peso, 
capacità, volume, tempo. 
 
La misura di ampiezze 
angolari. 
 
Trasformazione di misure da 
un’unità all’altra. 
 
Confronti in base alla 
relazione quantità/costo. 
 
La probabilità. 
 

– Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se 
adeguate 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 e 
usarle 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. 
 
 

‐Legge, comprende testi e 
costruisce 
ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 

 
‐ Riesce a risolvere facili 
problemi in 
tutti gli ambiti d 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati 
 

-Descrive il procedimento    
seguito e 

riconosce strategie di 
soluzione 
diverse dalla propria. 
 
‐ Sviluppa un atteggiamento 
positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso 
esperienze significative e 
motivanti 
che gli hanno fatto intuire 
come gli 
strumenti matematici 
che ha imparato siano utili 
per operare nella 
realtà . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: SCIENZE 

 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE 

COMPETENZA SPECIFICA 

OSSERVARE, ANALIZZARE E DESCRIVERE FEN OMENI APPARTENENTI ALLA 

REALTÀ NATURALE E AGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE, UTILIZZANDO SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI E 

MODELLIZZAZIONI: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola 
primaria 

Descrizione di oggetti e materiali. 
 

La materia e materiali nella 
vita quotidiana. 
 
Discriminazione di oggetti 
attraverso 
i dati sensoriali. 
 
Misurazioni e registrazione 
di dati      significativi. 
 
Esperienze ed osservazioni 
concrete 

 

– Esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali. 
– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali (duro/morbido; caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.); riconoscerne le funzioni d’uso 
– Seriare e classificare 
oggetti in base ad alcune 
caratteristiche e attributi 
(dimensioni, funzioni…). 
–  
Descrivere a parole, con 

disegni e brevi didascalie 

semplici fenomeni della 

vita quotidiana. 

L’alunno: 
‐ Pone attenzione ed 
esplora utilizzando come 
strumento privilegiato gli 
organi di senso per 
conoscere alcuni elementi 
della realtà circostante 

2^scuola 
primaria 

Qualità e proprietà di semplici 
oggetti di uso comune. 
Funzioni e modalità d’uso di 
oggetti di uso quotidiano. 
Classificazione di oggetti in base 
ad alcune proprietà. 
 
Verbalizzazioni, illustrazioni di 
semplici fenomeni sperimentati. 

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici di uso quotidiano, 
analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
 
Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 
Descrivere a parole, con 
disegni e brevi testi, 
semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, 
ecc., dopo avere 
effettuato 
Osservazioni ed 
esperienze in classe. 

L’alunno: 

Coglie la funzione e 

l’utilità di semplici 

oggetti materiali, ne fa 

esperienza e si pone 

domande. 

3^ scuola primaria Qualità e proprietà di oggeti 
considerati unitariamente e nelle 
loro parti. 
Funzioni e modo d’uso degli oggetti. 
 
Seriazione e classificazione di 
oggetti. 

 
Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 

L’alunno: 



 
Strumenti e unità di misura. 
La trattazione dei dati per la 
soluzione di problemi. 
 
Descrizione du fnomeni della vita 
quotidiana. 

unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
– Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 
– Individuare strumenti e 
unità di misura appropriati 
alle situazioni 
problematiche in esame, 
fare misure e usare la 
matematica conosciuta  
per trattare i dati. 
– Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, al calore ( la 
vinificazione). 

4^ scuola primaria Forza movimento e temperatura. 
 

 
L’energia. 

 

 
Utilizzo e costruzione di semplici 
strumenti e unità convenzionali. 

 
 
 
 
 
 
 

Le proprietà di alcuni materiali. 

 
Materiali, elementi,
 miscugli, soluzioni. 
I passaggi di stato della 
materia. Trasformazioni fisiche 
e chimiche. 

 
 
 

La temperatura. 

Esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
quali: dimensioni spaziali, 
peso, forza, movimento, 
pressione, temperatura, 
calore, ecc. 
‐ Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e 
a costruire in modo 
elementare il concetto di 
energia. 
‐ Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura: 
recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a 
servirsi di unità 
convenzionali. 
‐ Individuare le proprietà 
di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durezza, il 
peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, 
ecc.; realizzare
 sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua 
e inchiostro, ecc). 
‐ Osservare e 
schematizzare alcuni 
passaggi di stato, 
costruendo semplici 
modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni 
tra variabili 
individuate (temperatura 
in funzione del tempo, 
ecc.). 

L’alunno: 
‐ Esplora e descrive 
elementi della realtà 
circostante seguendo le 
fasi del metodo 
scientifico per cogliere 
relazioni e per rapportarsi 
in modo critico con gli 
aspetti della realtà 
naturale ed artificiale, 
conosciuti ed osservati. 

5^ scuola primaria Forza e movimento: le leve. 
 
Luce. 
Suono. 

Esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
quali: dimensioni spaziali, 
peso, forza, movimento, 

L’alunno: 
‐ Esplora ed analizza 
alcuni aspetti delle realtà 
naturale ed artificiale 



 
  Elettricità 

Energia e magnetismo. 
Le fonti di energia. 

 
 

Utilizzo e costruzione di semplici 
strumenti e unità convenzionali. 
 

pressione, calore, ecc. 
‐ Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e 
a costruire in modo 
elementare il concetto di 
energia. 
‐ Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura: 
recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a 
servirsi di 

unità convenzionali. 

seguendo ed applicando 
le fasi del metodo 
scientifico per 
approfondire le proprie 
conoscenze e per 
modificare positivamente 
il proprio atteggiamento. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA 

COMPETENZA SPECIFICA 

OSSERVARE, ANALIZZARE E DESCRIVERE FENOMENI APPARTENENTI ALLA 

REALTÀ NATURALE E AGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE, UTILIZZANDO SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI E 

MODELLIZZAZIONI: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola 
primaria 

Aspetti significativi nella vita di 
piante e animali. 

 
Le caratteristiche principali di 
animali e vegetali. 
 
Le caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi. 
 
Le caratteristiche evidenti del 
terreno e dell’acqua. 
 
I dati sensoriali. 
 
I principali fenomeni 
atmosferici. 

Osservare i momenti significativi nella vita 
di piante e animali, realizzando allevamenti 
in classe di piccoli animali, semine in terrari 
e orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nelle caratteristiche principali di 
differenti organismi animali e vegetali. Fare 
ipotesi sui percorsi di sviluppo; individuare 
le caratteristiche dei viventi in relazione ai 
non viventi. 

 

– Osservare, con uscite all’esterno, 
caratteristiche evidenti dei terreni e delle 
acque, utilizzando i dati sensoriali (terra 
dura/friabile/secca/umida;
 acqua 
fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/corrente…). 
– Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, dei cicli 
stagionali, ecc.). 
– Osservare e registrare in semplici tabelle 
la variabilità dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità 
dei 
fenomeni celesti. 
 
 

L’alunno: 
‐ Osserva con 
curiosità utilizzando 
come strumento 
privilegiato gli organi 
di senso per cercare 
spiegazioni. 

2^ scuola 
primaria 

 

Somiglianze e differenze in organismi animali e vegetali. 
Il ciclo vitale di piante e 
animali. Le procedure per 
realizzare esperimenti 
laboratoriali. 
Gli esseri viventi e le loro 

Osservare i momenti significativi nella vita 
di piante e animali, realizzando allevamenti 
in classe di piccoli animali, semine in terrari 
e orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 
– Osservare, con uscite all’esterno, le 

L’alunno: 
‐ Cerca spiegazioni 
nelle esperienze che 
fa , osserva con 
curiosità
 r
accogliendo 



funzioni. 
 
Il terreno ed il ciclo dell’acqua. 
 
Le trasformazioni naturali ed 
antropiche nei vari ambienti. 
 
La variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 
 
Trasformazioni periodiche 
degli ambienti naturali 
durante i cicli stagionali. 

caratteristiche dei terreni e delle acque, dal 
punto di vista sensoriale e delle relazioni 
con i vegetali e gli animali presenti negli 
stessi. 
– Osservare e descrivere con semplici 
commenti le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad 
opera dell’uomo
 (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 
– Osservare, registrare e descrivere con 
semplici commenti orali, scritti e/o grafici la 
variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

informazioni con tutti 
gli organi di senso . 

3^ scuola 
primaria 

Le caratteristiche degli 
organismi 
viventi. 

Lo sviluppo degli organismi 
animali  e vegetali. 

 

 
I vari tipi di terreno. 
La situazione delle acque. 

 
Il clima e i fenomeni 
atmosferici. 

 
 
 

 

 

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali,  anche  realizzando in 
classe,  allevamenti di piccoli animali, semine 
in terrari  e orti. 
.Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 
– Osservare le caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 
 
– Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua) e quelle ad 
opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione) 
Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia. 
 
 

 L’alunno:  
osserva, pone 
domande, 
formula ipotesi. 
 
L’alunno: 
manifesta   attenzione   
e rispetto verso  se  
stesso, verso gli  altri,  
per l’ambiente. 
 
 

4^ scuola Gli strumenti appropriati e non 
per l’osservazione scientifica. 
 
Gli elementi caratterizzanti un 
ambiente e i cambiamenti dovuti 
al trascorrere del tempo. 
 
La struttura del suolo. 
Le rocce e gli elementi 
fondamentali esistenti in natura. 
 
Il ciclo dell’acqua e la sua 
importanza. 

 
Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo. 

 
- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 

 

L’alunno: 
Osseerva elementi 
della realtà per 
confrontare le proprie 
idee e ipotesi e per 
raccontare e 
descrivere quanto 
esperito. 

5^ scuola 
primaria 

 
Gli strumenti appropriati e 
non per l’osservazione 
scientifica. 
Le procedure per una 
osservazione scientifica e la 
registrazione dei dati. 
 
Il sole e degli altri corpi celesti. 
 

 
Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo. 
 
‐ Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 
 

L’alunno: 
‐ Osserva elementi 
della realtà, pone 
domande, fa ipotesi e 
le verifica per 
confrontare le 
proprie idee e per 
raccontare e 
descrivere quanto 
esperito. 



COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

 COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA  E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 

UTILIZZARE IL PROPRIO PATRIMONIO DI CONOSCENZE PER COMPRENDERE LE PROBLEMATICHE SCIENTIFICHE DI 

ATTUALITÀ E PER ASSUMERE COMPORTAMENTI RESPONSABILI IN RELAZIONE AL PROPRIO STILE DI VITA, ALLA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E ALL’USO DELLE RISORSE: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola primaria Le principali 

caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali in relazione all’ 
ambiente. 
Gli esseri viventi e le 
condizioni fondamentali 
per la loro vita. 
Respirazione, nutrizione, movimento, difesa naturale e adattamento all’ambiente. 

I cinque sensi. 
I principali alimenti. 

 
 
 
 

Le funzioni vitali degli 
esseri viventi. 

Osservare e individuare, 
con l’ausilio di domande 
stimolo dell’insegnante, 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente. 
‐ Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, utilizzando modelli elementari del suo funzionamento, mediante illustrazioni, plastici, documentari adeguati all’età. 
‐ Riconoscere in altri 
organismi viventi bisogni 
analoghi ai propri, 
attraverso l’osservazione 
diretta di animali e piante 
(idratazione, nutrizione, 
respirazione, calore..). 

L’alunno: 
‐ Manifesta attenzione e 
rispetto per gli esseri 
viventi e per l'ambiente 
circostante. 

2^ scuola primaria Caratteristiche di ambienti 
vari. 
 
Le principali del corpo 
umano. 
 
Classificazione degli esseri 
viventi. 
 
I bisogni comuni agli 
organismi viventi. 

Riconoscere e descrivere 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente, in 
relazione ad ambiti di 
osservazione proprosti 
dall’insegnante o dalla 
classe. 

Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, 
freddo, caldo..) per 
riconoscerlo come 
organismo complesso, 
utilizzando modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 

Individuare, a partire dalla 
propria esperienza, 
situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose 
e pericolose. 

Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri, attraverso 
l’osservazione diretta di 
animali e piante o la 
visione di documentari 
adeguati all’età. 

L’alunno: 
‐ Risponde con meraviglia e 
stupore 

alle stimolazioni provenienti 
dagli esseri viventi osservati 
e dall'ambiente circostante 



3^ scuola primaria Trasformazioni periodiche 
antropiche e naturali degli 
ambienti durante i 
cicli stagionali. 
L’inquinamento. 
 
Le caratteristiche di un 
ambiente. 

Interazione tra ambiente ed 
esseri viventi 

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
 
- Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri 

L’alunno: 
 riflette sulle relazioni 
esistenti tra tutti gli elementi 
di un ambiente. 

4^ scuola primaria L’ ecosistema e le catene 
alimentari. 
 
Classificazioni di animali e 
vegetali. 
 
L’inquinamento. 

Riconoscere, 
attraversol’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti 
ecc che la vita di ogni 
organismo è in relazione 
con altre e differenti 
forme di vita. 
Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale 
e vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 
Proseguire l’osservazione 
e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 

L’alunno: 
Inizia a cogliere le 
relazioni tra se stesso, gli 
altri, gli esseri vivneti e 
l’ambiente scolastico, 
sociale e naturale. 

5^ scuola primaria  
Il funzionamento degli 
apparati del corpo umano. 
 
Primi elementi della 
struttura di una cellula. 
 
Le condizioni per la salute 
personale: esigenze 
alimentari e motorie. 
 
L’osservazione diretta come 
metodo di lavoro 
laboratoriale. 
 
 

 
Descrivere e interpretare 
il funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in un 
ambiente; costruire 
modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi 
apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 
‐ Avere cura della propria 
salute anche dal punto di 
vista alimentare e 
motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla 
riproduzione e la 
sessualità.  

 

 
L’alunno: 
‐ Coglie l’interdipendenza 
tra I diversi organi e 
apparati. 
‐ Coglie l’interdipendenza 
tra un       corretto stile di 
vita e la salute dell’uomo. 

 
 


