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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

ASSE MATEMATICO, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO (Area matematico-
scientifico-tecnologica)

CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: LA CONOSCENZA DEL MONDO (Numero e Spazio)
Discipline di riferimento nella scuola Primaria: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA

DIMENSIONI
DELLA

COMPETENZA
(campi di

esperienza)

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE
ALLA FINE DEI 5

anni

O.A.
3 anni

O.A.
3/4 anni

O.A.
4/5 anni

O.A.
5/6 anni
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LA CONOSCENZA 
DEL MONDO

A. Il bambino 
raggruppa e 
ordina oggetti 
e materiali 
secondo 
criteri diversi, 
ne identifica 
alcune 
proprietà, 
confronta e 
valuta 
quantità; 
utilizza 
simboli per 
registrarle; 
esegue 
misurazioni 
usando 
strumenti alla 
sua portata.

A1. Ordinare 
oggetti in base al 
criterio stabilito 
alle macro-
caratteristiche e 
su indicazione 
dell’insegnante.

A1. Eseguire in 
autonomia le 
routine apprese 
ordinando le 
diverse azioni 
correttamente.

A2. Ordinare e 
raggruppare 
spontaneamente
oggetti in base a
caratteristiche.

A1. 
Raggruppare 
oggetti per 
caratteristiche e
funzioni, anche 
combinate.

A2. Operare 
corrispondenze 
biunivoche con 
oggetti o 
rappresentazion
i grafiche; 
ordinare 
sequenze.

A3. 
Riconoscere e 
riprodurre le 
forme 
geometriche.

A1. Raggruppare, 
ordinare, 
comparare, contare 
oggetti ed 
esperienze

A2. Riconoscere e 
rappresentare le 
figure geometriche.

A3. Compiere 
classificazioni e 
seriazioni.

A4. Raccogliere dati
relativi a situazioni 
concrete e registrarli
usando semplici 
strumenti grafici 
(simboli 
convenzionali).

B. Sa collocare le
azioni 
quotidiane nel
tempo della 
giornata e 
della 
settimana. 
Riferisce 
correttamente
eventi del 
passato 
recente; sa 

B1. Distinguere le
successioni 
temporali. 

B1. Riferire 
azioni della 
propria 
esperienza 
collocandole 
correttamente in
fasi della 
giornata 
nominate 
dall’insegnante.

B1. Collocare 
correttamente 
nel tempo della 
giornata le 
azioni abituali e 
le riferisce in 
maniera 
coerente. 

B2. Collocare 
nel passato 
(IERI), 

B1. Organizzarsi ed 
orientarsi 
gradualmente nello 
spazio e nel tempo 
dei vissuti 
quotidiani.

B2. Collocare nel 
tempo se stesso, 
persone, fatti ed 
eventi.



dire cosa 
potrà 
succedere in 
un futuro 
immediato o 
prossimo.

presente(OGGI)
, futuro 
(DOMANI), 
azioni  abituali.

B3. Misurare il 
tempo facendo 
riferimento alla 
scansione della 
giornata e della 
settimana 
utilizzando semplici 
simboli di 
registrazione.

C. Osserva con 
attenzione il 
suo corpo, gli 
organismi 
viventi e i loro
ambienti, i 
fenomeni 
naturali, 
accorgendosi 
dei loro 
cambiamenti.

C1. Individuare, 
su richiesta, 
grosse peculiarità,
differenze e 
caratteristiche.

C2. Distinguere 
fenomeni 
atmosferici molto 
diversi.

C1. Individuare 
differenze e 
trasformazioni 
nelle persone, 
negli animali, 
negli oggetti, nel
paesaggio.

C2. 
Rappresentare 
graficamente 
differenze e 
trasformazioni di
vari fenomeni, 
mostrando di 
distinguere gli 
elementi 
caratterizzanti 
con l’utilizzo di 
simboli 
convenzionali.

C1. Evocare 
fatti ed 
esperienze del 
proprio recente 
passato 
ordinandoli con 
sufficiente 
coerenza.

C2. Individuare 
e motivare 
trasformazioni 
note nelle 
persone, nelle 
cose, nella 
natura.

C3. 
Rappresentare 
graficamente 
differenze e 
trasformazioni, 
mostrando di 
distinguere gli 
elementi  

C1. Scoprire insieme
ai compagni 
l’ambiente e 
descriverlo.

C2. Acquisire 
interesse e rispetto 
per gli ambienti 
naturali e per tutti 
gli esseri viventi.



caratterizzanti 
di vari 
fenomeni. 

SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE MATEMATICO (Area matematico-scientifico-tecnologica)
Disciplina prevalente: MATEMATICA

DIMENSIONI
DELLA

COMPETENZA
Classi I-II-III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE CLASSI

III

O.A.
Classi I

O.A.
Classi II

O.A.
Classi III

NUMERI A. L’alunno si 
muove con 

A1. Usare il numero per 
contare, confrontare e 
ordinare raggruppamenti 

A1. Leggere e scrivere 
una successione 
ordinata entro il 

A1. Contare oggetti o
eventi con la voce e 
mentalmente, in 



sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali.

di oggetti.
A2. Leggere e scrivere 
numeri naturali entro il 20 
sia in cifre sia in lettere.
A3. Contare entro il 20 sia
in senso progressivo sia in 
senso regressivo.
A4. Stabilire relazioni di 
maggioranza, minoranza e
uguaglianza.
A5. Comprendere le 
relazioni tra operazioni di 
addizione e sottrazione.
A6. Esplorare, 
rappresentare (con 
disegni, parole, simboli) e 
risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
addizioni e sottrazioni.

centinaio, in senso 
progressivo e 
regressivo.
A2. Comporre e 
scomporre i numeri.
A3. Riconosce il valore 
posizionale delle cifre.
A4. Associare i numeri 
alla quantità 
corrispondente e 
viceversa.
A5. Confrontare, 
ordinare i numeri 
naturali utilizzando i 
simboli: <,>,=.
A6. Effettuare 
raggruppamenti di 
primo e di secondo 
ordine.
A7. Eseguire addizioni 
e sottrazioni in riga e in
colonna.
A8. Eseguire addizioni 
e sottrazioni con il 
cambio.
A9. Eseguire 
moltiplicazioni e 
divisioni con 
moltiplicatore e divisore
di una cifra.
A10. Eseguire calcoli 
mentali e orali con 
sicurezza e velocità 
applicando strategie di 
calcolo veloce.
A11. Costruire e 

senso progressivo e 
regressivo.
A2. Conoscere, 
confrontare e 
ordinare numeri fino 
alle unità di migliaia.
A3. Operare con le 
frazioni.
A4. Leggere, 
scrivere, confrontare 
numeri decimali.
A5. Eseguire 
concretamente 
addizioni e sottrazioni
con numeri decimali 
con riferimento alle 
monete.
A6. Leggere e 
scrivere i numeri 
naturali rispettando il
valore posizionale 
delle cifre.
A7. Eseguire 
mentalmente semplici
operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo.
A8. Conoscere la 
tavola pitagorica.
A9. Eseguire le 
operazioni con i 
numeri naturali con 
gli algoritmi scritti 
usuali.
A10.Padroneggiare 



memorizzare tabelle di 
moltiplicazione.
A12. Comprendere il 
testo di un problema.
A13. Ipotizzare una 
soluzione in una 
situazione 
problematica.
A14. Usare modelli 
matematici (logici, 
aritmetici, grafici) per 
rappresentare le 
situazioni espresse.
A15. Individuare i dati 
essenziali per la 
soluzione di un 
problema.
A16. Individuare le 
operazioni aritmetiche 
che permettono di 
risolvere i problemi.
A17. Individuare dati 
impliciti inutili.

strategie di calcolo 
mentale.
A11. Operare con 
addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione 
divisione in situazioni
problematiche.
A12. Leggere la 
realtà e risolvere 
problemi che 
richiedono l’uso di 
unità di misura.
A13.Classificare 
numeri, figure, 
oggetti in base ad 
una o più proprietà.
A14. Argomentare 
sui criteri che sono 
stati usati per 
realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti 
assegnati. 
A15. Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle.  
A16. Misurare 
lunghezze, capacità e
masse utilizzando 
unità arbitrarie e 
convenzionali.

SPAZIO  E B. L’alunno B1. Localizzare oggetti B1. Localizzare oggetti B1. Eseguire un 



FIGURE riconosce e 
rappresenta 
forme del piano 
e dello spazio, 
relazioni e 
strutture che si 
trovano in 
natura o che 
sono state 
create 
dall’uomo.

nello spazio sia rispetto a 
se stessi, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
utilizzando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori).
B2. Saper eseguire un 
semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno e 
viceversa.

nello spazio circostante 
utilizzando 
correttamente termini 
topologici.
B2. Rappresentare 
graficamente un 
percorso e descriverlo 
oralmente.
B3. Muoversi sul piano 
quadrettato mediante 
coordinate.

semplice percorso 
partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno.

C. L’alunno 
descrive, 
denomina e 
classifica figure 
in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina 
misure, progetta
e costruisce 
modelli concreti 
di vario tipo.

C1. Riconoscere figure 
geometriche piane e solide
negli elementi 
dell’ambiente
C2. Classificare, In 
situazioni concrete, oggetti
fisici e simbolici (figure, 
numeri…) in base a una 
data proprietà.
C3. Riconoscere la 
proprietà (forma, colore…)
di un determinato numero 
di oggetti.
C4. Osservare oggetti e 
fenomeni, individuare 
grandezze misurabili.

C1. Riconoscere negli 
oggetti le più comuni 
forme geometriche 
solide.
C2. Riconoscere le 
figure piane come 
confini dei solidi.

C1.  Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche.

D. L’alunno utilizza
strumenti per il 
disegno 
geometrico 
(riga, 
goniometro, 
squadra) e i più 

D1. Compiere confronti di 
grandezze.
D2. Effettuare misure per 
conteggio con strumenti 
elementari (per es. passi, 
monete, quadretti… con 
oggetti: bottiglie, 

D1. Misurare oggetti 
mediante unità di 
misure arbitrarie.

D1. Classificare gli 
angoli mediante 
confronto con 
l’angolo retto. 
D2. Disegnare figure 
geometriche e 
costruire modelli 



comuni 
strumenti di 
misura (metro).

bicchieri…). materiali, anche nello
spazio, utilizzando 
strumenti appropriati

RELAZIONI,
MISURE, DATI E
PREVISIONI

E. L’alunno ricerca 
dati per ricavare
informazioni e 
costruisce 
rappresentazion
i (tabelle e 
grafici). Ricava 
informazioni
anche da dati 
rappresentati in 
tabelle e grafici.

E1. Riconoscere la 
proprietà (forma, colore…)
di un determinato numero 
di oggetti.

E1. Compiere i dati 
rilevati con istogrammi,
tabelle e diagrammi ad 
albero - Venn- Carroll.

E3. Comprendere ed 
utilizzare il linguaggio
della logica.

F. L’alunno legge e
comprende testi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici.

F1. Classificare oggetti 
fisici e simbolici (figure, 
numeri…) in base a una 
data proprietà.

F1. Ordinare una 
sequenza di istruzioni 
in un diagramma di 
flusso.

F1. Raccogliere, 
classificare e 
organizzare dati.

G. L’alunno 
costruisce 
ragionamenti 
formulando 
ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi 
con il punto di 
vista di altri.

G1. Comprendere ed 
utilizzare il linguaggio 
della logica.

G1.  Argomentare sui
criteri che sono stati 
usati per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti 
assegnati.

H. L’alunno 
sviluppa un 
atteggiamento 

D1. Esplorare, 
rappresentare (con 
disegni, parole, simboli) e 
risolvere situazioni 

D1. Individuare 
situazioni 
problematiche e 
formulare ipotesi di 

D1. Individuare 
situazioni 
problematiche e 
risolverle con l’uso 



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

problematiche utilizzando 
il gioco.

soluzione partendo 
dalla realtà.

delle quattro 
operazioni
D2. Leggere la realtà
e risolve problemi 
che richiedono l’uso 
di unità di misura.

SCUOLA PRIMARIA (Classi IV -V)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare



Competenza Chiave Prevalente: COMPETENZA IN CAMPO MATEMATICO
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE: 

- Competenza digitale
- Competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche
- Spirito di intraprendenza e iniziativa
- Imparare ad imparare

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE: 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE MATEMATICO (Area matematico-scientifico-tecnologica)
Disciplina prevalente: MATEMATICA

DIMENSIONI
DELLA

COMPETENZA
Classi IV-V

TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE ALLA

FINE DELLE CLASSI V

O.A.
Classi IV

O.A.
Classi V

NUMERI A. L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice.

A1. Conoscere e usare il 
sistema di numerazione 
posizionale e decimale.
A2. Conoscere l’origine e la 
diffusione dei numeri indo-
arabi.
A3. Individuare i multipli e i 
divisori di un numero 
naturale.
A4. Individuare i numeri 
primi.
A5. Conoscere i termini, le 
caratteristiche e le proprietà 
delle quattro operazioni e 
relative prove.

A1. Leggere e scrivere 
numeri naturali, relativi e 
decimali.
A2. Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri interi
e decimali. Saper eseguire 
espressioni.

B. L’alunno riconosce e 
utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti 
matematici (numeri 

B1. Riconoscere, 
rappresentare e confrontare 
le frazioni (proprie, 
improprie, apparenti, 

B1. Conoscere il concetto di 
frazione e di frazioni 
equivalenti.
B2. Interpretare i numeri 



decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione…).

complementari, decimali ed 
equivalenti).
B2. Ordinare, confrontare e 
operare con i numeri 
decimali.
B3. Operare con i numeri 
naturali, decimali e frazionari.
B4. Utilizzare i numeri 
relativi, le potenze e le 
proprietà delle operazioni, 
con algoritmi anche 
approssimati, in semplici 
contesti.

interi e relativi in contesti 
concreti.
B3. Trasformare la frazione 
in numero decimale e 
calcolare media, moda, 
mediana e percentuale.

C. L’alunno riesce a 
risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo 
il controllo sia sul 
processo risolutivo sia 
sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 
propria.

C1. Risolvere problemi con 
dati nascosti, mancanti, inutili
e con l’uso dell’unità di 
misura.
C2. Spiegare il procedimento 
seguito e le strategie 
adottate.
C3. Individuare situazioni 
problematiche e risolverle con
l’uso delle quattro operazioni.

C1. Analizzare il testo di un 
problema, individuare le 
informazioni, organizzare e 
realizzare un percorso di 
soluzione e confrontarlo con 
altre soluzioni (utilizzo di 
espressioni).

SPAZIO E FIGURE D. L’alunno riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che 
si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo.

D1. Analizzare gli elementi di
una figura geometrica piana.

D1. Riconoscere figure 
ruotate, traslate e riflesse.
D2. Riprodurre in scala una 
figura assegnata.

E. L’alunno descrive, 
denomina e classifica 

E1. Classificare i poligoni in 
base ai lati e agli angoli.

E1. Operare con le unità di 
misura per lunghezze, 



figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo.

E2. Costruire modelli di 
poligoni e individuare altezze,
diagonali e assi di simmetria.
E3. Determinare il perimetro 
di una figura.
E4. Rappresentare 
trasformazioni isometriche
E5. Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre
figure per scomposizione.

capacità, masse, angoli, aree
e usarle per effettuare 
misure e stime.
E2. Descrivere e classificare 
figure geometriche 
identificando elementi 
significativi.
E3. Riconoscere e 
classificare i solidi.
E4. Calcolare la misura del 
perimetro e dell’area dei 
poligoni.

F. L’alunno utilizza 
strumenti per il disegno 
geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro…).

F1. Conoscere le unità di 
misura per lunghezze, 
capacità, masse, angoli, aree 
e usarle per effettuare misure
e stime.
F2. Confrontare, disegnare e 
misurare gli angoli con l’uso 
del goniometro.

F1. Riprodurre una figura in 
base ad una descrizione 
utilizzando gli strumenti 
opportuni.

RELAZIONI, MISURE,
DATI E PREVISIONI

G. L’alunno ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
Ricava informazioni 
anche da dati 
rappresentati in tabelle 
e grafici.

G1. Rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e
tabelle.
G2. Ricavare: frequenza, 
percentuale, media, moda dei
fenomeni analizzati.

G1. Usare la nozione di 
media aritmetica e di 
frequenza.
G2. Rappresentare relazioni 
e dati e utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare
informazioni.

H. L’alunno legge e 
comprende testi che 
coinvolgono aspetti 

H1. In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi, intuire 
qual è il più probabile, oppure
riconoscere se si tratta di 

H2. Rappresentare relazioni 
e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per 



logici e matematici. eventi ugualmente probabili. formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

I. L’alunno riconosce e 
quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza.

I1. Intuire il certo e l’incerto. I1. 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.


