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Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

Competenza alfabetica funzionale.  

 

Competenza digitale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

 

Competenza in materia di cittadinanza.  

 

Competenza imprenditoriale. 

 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze 

Numeri 

Raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi.  
 

 

Legge, scrive, confronta, ordina, rappresenta 

e opera con i numeri naturali e decimali. 
 

 

I numeri naturali e decimali: rappresentazioni 

confronti e ordinamenti. 
 



 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo  rappresentandole anche graficamente. 

 

 

Conosce il valore posizionale delle cifre 

nell’insieme dei numeri naturali e 

decimali. 

 

Esegue calcoli mentali. 

 

Esegue per iscritto le quattro operazioni 

con i numeri naturali e decimali. 

 

Verbalizza le procedure di calcolo. 

 

Stima il risultato di un’operazione. 

 

Opera con frazioni numeri decimali e 

percentuali. 

 

 

Calcoli approssimativi e mentali.  

Operazioni e proprietà. 

  Frazioni, numeri decimali e percentuali. 

 

Spazio e figure                           

Rappresentare, confrontare ed analizzare 

figure                    geometriche. 

 

Descrive, classifica e denomina 

figure geometriche piane. 

 

Conosce e rappresenta le principali 

figure                  solide. 

 

Riproduce figure geometriche 

utilizzando                 strumenti adeguati. 

 

Riconosce figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

 

 

 

Figure geometriche. 

 

Trasformazioni geometriche elementari. 

Figure solide. 

Piano e coordinate cartesiane. 

 

Misure di lunghezza, capacità, peso,               

superficie, tempo e valore. 

 

 



 

Distingue vari tipi di linee orientate nello 

spazio. 

Confronta e misura angoli. 

 

 Determina il perimetro e l’area delle 

principali figure geometriche. 

 

 

Le figure ruotate, traslate e  riflesse. 

 

Linee e angoli. 

 

Perimetro e area delle principali figure 

geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

Rilevare dati significativi, interpretarli 

e sviluppare ragionamenti sugli stessi.  

 

Riconoscere e quantificare, in casi 

semplici, situazioni di         incertezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettua classificazioni e ne               individua i 

criteri. 

 

Rappresenta relazioni e dati. 

 

Utilizza dati per ricavare informazioni, 

formulare e prendere decisioni.  

 

Rappresenta                        varie situazioni con tabelle 

e grafici. 

 

Intuisce e riconosce i casi di probabilità̀ 

in situazioni concrete. 

 

Utilizza le principali unità di misura 

per effettuare misure e stime. 

 

 

 

L’indagine statistica, frequenza,                        moda e 

media statistica. 

 

Classificazioni, relazioni e relative 

rappresentazioni. 

 

Elementi essenziali di logica. 

 

Elementi essenziali del linguaggio 

probabilistico. 

 

Misurazioni e rappresentazioni. 

 

 

 

 

 



 

Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere,                 individuando le strategie adeguate e 

giustificandone il procedimento seguito. 

 

Analizza e comprende varie 

situazioni problematiche. 

 

Traduce il linguaggio matematico nelle 

procedure di calcolo delle quattro 

operazioni. 

 

Indica le strategie utilizzate. 

 

 

Le fasi risolutive di un problema e  

loro                        rappresentazione. 

 

Tecniche risolutive di un problema con               

utilizzo anche di frazioni, percentuali e  

formule geometriche. 
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