
CURRICULO DI MATEMATICA 
(Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado) 

 
 
FINALITA’ PROPOSTA: 
 
Finalità dell’educazione matematica è favorire lo sviluppo di una serie di competenze che sono necessarie alla persona per affrontare in 
modo consapevole, razionale, condivisibile e confrontabile gli aspetti pratici della vita quotidiana. 
Questa finalità è trasversale 
 
 
 

COMPETENZE 
 
 
PROBLEMATIZZARE    ORIENTARSI   ORGANIZZARE E TRADURRE 
 
CONTARE E MISURARE    CALCOLARE   ARGOMENTARE E CONGETTURARE 
 
 
 
 
 
Ogni competenza si concretizza con l’acquisizione graduale di una serie di abilità specifiche valutabili; la valutazione diretta delle abilità 
specifiche fornisce una valutazione indiretta dello sviluppo della competenza relativa. 
 
Le competenze individuate sebbene siano in buona parte trasversali alle varie educazioni, sono state qui analizzate da un punto di vista 
strettamente logico-matematico. Nelle tabelle viene indicata con una T la trasversalità delle singole abilità specifiche. 
 
 
Per ogni abilità specifica, e per ognuno dei quattro cicli, si è provato a graduare il raggiungimento in tre livelli, siglati A B C, assimilabili a 
situazioni che richiedono interventi rispettivamente di recupero, consolidamento e potenziamento; in molti casi si è reso necessario 
diminuire o aumentare il numero dei livelli.  



Quadro delle competenze matematiche: Problematizzare – Orientarsi – Organizzare e tradurre – Contare e Misurare - 
Calcolare – 

Argomentare e congetturare (e delle relative abilità specifiche) 
 
PROBLEMATIZZARE         CONTARE E MISURARE 
0 Comprende la situazione        1 Sa confrontare quantità e grandezze 
1 Coglie l’aspetto problematico di una situazione      2 Sa individuare le grandezze misurabili 
2 Sa rappresentarla         3 Sa stimare una quantità o una grandezza  
3 Individua l’obiettivo         4 Sa scegliere l’unità di misura e lo strumento adatti  
4 Sa proporre un percorso per sciogliere il problema      5 Sa utilizzare gli strumenti di  misura 
5 Sa individuare i dati e gli strumenti necessari per realizzare un percorso proposto  6 Sa cogliere la differenza o la indifferenza di un errore o una approssimazione 
6 Sa scegliere tra più percorsi proposti 
7 Sa eseguire un percorso 
8 Sa valutare i risultati 
9 Sa ritornare sul percorso proposto 
 
 
ORIENTARSI          CALCOLARE 
                           Nel tempo        1 Sa effettuare calcoli mentali  
1 Sa valutare la durata di un evento        2 Sa effettuare calcoli scritti  
2 Comprende la successione temporale tra due o più eventi     3 Sa effettuare calcoli con l’utilizzo di strumenti 
3 Comprende il significato della contemporaneità/simultaneità    4 Sa effettuare calcoli con misure       
4 Comprende il significato della irreversibilità    5 Sa controllare la sensatezza del risultato 
5 Sa gestire il tempo a propria disposizione       6 Sa gestire calcoli su insiemi di operazioni 
                          Nello spazio 
6 Sa individuare le principali relazioni topologiche 
7 Sa effettuare percorsi 
8 Sa collocare se stesso, altri ed oggetti nello spazio 
 
ORGANIZZARE E TRADURRE        ARGOMENTARE E CONGETTURARE 
1 Sa rappresentare la quantità        1 Sa orientarsi all’interno di un contesto argomentativo 
2 Sa ordinare quantità e grandezze        2 Conosce il ruolo dei connettivi logici 
3 Sa rappresentare percorsi/procedure in grafici e diagrammi     3 Conosce il ruolo dei quantificatori 
4 Sa passare dalla realtà tridimensionale a quella bidimensionale    4 Sa orientarsi all’interno della logica induttiva e deduttiva 
5 Sa astrarre dalla realtà figure simboliche       5 Sa produrre argomentazioni coerenti 
6 Sa organizzare i dati           
7 Sa tradurre i dati in grafici         
8 Sa individuare ed utilizzare criteri di classificazione      
9 Sa tradurre frasi matematiche in e da linguaggio simbolico      
10 Sa tradurre problemi in e da linguaggio simbolico   



      

Tabella riassuntiva relativa alla competenza matematica “Saper affrontare e risolvere problemi” 
 

 
 
ASPETTI 
SPECIFICI 

 
INFANZIA 

 

 
I  CICLO PRIMARIA 

 
II CICLO 

PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO  

 
COMPRENDE LA 
SITUAZIONE 
 
 
 
 
 

- Comprende una  
   situazione reale 
- Comprende una breve 
  lettura o racconto  
  dell'insegnante 
- Comprende un'immagine 

- Comprende una   
   situazione reale 
- Comprende una breve 
  lettura o racconto  
  dell'insegnante 
- Comprende un'immagine 
- Legge e comprende un  
  breve e semplice testo 
- Comprende una   
  sequenza di immagini 

Comprende una 
situazione espressa con 
modalità diverse (testo, 
sequenza di immagini, 
grafici, tabelle ecc.)  
A con aiuto 
B autonomamente 

Si prevede che i 
ragazzini della scuola 
media siano in grado di 
comprendere la 
maggior parte delle 
situazioni di vita 
comune. Parlando però 
di testi, sequenze, 
rappresentazioni 
grafiche etc. la dizione 
‘comprende la 
situazione’ risulta 
essere un po’ vaga   

COGLIE 
L'ASPETTO 
PROBLEMATICO 
DI 
UNA SITUAZIONE  
(nel senso che si rende 
conto che una 
situazione presenta 
aspetti da chiarire; sa 
distinguere tra 
situazioni di cui si 
conosce tutto ciò che 
interessa e situazioni 
delle quali la 

Distingue intuitivamente 
una situazione 
problematica da una non 
problematica con l'aiuto 
dell'insegnante  

A Distingue  

    intuitivamente una  

    situazione problematica  

    da una non  

    problematica con l'aiuto  

    dell'insegnante                   

B Sa creare situazioni          
    problematiche partendo  
    da un contesto di  
    esperienza  

A Coglie l'aspetto  
    problematico di   
    situazioni reali  o  
    ipotetiche semplici         
B  … più complesse  

Si rende conto che una 
situazione ha aspetti 
che merita chiarire o 
approfondire 
A solo se guidato anche  
    nelle situazioni di  
    semplice lettura 
B spontaneamente nelle  

    situazioni di  

    semplice lettura 

C spontaneamente  
    anche nelle situazioni  
    meno evidenti 



conoscenza che 
interessa è 
incompleta) 
 
 

SA 
RAPPRESENTARL
A 
 
 

- Drammatizzandola 
- Con l'uso di materiale  
  occasionale o strutturato 
- Graficamente              

- Drammatizzandola 
- Con l'uso di materiale  
  occasionale o strutturato 
- Graficamente              
- Con simboli numerici e   
  non 
 

- Con numeri e strumenti
  adeguati 
A  con aiuto 
B  autonomamente  

La traduzione di una 
situazione problematica 
in un linguaggio 
formale può avere il 
senso di  
A darne una descrizione  
   verbale orale o scritta, 
B scriverla sotto forma  
   di testo normativo 
C trasformarla in uno  
   schema 
D tradurla in linguaggio  
   simbolico matematico         

 
 
INDIVIDUA 
L'OBIETTIVO 

 
 
 

Comprende l'obiettivo da 
raggiungere in una 
situazione problematica 
reale, semplice  

- Comprende l'obiettivo da  
  raggiungere in una  
  situazione    
  problematica reale,  
  semplice                 
- Individua la domanda in  
  un testo 

- E' consapevole 
dell'obiettivo      da 
raggiungere  

- Individua le 
domande in un testo 
A 

- Anche quelle 
sottintese B-C 

La consapevolezza 
della problematicità di 
una situazione include 
necessariamente 
l’individuazione di uno 
o più obiettivi da 
raggiungere per 
sciogliere il problema 

SA PROPORRE UN 
PERCORSO PER 
SCIOGLIERE IL 
PROBLEMA 

(si intende qualsiasi 
percorso pertinente, 
anche se non 
realizzabile) 

 

- Usa i dati 
- Fa riferimento a  
   conoscenze che già  
   possiede per proporre  
   soluzioni  

- Usa i dati 
- Fa riferimento a  
  conoscenze che già  
  possiede per proporre  
  soluzioni                   
- Propone verbalmente  
  una strategia pertinente,  
  ma incompleta A 
- Integra una strategia già  
  proposta A-B -C 

- Integra una strategia  
  già proposta A-B-C 
- Propone una strategia  
  personale e pertinente  
  B-C 
- Propone una strategia  
  facendo ricorso anche  
  a conoscenze o  
  competenze personali  
  extrascolastiche C  

A Sa integrare, con  
   propri contributi,  
   percorsi già proposti 
B sa proporre un  
   percorso originale e  
   pertinente, ma che  
   non tiene  
   sufficientemente  
   conto del contesto in  
   cui ci si trova ad  



 
 
 

- Propone una strategia  
  personale, pertinente e  
  completa B - C  
- Propone l'uso di  
   strumenti matematici  
   (addizioni,  
   sottrazioni, semplici  
   diagrammi)     

 
 

   operare 
C sa proporre un  
   percorso originale,  
   pertinente e, in linea  
   di massima,  
   realizzabile     

SA INDIVIDUARE I 
DATI E GLI 
STRUMENTI 
NECESSARI PER 
REALIZZARE UN 
PERCORSO 
PROPOSTO 

(sa correlare la 
proposta col contesto 
in cui si opera, sa 
verificare le necessità 
in relazione alle 
possibilità che il 
contesto offre) 

- Riconosce le  
  informazioni 
- Memorizza due, tre  
   informazioni 

- Riconosce le   
   informazioni o i    dati    
   numerici A-B-C 
- Individua dati superflui o  
  mancanti B-C  
 

- Coglie le informazioni  
  utili, i dati superflui o  
  mancanti A-B-C 
- Coglie la   
  contraddizione tra i  
  dati B-C 
- Comprende che la   
   situazione non è  
   risolvibile 

La competenza 
potrebbe essere 
graduata individuando 
strumenti e dati via via 
più astratti e lontani 
dalla percezione 
immediata. Es.: 
- oggetti presenti 
- oggetti assenti 
- oggetti matematici 
- oggetti per 

l’elaborazione 
- oggetti per la 

verifica 

SA SCEGLIERE 
TRA PIU' 
PERCORSI 
PROPOSTI 
(individuando in 
primo luogo quelli 
realizzabili, in 
secondo luogo quelli 
più attendibili, in 
terzo luogo quelli più 
semplici) 

- Prova praticamente a   
  realizzare le proposte 
- Confronta le diverse   
  proposte 

- Confronta la propria  
   strategia con le altre A- 
   B-C 
- Individua quelle  
   realizzabili 
- Sceglie in base a criteri   
   esplicitati e concordati  
   (perché è più divertente,  
   più  
- facile ecc.)  

- Confronta la propria  
   strategia con le altre  
   A-B-C 
- Individua quelle  
  realizzabili 
- Sceglie in base a   
  criteri di attendibilità,  
  rapidità ed  
  "economia", in  
   situazioni concrete A- 
   B-C, in situazioni  

A sa scegliere in base  
   alla facilità nel  
   procurarsi quanto  
   serve 
B sa scegliere in base  
   alla coerenza del  
   percorso 
C sa scegliere  
   prevedendo  
   l’efficacia dei risultati  
 



    immaginarie B C    
SA ESEGUIRE UN 
PERCORSO 

(nel senso che sa  

a) utilizzare gli 
strumenti e i dati 
individuati come 
utili, 

b) organizzare i vari 
passi del percorso  
c) elaborare i 
risultati parziali ed 
utilizzarli come 
ulteriori punti di 
partenza all’interno 
del percorso, 
d) rendersi conto di 
quando il percorso si 
è esaurito. 

Vedi abilità precedente - Sa seguire le varie fasi  
   del percorso con l'aiuto   
   di materiale concreto A- 
   B-C 
- Graficamente 
- Con strumenti  
  matematici  

- Sa utilizzare gli  
   strumenti e i dati con  
   aiuto A,  
   autonomamente B-C 
- Segue correttamente   
   le varie fasi del  
   percorso con aiuto A 
- Autonomamente B-C 

A autonomamente solo  
   relativamente al punto  
   a) 
B autonomamente solo  
   relativamente ai punto  
   a) e b) 
C autonomamente nei  
   punti a), b), c), d) 
 

SA VALUTARE I 
RISULTATI 

(Intermedi, per 
valutare il percorso 
nel suo svolgimento; 
finali, per verificare 
la loro efficacia nel 
chiarire gli aspetti 
della situazione che 
l’avevano resa 
problematica. Sa 
inoltre apprezzare la 
validità di un 
risultato anche se 

- Si rende conto di quando  
   il percorso è esaurito 
- E' consapevole di aver  
   raggiunto l'obiettivo 

- Si rende conto di quando  
  il percorso è esaurito A 
- E' consapevole di aver  
  raggiunto l'obiettivo B 
- Risponde correttamente  
  al quesito iniziale C 

 - Si rende conto di  
   quando il percorso è  
   esaurito A 
- E' consapevole di aver  
  raggiunto l'obiettivo B         
- Sa valutare se il  
  risultato è 
  accettabile rispetto  
  alla situazione di  
  partenza C. 
 
 

A sa valutare risultati  
   pratici sulla base di  
   criteri e griglie già  
   confezionate 
B sa valutare risultati  
   teorici, adottando  
   anche criteri personali 
C sa valutare i criteri di  
   valutazione 
 
 
 
 
 



appare solo 
approssimato, o 
temporaneo, o 
relativo, o probabile) 
 

 
 
 

SA RITORNARE 
SUL PERCORSO 
PROPOSTO 

(per modificarne 
alcuni aspetti o per 
abbandonarlo nel 
caso in cui ne 
verifichi la non 
efficacia) 

Si rende conto di dover 
modificare il percorso   

- Si rende conto di dover  
   modificare il percorso                 
- Propone soluzioni  
   alternative con l'aiuto  
   dell'insegnante A 
- Facendo ricorso ad altre  
  risorse personali B-C e  
  agendo principalmente in  
  un ambito di esperienza  
  concreta  

- Riconosce gli  
   elementi da  
   modificare, con aiuto-  
  A 
- Autonomamente e  
  anche in situazioni  
  complesse B-C 
- Riorganizza il  
  percorso B-C    

A accetta la possibilità  
  di tornare sul percorso  
B sa individuare le parti  
  da modificare ma  
  stenta a farlo 
C sa individuare le parti  
  da modificare ed è  
  autonomo nel farlo   

 
                                                                                                                                                                 
             
 

Tabella riassuntiva relativa alla competenza matematica “Contare e misurare” 
 
 

 
ASPETTI 
SPECIFICI 

 
INFANZIA 

 

 
I  CICLO PRIMARIA 

 
II CICLO 

PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO  

1 
SA 
CONFRONTARE 
QUANTITA’ E 
GRANDEZZE  

CLASSIFICAZIONI 

A In situazioni concrete sa  
    classificare oggetti e   
    figure in base a una  
    proprietà 
B Sa indicare la proprietà  
    che spiega una data  
    classificazione 

CLASSIFICAZIONI 

A In situazioni concrete e   
    non, sa classificare  
    oggetti e figure in base  
    a una o due proprietà 
B Sa indicare la proprietà  
    che spiega una data  
    classificazione 

A Sa confrontare  
    numeri interi,  
    frazioni semplici con  
    l’aiuto di disegni,  
    grandezze dominabili  
    con l’esperienza  
    concreta  
B Come A più numeri   
   decimali, numeri  

A Sa confrontare  
    numeri interi e  
    decimali relativi,  
    lunghezze, superfici,  
    volumi, masse,   
    capacità 
B Sa confrontare  
    quantità e grandezze  
    di ogni tipo  



SERIAZIONI 

A Sa costruire una  
    seriazione secondo una  
    relazione d’ordine (fino  
    a 5 elementi) 
B Sa indicare la relazione  
    che giustifica la  
    seriazione data 
RELAZIONI E 
CORRISPONDENZE 
A Sa mettere in relazione  
    gli elementi di due  
    insiemi e sa compiere  
    corrispondenze   
    univoche e biunivoche 

 

QUANTITA’ E NUMERI 

A Sa utilizzare canti,  
    giochi e filastrocche per  
    conoscere la  
    successione cardinale e  
    ordinale dei numeri  
    (entro il 9) 
B Sa quantificare semplici  
    insiemi (entro il 9) 
C Sa abbinare disegno –  
    quantità – numero 
D Sa riconoscere classi di  
    equivalenza 

SERIAZIONI 

A Sa costruire una  
    seriazione secondo una  
    relazione d’ordine (oltre  
    i 5 elementi) 
B Sa indicare la relazione   
    che giustifica la  
    seriazione data  
RELAZIONI E 
CORRISPONDENZE 
A Sa mettere in relazione  
    gli elementi di due  
    insiemi e sa compiere  
    corrispondenze  
    univoche e biunivoche 
B Sa riconoscere e  
    rappresentare insiemi  
    equipotenti 

QUANTITA’ E NUMERI 

A Sa riconoscere e  
    utilizzare in senso  
    progressivo e  
    regressivo i numeri  
    cardinali ed ordinali  
    (entro il 100) 
B Sa contare oggetti e  
    confrontare  
    raggruppamenti  
    di oggetti (>;<;=) 
C Sa confrontare e  
    ordinare numeri  
    collocandoli sulla linea  

    relativi con disegno 
C Come B più relativi  
    riferiti a situazioni  
    reali, lunghezze,  
    superfici, capacità,  
   massa, tempo e angoli  

    ricorrendo in certi  
    casi a  
    rappresentazioni  
    grafiche 
C Sa confrontare  
    quantità e grandezze  
    di ogni tipo senza  
    ricorrere a  
    rappresentazioni  
    grafiche 



    dei numeri 
2 

SA INDIVIDUARE 
LE GRANDEZZE 
MISURABILI 

 Sa osservare oggetti e 
fenomeni individuando in 
essi alcune grandezze 
misurabili (esempio:   
ricerca delle proprietà 
negli oggetti e 
individuazione di quellle 
misurabili) 

A Relativamente a  
   esperienze vissute e  
   facilmente  
   controllabili 
B Relativament4e ad  
   esperienze vissute 
C Come scuola media  

Si intende che al 
termine del ciclo di 
scuola media l’abilità 
specifica che consente 
di scegliere se utilizzare 
o no una unità di 
misura per indicare una 
grandezza sia acquisita 

3 

SA STIMARE UNA 
QUANTITA’ O 
UNA GRANDEZZA  

( questa abilità 
cresce in complessità 
di ciclo in ciclo di 
pari passo con 
l’aumento delle 
qualità prese in 
considerazione) 

Sa confrontare e stimare 
grandezze misurabili 
(lunghezze, pesi, capacità) 

Sa confrontare e stimare 
grandezze misurabili 
(lunghezze, pesi, capacità, 
tempo, misura di valore, 
velocità, volumi) 

A Sa stimare grandezze  
    o quantità presenti in  
    riferimento a qualità  
    visibili (quanti sono,  
    quanto contiene,  
    quanto è lungo …) 
B Sa stimare grandezze  
   presenti scegliendo  
   opportunamente  
   l’unità di misura 
C Come in B anche in  
    assenza delle     
    grandezza o quantità  
    da stimare 

A Sa stimare grandezze  
    o quantità presenti in  
    riferimento a qualità  
    visibili (quanti sono,  
    quanto contiene,  
    quanto è lungo …) 
B Sa stimare grandezze  
   presenti scegliendo  
   opportunamente  
   l’unità di misura 
C Come in B anche in  
    assenza delle  
    grandezza o quantità  
    da stimare 

4 

SA SCEGLIERE 
L’UNITA’ DI 
MISURA E LO 
STRUMENTO 
ADATTI 

Sa scegliere e condividere 
all’interno di un gruppo 
unità di misura non 
convenzionali (passi, 
mani, steccoline) 

Sa scegliere e condividere 
all’interno di un gruppo 
unità di misura non 
convenzionali ( passi, 
mani, steccoline, 
quadretti, cubetti) ed 
utilizzare strumenti 
elementari (bilancia, 
tazze, bottiglie, 
contenitori, clessidra, 
orologio, monete) 

A Sa associare ad una  
   grandezza, in una  
   esperienza vissuta,  
   una unità di misura  
   che la esprima 
B Sa scomporre le  
   misure e passare da  
   un’unità di misura ad  
   un’altra rispetto a  
   lunghezza, superficie,  
   massa e capacità in  

A Sa associare ad una  
    grandezza una unità  
    di misura semplice  
    che la esprima 
B Sa passare da unità di  
   misura ad un’altra ed  
   associare ad una  
   grandezza un’unità di  
   misura composta 
   (velocità,  peso  
   specifico, densità) 



   una esperienza vissuta 
C Sa scomporre le  
   misure e passare da  
   un’unità di misura ad  
   un’altra rispetto a  
   lunghezza, superficie,  
   massa e capacità in  
   generale 
  

C Sa passare da unità di  
   misura ad un’altra ed  
   associare ad una  
   grandezza un’unità di  
   misura composta  
   anche nelle situazioni  
   che richiedono   
   l’utilizzo della  
   notazione  
   esponenziale 

5 
SA UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI DI 
MISURA 

Sa effettuare misure 
utilizzando correttamente 
le unità di misura 
concordate   

Sa effettuare misure 
utilizzando correttamente 
le unità di misura 
concordate, sa esprimere 
le misure effettuate con 
una quantità numerica e sa 
registrarle in una tabella. 

A Sa servirsi in modo  
    utile di  righello,   
    metro, bilancia a un  
    piatto, cilindri  
    graduati, misurini in  
    genere 
B Oltre ai precedenti sa  
    utilizzare orologio,  
    calendario,  
    termometro, bilancia  
    a due piatti 
C Oltre ai precedenti il    
    goniometro    

A Sa servirsi di  
    strumenti di facile  
    lettura (es. una sola  
    scala) con una  
    precisione utile 
B Sa utilizzare gli s 
    strumenti più comuni  
    con una precisione  
    adeguata alle  
   caratteristiche dello  
   strumento 
C Sa utilizzare qualsiasi  
    strumento di misura  
    noto, con risultati  
    coerenti alle  
    caratteristiche dello  
    strumento (portata,  
    sensibilità, etc.)  

6 
SA COGLIERE LA 
DIFFERENZA O 
INDIFFERENZA DI UN 
ERRORE O UNA 
APPROSSIMAZIONE  
(l’abilità specifica 

  A Nel calcolo e nella  
    misura sa valutare  
    l’entità e  
    l’accettabilità  
    dell’errore 
B Come A e sa  

A Si rende conto se  
    l’errore è accettabile  
    o no 
B Si  rende conto della  
    necessità di  
    approssimare e sa  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella riassuntiva relativa alla competenza matematica “Orientarsi nel tempo e nello spazio” 
 
 

 
ASPETTI 
SPECIFICI 

 
INFANZIA 

 

 
I  CICLO PRIMARIA 

 
II CICLO 

PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO  

1 
SA VALUTARE LA 
DURATA DI UN 
EVENTO (Da 
intendersi non come 
misurazione ma come 
previsione; abilità 
legata sia 
all’esperienza che al 
buon senso; 
presuppone la 
consapevolezza del 
valore soggettivo del 
tempo) 

A Prende coscienza che la  
    durata del tempo è  
    soggettiva 
B Percepisce la durata  
    soggettiva di un evento   
    considerandola  
    breve/lunga 
C Coglie la durata      
    effettiva di un evento  
    confrontandolo con un  
    altro di diversa durata 
D Comprende il protrarsi  
    di un evento attraverso  
    l’osservazione  
    immediata di strumenti  

A Prende coscienza che la  
   durata del tempo è  
    soggettiva 
B Percepisce la durata  
    soggettiva di un evento   
    considerandola  
    brevissima/breve/lunga 
C Coglie la durata  
    effettiva di un evento  
    confrontandolo con un  
    altro di diversa durata  
D Comprende il protrarsi  
    di un evento attraverso  
    l’osservazione  
    immediata di strumenti  

Nei limiti di intervalli 
esperibili  
 
A Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    conosciuto 
B Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    nuovo 
C Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    complesso 

Anche oltre intervalli 
esperibili 
 
A Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    conosciuto 
B Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    nuovo 
C Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    complesso  

non è obiettivo della 
scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo 
elementare) 

    correggersi 
C Si  rende conto della  
    necessità di  
    approssimare e sa  
    valutare l’opportuno  
    ordine di grandezza  
    della  
    approssimazione 

    valutare l’opportuno  
    ordine di grandezza  
    della  
    approssimazione 
C E’ autonomo nel  
    decidere quando e  
    come trascurare  
    errori e/o  
    approssimare  



    di  misura (clessidra,  
    candela) 
E Prova a stimare  
    intervalli di tempo e a  
    verificarne la stima con  
    opportuni strumenti di  
    misura  

    di  misura (clessidra,  
    candela, orologio) 
E Sa stimare intervalli di  
    tempo e a verificarne la  
    stima con opportuni  
    strumenti di misura 

2 
COMPRENDE LA 
SUCCESSIONE 
TEMPORALE TRA 
DUE O PIU’ 
EVENTI (Nel 
passaggio da un ciclo 
al successivo si cresce 
in complessità per il 
maggior numero e la 
maggior astrazione 
degli eventi 
considerati) 

A E’ cosciente della  
    successione temporale  
    tra due o più eventi  
B Sa comprendere ed  
   utilizzare adeguatamente  
   i termini  “prima,  
   adesso, dopo” 
C Sa ordinare una  
    sequenza temporale  
    (minimo tre eventi) 
D Sa orientarsi in  
    intervalli di tempo  
    definiti (giornata  
    scolastica/  
    settimana/mesi  
    /stagioni) 
E Sa rappresentare, a  
    livello motorio,  
    graficamente e con  
    materiale strutturato la  
    successione temporale  
    degli eventi 

A E’ cosciente della  
    successione temporale  
    tra due o più eventi  
B Sa comprendere ed  
   utilizzare adeguatamente  
    i termini  “prima,  
    adesso, dopo” 
C Sa ordinare una  
    sequenza temporale  
    (minimo cinque eventi) 
D Sa orientarsi in  
    intervalli di tempo  
    definiti (giornata  
    scolastica/  
    settimana/mesi  
    /stagioni)   
E  Sa rappresentare, a  
    livello motorio,  
    graficamente e con  
    materiale strutturato la  
    successione temporale  
    degli eventi 

A Comprende la  
    differenza tra eventi  
    che necessitano o no  
    di una successione  
    temporale 
B Sa ricostruire una  
    successione  
    temporale di eventi  
    vicini alla propria  
    esperienza 
C Sa ricostruire una  
    successione  
    temporale di eventi  
    anche estranei alla  
    propria esperienza  
    diretta 

A Comprende la  
    differenza tra eventi  
    che necessitano o no  
    di una successione  
    temporale 
B Sa ricostruire una  
    successione  
    temporale di eventi  
    vicini alla propria  
    esperienza 
C Sa ricostruire una  
    successione  
    temporale di  
    eventi anche estranei  
    alla propria  
    esperienza diretta 

3 

COMPRENDE IL 
SIGNIFICATO 
DELLA 
CONTEMPORANEI

A Sperimenta che due o  
    più fatti possono  
    accadere nello stesso  
    tempo e che due o più  
    azioni possono essere  

A Comprende che due o  
    più fatti possono  
    accadere nello stesso  
    tempo e che due o più  
    azioni possono essere  

A Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi  
    temporalmente  
    collegati, quelli   
    contemporanei da  

A Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi  
    temporalmente  
    collegati, quelli  
    contemporanei da  



TA’ 

/SIMULTANEITA’  
(La contemporaneità 
non prevede altra 
relazione se non il 
tempo, la simultaneità, 
che  ne è un 
sottoinsieme, prevede 
una relazione più 
stretta e ricca) 

 
 
 
 
 

    eseguite  
    simultaneamente 
B Sa comprendere ed  
    utilizzare  
    adeguatamente la  
    terminologia relativa  
    alla contemporaneità ed  
    alla simultaneità 
  
 

    eseguite  
    simultaneamente 
B Sa comprendere ed  
   utilizzare adeguatamente  
    la terminologia relativa  
    alla contemporaneità ed  
    alla simultaneità 
 

    quelli in successione 
B Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi    
    contemporanei,  
    quelli che sono  
    simultanei 
C Sa valutare la   
    contemporaneità o  
    meno di eventi in  
    sistemi di riferimento  
    diversi (relatività)    

    quelli in successione 
B Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi    
    contemporanei,  
    quelli che sono  
    simultanei 
C Sa valutare la   
    contemporaneità o  
   meno di eventi in  
   sistemi di riferimento  
   diversi (relatività) 



4 

COMPRENDE IL 
SIGNIFICATO 
DELLA 
REVERSIBILITA’ / 
IRREVERSIBILITA
’ 

(Da intendersi riferita 
a fenomeni ed eventi 
via via più complessi 
e lontani 
dall’esperienza) 
  

A Coglie l’irreversibilità  
    dei fenomeni temporali  
    attraverso esperienze di  
    cucina, allevamento,  
    coltura, etc. 

A Comprende, descrive e  
    rappresenta fenomeni  
    irreversibili 
 

A Comprende la  
    revers./irrevers di un  
    evento semplice  
    sperimentato 
B Comprende la  
    revers./irrevers. di un  
    evento complesso  
    sperimentato   
C Comprende e sa  
    prevedere la  
    revers./irrevers. di un  
    evento complesso  
    non sperimentato ma  
    con analogie con  
    eventi sperimentati 

A Comprende la r/i dei  
    vari aspetti di un  
    evento complesso  
    vissuto 
B Comprende e sa  
    prevedere la r/i dei  
    vari aspetti di un  
    evento complesso  
    non vissuto ma con  
    analogie con eventi  
    sperimentati 
C Comprende e sa  
    prevedere la r/i dei  
    vari aspetti di un  
    evento complesso  
    non vissuto con  
    analogie non  
    evidenti con eventi  
    sperimentati 

5 
SA GESTIRE IL 
TEMPO A 
PROPRIA                                                  
DISPOSIZIONE 

(Per il II° ciclo e la 
scuola media inteso 
per lo più come tempo 
scolastico) 
 
 
 

A Sa tener conto dei  
    tempi, perciò sa  
    pianificare la propria  
    attività e regolare il  
    ritmo delle proprie  
    azioni in base al tempo  
    disponibile  

A Sa tener conto dei  
    tempi, perciò sa  
    pianificare la propria  
    attività e regolare il  
    ritmo delle proprie  
    azioni in base al tempo  
    disponibile 

A Sa eseguire un lavoro  
    entro un tempo  
    stabilito 
B Sa organizzare il  
    proprio lavoro in  
    modo autonomo e in  
   un tempo ragionevole  
    anche se non stabilito 
C Sa organizzarsi nei  
    momenti di pausa 

A Sa rispettare i tempi  
    indicati  
    dall’insegnante 
B Sa gestire il tempo  
    che gli è stato  
    assegnato per  
    svolgere un  
    determinato lavoro 
C Sa prevedere, e  
    rispettare, il tempo  
    necessario per la  
    realizzazione di un  
    lavoro 



6 

SA INDIVIDUARE 
LE PRINCIPALI 
RELAZIONI 
TOPOLOGICHE 

 

 

 

 

 

 

A Sperimenta e coglie i  
    concetti di orientamento  
    nello spazio:  
    dentro-fuori / sopra- 
    sotto / vicino-lontano /  
    alto-basso / davanti- 
    dietro, etc. 
B Sperimenta e coglie i  
    rapporti topologici e le  
    invarianze topologiche  
    (linea aperta-chiusa /  
    spazio interno-esterno /  
    frontiera (regioni e     
    confini)) 

A Riconosce, descrive ed  
    utilizza le principali  
    relazioni spaziali 
B Individua le principali  
    relazioni topologiche e  
    le relative invarianze 

A Sa individuare e  
    realizzare simmetrie 
B Sa individuare e  
    realizzare traslazioni  
    riconoscendo  
    direzione, verso,  
    lunghezza e vettore  
C Riconosce e realizza  
    rotazioni di oggetti e  
    figure 

A Sa individuare e  
    realizzare isometrie 
B Sa compporre  
    isometrie e  
    analizzarne i risultati  
    riconoscendo  
    analogie e differenze 
C Sa applicare le  
    conoscenze sulle  
    isometrie nello studio  
    della geometria piana 

7 
SA EFFETTUARE 
PERCORSI 
(Sa orientarsi nei 
percorsi) 
 
 
 
 
 
 

A Sa effettuare  
    spostamenti lungo  
    semplici percorsi e  
    labirinti su indicazioni  
    verbali 
B Sa descrivere gli  
    spostamenti effettuati  
    usando un linguaggio  
    adeguato 
C Sa rappresentare il  
    percorso graficamente  
    sia in modo spontaneo  
    che attraverso l’utilizzo  
    di simboli condivisi 
D Sa eseguire semplici  
    percorsi attraverso la  
    lettura di una mappa 
 

A Sa eseguire percorsi  
    seguendo indicazioni di  
    tipo spaziale 
B Sa descrivere  
    verbalmente percorsi  
    effettuati individuando  
    punti di riferimento 
C Sa rappresentare  
    graficamente le prime  
    mappe individuando  
    simboli topologici  
    arbitrari 
D Sa progettare percorsi  
    anche fantastici e  
    rappresentarli, e sa dare  
    le istruzioni necessarie  
    per farli eseguire 
E Sa eseguire e  
    rappresentare sul piano  
    quadrettato semplici  

A Sa eseguire percorsi  
    seguendo indicazioni  
    di tipo spaziale 
B Sa progettare percorsi  
    in ambiente noto e  
    dare le istruzioni  
    necessarie per farli  
    eseguire 
C Sa progettare percorsi  
    servendosi di mappe  
   (o strumenti simili)  
    fornendo le istruzioni  
    necessarie per farli  
    eseguire 

A Sa eseguire percorsi  
    seguendo indicazioni  
    di tipo spaziale e  
    progettarli fornendo  
    le istruzioni  
    necessarie per farli  
    eseguire 
B Sa progettare un  
    percorso, e fornirne  
    le relative istruzioni,  
    per la realizzazione  
    di un disegno piano  
    di caratteristiche  
    predeterminate 
C Sa orientarsi nei  
    percorsi, anche su tre  
    dimensioni, tenendo  
    conto del tempo,  
    utilizzando  
    riferimenti di varia  



    percorsi 
F  Sa descrivere un  
    percorso sul piano  
    quadrettato utilizzando  
    una simbologia  
    convenzionale  

    natura  
     

8 

SA COLLOCARE 
SE STESSO, ALTRI 
ED OGGETTI 
NELLO SPAZIO  

 
 
 
 
 

A Sa posizionare se  
    stesso, altri od oggetti  
    nello spazio, in  
    relazione a punti di  
    riferimento stabiliti 
B Sa localizzare,  
    attraverso l’uso di un  
    linguaggio specifico,  
    altri od oggetti nello  
    spazio in relazione a  
    punti di riferimento  
    stabiliti 

A Sa posizionare se  
    stesso, altri od oggetti  
    nello spazio, in  
    relazione a punti di  
    riferimento stabiliti 
B Sa localizzare,  
    attraverso l’uso di un  
    linguaggio specifico,  
    altri od oggetti nello  
    spazio in relazione a  
    punti di riferimento  
    stabiliti 

A Comprende la  
    necessità di punti o  
    sistemi di riferimento  
    per localizzare  
    persone, oggetti o  
    figure 
B Sa collocare  
    correttamente un  
    elemento in un  
    sistema di  
    riferimento assegnato  
    (es. piano cartesiano) 
C Sa scegliere un  
   sistema di riferimento  
   efficace per collocare  
   nello spazio un  
   elemento 

A Sa orierntarsi in un  
    sistema di     
    riferimento ad assi  
    ortogonali (piano  
    cartesiano, etc.) 
B Sa orientarsi in un  
    sistema di  
    riferimento polare  
    (piano polare,  
    coordinate  
    geografiche, fusi  
    orari) 
C Comprende la  
    relatività di un   
   sistema di riferimento  
   e sa passare da un  
   sistema di riferimento  
   ad un altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella riassuntiva relativa alla competenza matematica “Orientarsi nel tempo e nello spazio” 
 

 
 
ASPETTI 
SPECIFICI 

 
INFANZIA 

 

 
I  CICLO PRIMARIA 

 
II CICLO 

PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO  

1 
SA VALUTARE LA 
DURATA DI UN 
EVENTO (Da 
intendersi non come 
misurazione ma come 
previsione; abilità 
legata sia 
all’esperienza che al 
buon senso; 
presuppone la 
consapevolezza del 
valore soggettivo del 
tempo) 

A Prende coscienza che la  
    durata del tempo è  
    soggettiva 
B Percepisce la durata  
    soggettiva di un evento   
    considerandola  
    breve/lunga 
C Coglie la durata      
    effettiva di un evento  
    confrontandolo con un  
    altro di diversa durata 
D Comprende il protrarsi  
    di un evento attraverso  
    l’osservazione  
    immediata di strumenti  
    di  misura (clessidra,  
    candela) 
E Prova a stimare  
    intervalli di tempo e a  
    verificarne la stima con  
    opportuni strumenti di  
    misura  

A Prende coscienza che la  
   durata del tempo è  
    soggettiva 
B Percepisce la durata  
    soggettiva di un evento   
    considerandola  
    brevissima/breve/lunga 
C Coglie la durata  
    effettiva di un evento  
    confrontandolo con un  
    altro di diversa durata  
D Comprende il protrarsi  
    di un evento attraverso  
    l’osservazione  
    immediata di strumenti  
    di  misura (clessidra,  
    candela, orologio) 
E Sa stimare intervalli di  
    tempo e a verificarne la  
    stima con opportuni  
    strumenti di misura 

Nei limiti di intervalli 
esperibili  
 
A Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    conosciuto 
B Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    nuovo 
C Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    complesso 

Anche oltre intervalli 
esperibili 
 
A Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    conosciuto 
B Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    nuovo 
C Sa ipotizzare la  
    durata di un evento  
    complesso  

2 
COMPRENDE LA 
SUCCESSIONE 
TEMPORALE TRA 
DUE O PIU’ 
EVENTI (Nel 

A E’ cosciente della  
    successione temporale  
    tra due o più eventi  
B Sa comprendere ed  
   utilizzare adeguatamente  
   i termini  “prima,  

A E’ cosciente della  
    successione temporale  
    tra due o più eventi  
B Sa comprendere ed  
   utilizzare adeguatamente  
    i termini  “prima,  

A Comprende la  
    differenza tra eventi  
    che necessitano o no  
    di una successione  
    temporale 
B Sa ricostruire una  

A Comprende la  
    differenza tra eventi  
    che necessitano o no  
    di una successione  
    temporale 
B Sa ricostruire una  



passaggio da un ciclo 
al successivo si cresce 
in complessità per il 
maggior numero e la 
maggior astrazione 
degli eventi 
considerati) 

   adesso, dopo” 
C Sa ordinare una  
    sequenza temporale  
    (minimo tre eventi) 
D Sa orientarsi in  
    intervalli di tempo  
    definiti (giornata  
    scolastica/  
    settimana/mesi  
    /stagioni) 
E Sa rappresentare, a  
    livello motorio,  
    graficamente e con  
    materiale strutturato la  
    successione temporale  
    degli eventi 

    adesso, dopo” 
C Sa ordinare una  
    sequenza temporale  
    (minimo cinque eventi) 
D Sa orientarsi in  
    intervalli di tempo  
    definiti (giornata  
    scolastica/  
    settimana/mesi  
    /stagioni)   
E  Sa rappresentare, a  
    livello motorio,  
    graficamente e con  
    materiale strutturato la  
    successione temporale  
    degli eventi 

    successione  
    temporale di eventi  
    vicini alla propria  
    esperienza 
C Sa ricostruire una  
    successione  
    temporale di eventi  
    anche estranei alla  
    propria esperienza  
    diretta 

    successione  
    temporale di eventi  
    vicini alla propria  
    esperienza 
C Sa ricostruire una  
    successione  
    temporale di  
    eventi anche estranei  
    alla propria  
    esperienza diretta 

3 

COMPRENDE IL 
SIGNIFICATO 
DELLA 
CONTEMPORANEI
TA’ 

/SIMULTANEITA’  
(La contemporaneità 
non prevede altra 
relazione se non il 
tempo, la simultaneità, 
che  ne è un 
sottoinsieme, prevede 
una relazione più 
stretta e ricca) 

 
 

A Sperimenta che due o  
    più fatti possono  
    accadere nello stesso  
    tempo e che due o più  
    azioni possono essere  
    eseguite  
    simultaneamente 
B Sa comprendere ed  
    utilizzare  
    adeguatamente la  
    terminologia relativa  
    alla contemporaneità ed  
    alla simultaneità 
  
 

A Comprende che due o  
    più fatti possono  
    accadere nello stesso  
    tempo e che due o più  
    azioni possono essere  
    eseguite  
    simultaneamente 
B Sa comprendere ed  
   utilizzare adeguatamente  
    la terminologia relativa  
    alla contemporaneità ed  
    alla simultaneità 
 

A Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi  
    temporalmente  
    collegati, quelli   
    contemporanei da  
    quelli in successione 
B Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi    
    contemporanei,  
    quelli che sono  
    simultanei 
C Sa valutare la   
    contemporaneità o  
    meno di eventi in  
    sistemi di riferimento  
    diversi (relatività)    

A Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi  
    temporalmente  
    collegati, quelli  
    contemporanei da  
    quelli in successione 
B Sa distinguere, in un  
    insieme di eventi    
    contemporanei,  
    quelli che sono  
    simultanei 
C Sa valutare la   
    contemporaneità o  
   meno di eventi in  
   sistemi di riferimento  
   diversi (relatività) 



4 

COMPRENDE IL 
SIGNIFICATO 
DELLA 
REVERSIBILITA’ / 
IRREVERSIBILITA
’ 

(Da intendersi riferita 
a fenomeni ed eventi 
via via più complessi 
e lontani 
dall’esperienza) 
  

A Coglie l’irreversibilità  
    dei fenomeni temporali  
    attraverso esperienze di  
    cucina, allevamento,  
    coltura, etc. 

A Comprende, descrive e  
    rappresenta fenomeni  
    irreversibili 
 

A Comprende la  
    revers./irrevers di un  
    evento semplice  
    sperimentato 
B Comprende la  
    revers./irrevers. di un  
    evento complesso  
    sperimentato   
C Comprende e sa  
    prevedere la  
    revers./irrevers. di un  
    evento complesso  
    non sperimentato ma  
    con analogie con  
    eventi sperimentati 

A Comprende la r/i dei  
    vari aspetti di un  
    evento complesso  
    vissuto 
B Comprende e sa  
    prevedere la r/i dei  
    vari aspetti di un  
    evento complesso  
    non vissuto ma con  
    analogie con eventi  
    sperimentati 
C Comprende e sa  
    prevedere la r/i dei  
    vari aspetti di un  
    evento complesso  
    non vissuto con  
    analogie non  
    evidenti con eventi  
    sperimentati 

5 
SA GESTIRE IL 
TEMPO A 
PROPRIA                                                  
DISPOSIZIONE 

(Per il II° ciclo e la 
scuola media inteso 
per lo più come tempo 
scolastico) 
 
 
 

A Sa tener conto dei  
    tempi, perciò sa  
    pianificare la propria  
    attività e regolare il  
    ritmo delle proprie  
    azioni in base al tempo  
    disponibile  

A Sa tener conto dei  
    tempi, perciò sa  
    pianificare la propria  
    attività e regolare il  
    ritmo delle proprie  
    azioni in base al tempo  
    disponibile 

A Sa eseguire un lavoro  
    entro un tempo  
    stabilito 
B Sa organizzare il  
    proprio lavoro in  
    modo autonomo e in  
   un tempo ragionevole  
    anche se non stabilito 
C Sa organizzarsi nei  
    momenti di pausa 

A Sa rispettare i tempi  
    indicati  
    dall’insegnante 
B Sa gestire il tempo  
    che gli è stato  
    assegnato per  
    svolgere un  
    determinato lavoro 
C Sa prevedere, e  
    rispettare, il tempo  
    necessario per la  
    realizzazione di un  
    lavoro 



6 

SA INDIVIDUARE 
LE PRINCIPALI 
RELAZIONI 
TOPOLOGICHE  

 

 

 

 

 

 

A Sperimenta e coglie i  
    concetti di orientamento  
    nello spazio:  
    dentro-fuori / sopra- 
    sotto / vicino-lontano /  
    alto-basso / davanti- 
    dietro, etc. 
B Sperimenta e coglie i  
    rapporti topologici e le  
    invarianze topologiche  
    (linea aperta-chiusa /  
    spazio interno-esterno /  
    frontiera (regioni e     
    confini)) 

A Riconosce, descrive ed  
    utilizza le principali  
    relazioni spaziali 
B Individua le principali  
    relazioni topologiche e  
    le relative invarianze 

A Sa individuare e  
    realizzare simmetrie 
B Sa individuare e  
    realizzare traslazioni  
    riconoscendo  
    direzione, verso,  
    lunghezza e vettore  
C Riconosce e realizza  
    rotazioni di oggetti e  
    figure 

A Sa individuare e  
    realizzare isometrie 
B Sa compporre  
    isometrie e  
    analizzarne i risultati  
    riconoscendo  
    analogie e differenze 
C Sa applicare le  
    conoscenze sulle  
    isometrie nello studio  
    della geometria piana 

7 
SA EFFETTUARE 
PERCORSI 
(Sa orientarsi nei 
percorsi) 
 
 
 
 
 
 

A Sa effettuare  
    spostamenti lungo  
    semplici percorsi e  
    labirinti su indicazioni  
    verbali 
B Sa descrivere gli  
    spostamenti effettuati  
    usando un linguaggio  
    adeguato 
C Sa rappresentare il  
    percorso graficamente  
    sia in modo spontaneo  
    che attraverso l’utilizzo  
    di simboli condivisi 
D Sa eseguire semplici  
    percorsi attraverso la  
    lettura di una mappa 
 

A Sa eseguire percorsi  
    seguendo indicazioni di  
    tipo spaziale 
B Sa descrivere  
    verbalmente percorsi  
    effettuati individuando  
    punti di riferimento 
C Sa rappresentare  
    graficamente le prime  
    mappe individuando  
    simboli topologici  
    arbitrari 
D Sa progettare percorsi  
    anche fantastici e  
    rappresentarli, e sa dare  
    le istruzioni necessarie  
    per farli eseguire 
E Sa eseguire e  
    rappresentare sul piano  
    quadrettato semplici  

A Sa eseguire percorsi  
    seguendo indicazioni  
    di tipo spaziale 
B Sa progettare percorsi  
    in ambiente noto e  
    dare le istruzioni  
    necessarie per farli  
    eseguire 
C Sa progettare percorsi  
    servendosi di mappe  
   (o strumenti simili)  
    fornendo le istruzioni  
    necessarie per farli  
    eseguire 

A Sa eseguire percorsi  
    seguendo indicazioni  
    di tipo spaziale e  
    progettarli fornendo  
    le istruzioni  
    necessarie per farli  
    eseguire 
B Sa progettare un  
    percorso, e fornirne  
    le relative istruzioni,  
    per la realizzazione  
    di un disegno piano  
    di caratteristiche  
    predeterminate 
C Sa orientarsi nei  
    percorsi, anche su tre  
    dimensioni, tenendo  
    conto del tempo,  
    utilizzando  
    riferimenti di varia  



    percorsi 
F  Sa descrivere un  
    percorso sul piano  
    quadrettato utilizzando  
    una simbologia  
    convenzionale  

    natura  
     

8 

SA COLLOCARE 
SE STESSO, ALTRI 
ED OGGETTI 
NELLO SPAZIO  

 
 
 
 
 

A Sa posizionare se  
    stesso, altri od oggetti  
    nello spazio, in  
    relazione a punti di  
    riferimento stabiliti 
B Sa localizzare,  
    attraverso l’uso di un  
    linguaggio specifico,  
    altri od oggetti nello  
    spazio in relazione a  
    punti di riferimento  
    stabiliti 

A Sa posizionare se  
    stesso, altri od oggetti  
    nello spazio, in  
    relazione a punti di  
    riferimento stabiliti 
B Sa localizzare,  
    attraverso l’uso di un  
    linguaggio specifico,  
    altri od oggetti nello  
    spazio in relazione a  
    punti di riferimento  
    stabiliti 

A Comprende la  
    necessità di punti o  
    sistemi di riferimento  
    per localizzare  
    persone, oggetti o  
    figure 
B Sa collocare  
    correttamente un  
    elemento in un  
    sistema di  
    riferimento assegnato  
    (es. piano cartesiano) 
C Sa scegliere un  
   sistema di riferimento  
   efficace per collocare  
   nello spazio un  
   elemento 

A Sa orierntarsi in un  
    sistema di     
    riferimento ad assi  
    ortogonali (piano  
    cartesiano, etc.) 
B Sa orientarsi in un  
    sistema di  
    riferimento polare  
    (piano polare,  
    coordinate  
    geografiche, fusi  
    orari) 
C Comprende la  
    relatività di un   
   sistema di riferimento  
   e sa passare da un  
   sistema di riferimento  
   ad un altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabella riassuntiva relativa alla competenza matematica “Calcolare” 

(definiamo operazioni di I° livello l’addizione e la sottrazione, di II° livello la moltiplicazione e la divisione, di III° livello la potenza e la radice) 
 

 
 
ASPETTI 
SPECIFICI 

 
INFANZIA 

 

 
I  CICLO PRIMARIA 

 
II CICLO 

PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO  

1 
SA EFFETTUARE 
CALCOLI 
MENTALI  

(si considerano, di 
questa abilità 
specifica, due aspetti: 
l’esattezza e la 
sensatezza del 
risultato ottenuto)    

Nessun obiettivo è 
perseguibile 

A Sa eseguire semplici  
    calcoli mentali con  
    addizioni, sottrazioni e 
    moltiplicazioni 
B Sa applicare le proprietà  
    delle operazioni come  
    strategie di calcolo  
    rapido  

Esattezza 
A I° liv. con le decine,  
    II° liv. nell’ambito   
    delle tabelline 
B I° liv. entro il 100, II°  
    liv. operazioni con le  
    decine 
C Come B e calcolo di  
    frazioni di una  
    quantità  

Sensatezza 
A Operazioni in N con  
    risultato entro il   
    mille 
B Come A e con i  
    numeri decimali 
C Come B 

Esattezza 
A I° liv. a 2 cifre, II°  
    liv. con fattori o  
    divisore entro il 10,  
    III° liv. con base o  
    radice (di numeri  
    quadrati) entro il 10;  
    calcolo di frazioni di  
    una quantità. 
B Come A nell’insieme  
    dei relativi 
C Come B e nei calcoli  
    con le frazioni e in  
    semplici espressioni 

Sensatezza 
A Con numeri di  
    almeno 2 cifre per  
    ogni livello 
B Qualsiasi operazione  
    con qualsiasi tipo di  
    numero 
C Come B 

2 
SA EFFETTUARE 
CALCOLI SCRITTI  

Nessun obiettivo è 
perseguibile 

A Sa contare addizioni  e  
    sottrazioni in riga e in  
    colonna entro il 100 con  
    necessità di cambi,  e  

A In N, I° liv. con  
    riporto e prestito e II°  
    liv.(moltiplicazione),  
    con risultati entro il  

A Le quattro operazioni  
    con interi e decimali  
    (divisioni con numeri  
    e quoziente intero) e  



    semplici moltiplicazioni  
    e divisioni in riga 

    1000; II° liv.  
    (divisione) divisore a  
    una cifra 
B Le quattro operazioni  
    con interi e decimali 
C Come B e semplici  
    calcoli con frazioni  
    ed espressioni   

    potenze in N 
B Come A (senza  
   limitazioni per la   
   divisione) e frazioni,  
   relativi, calcolo   
   letterale entro limiti  
   di complessità medi 
C Come B anche di  
   complessità elevata   

3 

SA EFFETTUARE 
CALCOLI CON 
L’UTILIZZO DI 
STRUMENTI 
(calcolatrice e tavole 
numeriche) 

Nessun obiettivo è 
perseguibile 

A Sa calcolare il risultato  
    di addizioni, sottrazioni,  
    moltiplicazioni e  
    divisioni utilizzando  
    metodi e strumenti  
    diversi in situazioni  
    concrete  
B Sa rappresentare  
    graficamente le quattro  
    operazioni (utilizzo di  
    insiemi e simboli   
    numerici)  

Sa utilizzare la calcolatrice 
per la verifica dei risultati

Calcolatrice 
A Sa utilizzarla 
B Sa utilizzarla e sa  
    quando ha senso  
    ricorrervi 

Tavole numeriche 
A Uso diretto e  
    meccanico 
B Uso indiretto e  
    consapevole 
 

4 

SA EFFETTUARE 
CALCOLI CON 
MISURE  

Non perseguibile Non perseguibile A Sa distinguere le  
   situazioni in cui è  
   concesso operare e sa  
   passare da un’unità di  
   misura ad un’altra   
   limitatamente a  
   situazioni concrete e  
   alle unità di misura  
   più comuni 
B Sa distinguere le  
   situazioni in cui è  
   concesso operare e sa  
   passare da un’unità di  

A Sa distinguere le  
   situazioni in cui è  
   concesso operare e sa  
   passare da un’unità di  
   misura ad un’altra (  
   lunghezza, peso,  
   capacità, superficie,  
   volume) 
B Come A più misure  
    di tempo ed angolari 
C utilizza e controlla in  
   modo consapevole le  
   unità di misura  



   misura ad un’altra   
   (lunghezza, peso,  
   capacità, superficie) 
C Sa operare con  
    sicurezza  
    controllando l’unità  
    di misura del  
    risultato  

   trattandole con le  
  modalità del calcolo  
  algebrico 

5 
SA 
CONTROLLARE 
LA SENSATEZZA 
DEL RISULTATO  

Non perseguibile A E’ in grado di  
    individuare e  
    correggere gli errori di  
    calcolo in semplici  
    operazioni con l’aiuto  
    dell’insegnante 
B E’ in grado di   
    individuare e  
    correggere gli errori di  
    calcolo in semplici  
    operazioni su invito  
    dell’insegnante 
C E’ in grado di rivedere e  
    correggere eventuali  
    errori nei suoi elaborati  
    in modo autonomo 

 A Si rende conto se un  
   risultato è possibile  
   oppure no 
B Sa riconoscere  
   l’attendibilità di un  
   risultato 
C Utilizza in modo  
   consapevole e  
   autonomo l’abilità  
   specifica 

6 
SA GESTIRE 
CALCOLI SU 
INSIEMI DI 
OPERAZIONI  

Non perseguibile  Non perseguibile  A Semplici espressioni  
   con interi e semplici  
   calcoli letterali 
B Espressioni in N, Q,  
   Z, calcolo letterale,  
   equazioni, funzioni di  
   difficoltà media 
C Come B ma anche di  
   difficoltà elevata 

 



 
Tabella riassuntiva relativa alla competenza matematica “Organizzare e tradurre” 

 
 

 
ASPETTI 
SPECIFICI 

 
INFANZIA 

 

 
I  CICLO PRIMARIA 

 
II CICLO 

PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO  

1 
SA 
RAPPRESENTARE 
LA QUANTITA’ 
(più importante per la 
materna e per il I° 
ciclo elementare, 
assume forme via via 
più astratte nel II° 
ciclo e nella scuola 
media, confluendo 
anche nei punti 7 e 
10) 
 

 
Rappresenta la quantità 
attraverso una 
simbolizzazione arbitraria 
entro il 10 

 
Rappresenta la quantità 
numerica facendola 
corrispondere al simbolo 
convenzionale 

  

2 
SA ORDINARE 
QUANTITA’ E 
GRANDEZZE (è 
evidente la stretta 
relazione con la abilità 
1 di “Contare e 
misurare”) 
 
 
 
 
 

 
Ordina quantità e seria 
grandezze soprattutto 
attraverso esperienze 
pratiche entro il 10 

 
Seria grandezze e ordina 
quantità numeriche 
utilizzando anche 
l’astrazione 

Quantità 
A Numeri naturali 
B Numeri decimali con  
    aiuto 
C Numeri decimali  
   autonomamente  

 
Grandezze 

A Grandezze omogenee 
B Grandezze non  
    omogenee lineari, di  
    peso e capacità 
C Grandezze non  

Quantità 
A Numeri decimali e  
    relativi 
B Frazioni 
C Serie di numeri di  
    tipo diverso 

 
Grandezze 

A Grandezze omogenee  
    e non con aiuto 
B Idem autonomamente 



     omogenee di    
    qualsiasi tipo 

 

3 

SA 
RAPPRESENTARE 
PERCORSI/PROCE
DURE IN GRAFICI 
E DIAGRAMMI 

 
 
 
 
 
 

- Rappresenta un percorso  
   motorio verbalizzandolo  
   e successivamente a  
   livello grafico 
- Rappresenta un percorso  
   di esperienze   
   verbalmente e  
   utilizzando i diagrammi  
   proposti 

- Rappresenta un percorso  
   motorio 
- Rappresenta un percorso  
   di esperienze  
   verbalmente e  
   utilizzando diagrammi  
   arbitrari costruiti  
   personalmente 
- Rappresenta situazioni e  
   percorsi mediante  
   diagrammi di Venn,  
   Carrol e di flusso  

A Sa costruire e compilare 
   una  successione 
   lineare ordinata di  
   elementi 
B Sa compilare diagrammi 
   di flusso decisionali 
C Sa costruire diagrammi di 
   flusso decisionali 

Serie simile a quella del 
II° ciclo elementare ma 
con maggiori astrazione 
e complessità 

4 

SA PASSARE 
DALLA REALTA’ 
TRIDIMENSIONAL
E A QUELLA 
BIDIMENSIONALE 
E VICEVERSA 
(Riguarda mappe, 
riduzioni in scala,  
sezioni, disegno 
geometrico, tecnico, 
etc.) 

 
 

 
Coglie la realtà 
tridimensionale attraverso 
esperienze corporee e la 
rappresenta 
bidimensionalmente a 
livello grafico-pittorico 

 
Idem 

A Come B, ad un  
    livello molto   
    semplice 
B Sa confrontare la  
    realtà con disegni che  
    ne rappresentano  
    alcuni aspetti 
C Sa rappresentare la  
    realtà in modo  
    coerente per mezzo  
    di disegni liberi da  
    vincoli particolari, in  
    situazioni non molto    
    complesse 

A Sa confrontare la  
    realtà con disegni che  
    ne rappresentano  
    alcuni aspetti 
B Sa rappresentare la  
    realtà in modo  
    coerente per mezzo  
    di disegni in  
    situazioni di una  
    certa complessità 
C Sa rappresentare la  
    realtà in modo  
    coerente e   
    formalmente corretto  

5 
SA ASTRARRE 
DALLA REALTA’ 

- Schematizza situazioni  
  cogliendo l’essenziale 
- Rappresenta con simboli  

- idem 
- idem 
- idem 

A Sa riconoscere nella  
    realtà figure piane    
    semplici 

A Sa riconoscere nella  
    realtà figure piane e  
    solide semplici 



FIGURE 
SIMBOLICHE E  
VICEVERSA  
 
 
 
 

  condivisi la realtà 
- Astrae e utilizza la  
  rappresentazione 

- astrae e utilizza simboli  
  convenzionali (grafemi,  
  cifre, note musicali,  
  segni, etc.) 

B Sa riconoscere nella  
    realtà figure piane  
    complesse 
C Riconoscere nella  
    realtà figure piane e  
    solide semplici e  
    complesse 

B Sa riconoscere nella  
    realtà figure piane e  
    solide complesse 
C Sa astrarre figure  
    geometriche da  
    movimenti di solidi  
    nello spazio 

6 

SA ORGANIZZARE 
I DATI  

(es. in tabelle 
semplici, a doppia 
entrata, banche dati. 
etc.) 

 

 

 

 

 

 
Registra i dati in semplici 
tabelle proposte 

 
- idem 
- organizza i dati  
  scegliendo il tipo di  
  tabella adeguata 

A Sa registrare dati in  
    schemo o tabelle  
    proposte 
B Sa organizzare dati  
    omogenei in un  
    semplice schema 
C Sa individuare la  
    struttura più  
    opportuna per  
    organizzare dati  
    omogenei 

A Sa organizzare  
    almeno 20 dati  
    omogenei in tabelle  
    semplici 
B Sa organizzare  
    almeno 50 dati  
    omogenei in tabelle a  
    doppia entrata 
C Sa organizzare dati  
    omogenei e non in  
    tabelle a doppia  
    entrata e/o banche  
    dati 

7 

SA TRADURRE I 
DATI 
(es. in grafici) 
 
 
 
 
 
 

 
Registra i dati raccolti in 
semplici grafici e li legge 

 
Idem 

A Sa eseguie un grafico  
    se guidato  
    dall’insegnante 
B Sa eseguire un  
    grafico suggerito e  
    preimpostato  
C Sa impostare  
    autonomamente un  
    grafico con dati  
    semplici 

A Sa eseguire un  
    grafico suggerito e  
    preimpostato 
B Sa eseguire un  
    grafico suggerito ma  
    non preimpostato 
C Sa individuare la  
    tipologia di grafico  
    più efficace e   
    realizzarla anche con 
    dati non omogenei 



 

8 

SA INDIVIDUARE 
ED UTILIZZARE 
CRITERI DI 
CLASSIFICAZION
E 

 
 
 
 

 
 
- Coglie e definisce le  
  caratteristiche di un  
  elemento 
- Coglie le somiglianze e   
  le differenze tra elementi 
- Classifica e rappresenta  
  in base a un attributo 
- Stabilisce l’appartenenza  
  o non di uno o più  
  elementi ad un insieme 
- Individua il criterio che  
  ha generato una  
  classificazione  

 
 
- Idem 
 
 
- Idem 
 
- Idem ma in base a uno o   
  più attributi 
- Idem 
 
 
- Idem ma il criterio o i   
  criteri….. 
 

  
 
A Sa classificare un  
    insieme in base a  
    criteri predefiniti 
B Sa individuare criteri  
    di classificazione su  
    una variabile e  
    classificare in base  
    ad essi 
C Sa individuare criteri  
    di classificazione su  
    più variabili e  
    classificare in base  
    ad essi 

9 

SA TRADURRE 
FRASI 
MATEMATICHE 
IN E DA 
LINGUAGGIO 
SIMBOLICO 

 
 
 
 
 

A Traduce semplici frasi  
    matematiche in  
    situazioni concrete  
    (usando se stesso e  
    materiali occasionali e  
    strutturati) 
B Traduce semplici frasi  
    matematiche in  
    rappresentazioni  
    grafiche 

A Idem 
B Idem 
C Utilizza  
    rappresentazioni  
    grafiche strettamente  
    matematiche  
   (simbologia degli  
    insiemi e simboli  
    matematici [+;-;N°;<;>,  
    etc.] nella traduzione 
D Traduce un linguaggio  
    simbolico in  
    rappresentazioni  
    concrete e grafiche  

 A Traduce utilizzando   
    le quattro operazioni   
    in N, i simboli di  
    confronto e le  
    parentesi  
B Traduce utilizzando i  
    simboli  del punto A  
    e le lettere 
C Traduce utilizzando  
    simbolismo    
    insiemistico e logico  

10 

SA TRADURRE 
PROBLEMI IN E 
DA LINGUAGGIO 

A Traduce semplici  
    problemi in situazioni  
    concrete (usando se  
    stesso e materiali  
    occasionali e strutturati) 

A Idem 
B Idem 
C Utilizza  
    rappresentazioni  
    grafiche strettamente  

 A Traduce in   

    espressioni e/o  



SIMBOLICO 

 

 

 

 

 

B Traduce semplici  
    problemi in  
    rappresentazioni  
    grafiche 
 

    matematiche  
    (simbologia degli  
    insiemi e simboli  
    aritmetici) nella  
    traduzione di problemi 
D Traduce una  
     rappresentazione  
     simbolica (es. 9+4)  
     nella situazione  
     problematica relativa 

    linguaggio 

simbolico  

    semplici problemi 

di  

    aritmetica e di  

    geometria 

B Traduce problemi di 
media difficoltà nella 
forma matematica più 
efficace  (espressioni, 
equazioni, 
rappresentazioni 
grafiche) 

C Traduce lo stesso 
problema in ambiti 
matematici diversi 
(ambito algebrico, 
geometrico,….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tabella riassuntiva relativa alla competenza matematica “Argomentare e congetturare” 
 

 
 

 
ASPETTI 
SPECIFICI 

 
INFANZIA 

 

 
I  CICLO PRIMARIA 

 
II CICLO 

PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO  

1 
SA ORIENTARSI 
ALL’INTERNO DI 
UN CONTESTO 
ARGOMENTATIVO  

A Sa distinguere contesti  
    argomentativi e non:  
    non perseguibile 
B Sa distinguere dati certi  
    ed ipotesi in situazioni  
    semplici e concrete con  
    la guida dell’insegnante 
C Sa distinguere tra  
    premesse e conclusioni  
    in situazioni  
    sperimentate  
    direttamente 

A Sa distinguere contesti  
    argomentativi e non:  
    non perseguibile 
B Sa distinguere dati certi  
    ed ipotesi in situazioni  
    semplici e concrete con  
    la guida dell’insegnante 
C Sa distinguere tra  
    premesse e conclusioni  
    in situazioni  
    sperimentate  
    direttamente 

A Sa distinguere  
    contesti  
    argomentativi e non 
B Sa distinguere  
    asserzioni ed ipotesi 
C Sa distinguere tra  
    premesse e  
    conclusioni  

A Sa distinguere  
    contesti  
    argomentativi e non 
B Sa distinguere  
    asserzioni ed ipotesi 
C Sa distinguere tra  
    premesse e  
    conclusioni 

2 
CONOSCE IL 
RUOLO DEI 
CONNETTIVI 
LOGICI 

A Comprende il  
    significate dei  
    connettivi logici ed  
    opera di conseguenza in  
    semplici situazioni  
    concrete 

A Comprende il  
    significate dei  
    connettivi logici ed  
    opera di conseguenza in  
    semplici situazioni  
    concrete e non 

A Comprende ed usa  
    congiunzione,  
    negazione e  
    disgiunzione  
    associativa 
B Comprende ed usa  
    anche la  
    disgiunzione  
    dissociativa 
C Comprende ed usa  
    più connettivi   

A Comprende ed usa   
    congiunzione,  
    negazione,   
    disgiunzione  
    associativa e  
    dissociativa 
B Usa congiuntamente  
    più connettivi 
C Comprende ed usa  
    anche l’implicazione  
    e la biimplicazione 



    insieme 
3 

CONOSCE IL 
RUOLO DEI 
QUANTIFICATORI 

 

A Comprende il  
    significato dei  
    quantificatori ed opera  
    conseguentemente in  
    situazioni concrete 

A Comprende il  
    significato dei  
    quantificatori ed opera  
    conseguentemente in  
    situazioni concrete e     
    non 

 
 

A Conosce ed usa  
    correttamente  
    quantificatori tipo      
    tutti, nessuno,  
    qualche, pochi,  
    molti, alcuni… 
B Conosce ed usa  
    quantificatori tipo  
    ciascuno, ogni,  
    cadauno, solo,  
    almeno… 
 

4 

SA ORIENTARSI 
ALL’INTERNO 
DELLA LOGICA 
INDUTTIVA E 
DEDUTTIVA 

Obiettivo non 
perseguibile 

Obiettivo non 
perseguibile 

 A Sa distinguere  
    ragionamenti  
    induttivi e deduttivi 
B Sa valutare la forza di  
    un ragionamento  
    induttivo 
C Sa valutare la bontà  
    di un ragionamento  
    deduttivo 

5 
SA PRODURRE 
ARGOMENTAZION
I COERENTI 

Ipotesi 
A E’ in grado di 
formulare  
    semplici ipotesi  
    personali 
B E’ in grado di formulare  
    ipotesi più elaborate 

 

 

Ipotesi 
A E’ in grado di 
formulare  
    semplici ipotesi  
    personali 
B E’ in grado di formulare  
    ipotesi più elaborate 
C E’ in grado di formulare  
    ipotesi più elaborate e  
    sensate 

 A Sa ricostruire una  
    argomentazione a  
    partire da una serie di  
    enunciati 
B Sa formulare ipotesi  
    Sensate 
C Sa costruire un  
    ragionamento  
    coerente 



Ragionamenti 
A Sa ragionare in merito a  
    situazioni sperimentate  
    nell’ambito scolastico  
    con la guida  
    dell’insegnante 
B Sa ragionare in modo  
    coerente ed autonomo  
    in situazioni concrete 

 

Ragionamenti 
A Sa ragionare in merito a  
    situazioni sperimentate  
    nell’ambito scolastico  
    con la guida  
    dell’insegnante 
B Sa ragionare in modo  
    coerente ed autonomo  
    in situazioni concrete 

 
 
 
 


