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MO 338/DID

Curricolo essenziale verticale di MATEMATICA

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1 Saper operare con i numeri padroneggiando le abilità di calcolo orale e scritto

 Sa far corrispondere il numero alla 
quantità. 

 Sa operare con i numeri associando 
quantità

 Sa confrontare e valutare quantità


 Sa leggere e scrivere i numeri naturali e 
decimali.

 Sa eseguire le quattro operazioni, anche 
con numeri decimali, stimando il risultato 
di una operazione, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale ed all’uso 
della calcolatrice.

 Sa operare con frazioni e percentuali.

 Sa muoversi con sicurezza nel calcolo con i 
numeri razionali e relativi.

 Sa rappresentare  e stimare la grandezza 
di un numero e il risultato di operazioni.

 Sa utilizzare le proprietà  delle operazioni 
per raggrupparle e semplificarle, anche 
mentalmente.

l Indicatore 2 l Saper riconoscere, rappresentare e risolvere problemi
 Sa cogliere relazioni quantitative.
 Sa interpretare i dati, prevedere 

situazioni, adeguare le risposte.
 Sa costruirsi procedure ed esercitare 

capacità logiche.


 Sa analizzare i dati di un problema e 
utilizzarli per risolverlo.

 Sa individuare strategie diverse per 
risolvere problemi e metterle a confronto.

 Sa verbalizzare il procedimento seguito.

 Sa riconoscere e risolvere problemi in 
contesti diversi, valutando le informazioni 
e la loro coerenza.

 Sa spiegare il procedimento seguito in 
forma scritta.

 Sa confrontare procedimenti diversi e li sa 
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 generalizzare per passare dal caso 
specifico a classi di problemi.

l Indicatore  3l Saper operare con figure geometriche, grandezze, misure
 Sa scoprire e riconoscere le 

caratteristiche di una forma .
 Sa ricomporre una serie di più oggetti sulla 

base di diverse dimensioni e criteri.
 Sa confrontare e valutare misure e 

grandezze , usando simboli per registrarne 
le differenze.

 Sa operare con i numeri per eseguire 
esperienze di misura con strumenti e/o 
oggetti non convenzionali.





 Sa riconoscere, descrivere e classificare 
le principali figure geometriche piane.

 Sa riprodurre le principali figure 
geometriche ed operare concretamente 
con esse.

 Sa determinare il perimetro e l’area di 
figure geometriche piane.

 Sa riconoscere ed utilizzare le principali 
unità di misura convenzionali, utilizzando 
strumenti appropriati. 

 Sa riconoscere e denominare le figure del 
piano e dello spazio.

 Sa rappresentarle e cogliere le relazioni 
tra gli elementi.

 Sa analizzare e interpretare 
rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e proporre 
applicazioni.

l Indicatore  4l Saper utilizzare linguaggi logici, statistici, probabilistici
 Sa esprimere una supposizione su cosa 

andrà a sperimentare e su cosa potrà 
succedere.

 Sa cogliere ed organizzare informazioni 
ricavate dalla realtà.





 Sa raccogliere dati, rappresentarli e 
interpretarli per realizzare un’indagine.

 Sa individuare e rappresentare relazioni di 
vari tipi presenti fra gli elementi di una 
situazione problematica.

 Sa intuire ed argomentare la probabilità di 
eventi in situazioni concrete.

 Sa orientarsi nelle situazioni di incertezza 
e valutare di determinati avvenimenti.

 Sa utilizzare ed interpretare il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto con la 
quotidianità.
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