CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA
Al fine di rendere maggiormente evidente la verticalizzazione dei contenuti didattici nel passaggio da una classe all’altra, si è
ritenuto opportune visualizzarla mediante l’suo di colori che mettono in rapporto reciproco Il livello iniziale ed avanzato di
ogni classe.
LEGENDA:
Scuola dell’Infanzia
LIVELLO INIZIALE (3 anni)

LIVELLO INTERMEDIO (4 anni)

LIVELLO AVANZATO (5 anni)

CLASSE I Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

CLASSE II Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

CLASSE III Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE IV Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE V Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia
SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo d’Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO –- Numero e spazio
LIVELLO INIZIALE (3 anni)
LIVELLO INTERMEDIO (4 anni)
MUMERO:

MUMERO:

Raggruppa e ordina oggetti di uso
Raggruppa ed ordina oggetti secondo
quotidiano secondo criteri personali criteri generali di uso comune alla vita
scolastica
Riconosce forme semplici e
dimensioni
Compie semplici seriazioni

LIVELLO AVANZATO (5 anni)
MUMERO:
Raggruppa ed ordina oggetti e materiali:
confronta e valuta quantità
utilizzando semplici simboli per contare e
registrare
Rappresenta situazioni quantitative

Memorizza una breve sequenza

Esegue semplici corrispondenze
Conosce la sequenza numerica da 0 a 9

È curioso, esplorativo, pone
domande
Utilizza un linguaggio
appropriato all’età per
descrivere le osservazioni o le
esperienze’

Opera semplici conteggi
Memorizza sequenze via via più
complesse
Manipola oggetti e materiali per contarli

Associa una quantità concreta al numero
corrispondente
Comprende e memorizza sequenze in base
all’ordine cronologico

Pone domande logiche circa le esperienze Confronta quantità diverse in base alla
osservate
numerosità
Problematizza, chiede spiegazioni
seguendo un’argomentazione logica
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SPAZIO

SPAZIO:

SPAZIO:

Esplora e conoscere gli ambienti
scolastici

Si orienta nello spazio seguendo
specifiche consegne spaziali

Possiede coscienza di sé nel tempo e nello
spazio

Si muove nell’ambiente scolastico
con fiducia e serenità

Esegue un percorso sulla base
di indicazioni verbali e grafiche

Utilizza simboli convenzionali
per rappresentare e registrare eventi

Interagisce con i compagni e con
l’adulto durante le attività di
esplorazione e scoperta

Definisce adeguatamente la posizione di
un oggetto nello spazio scolastico a lui
noto

Definisce in modo esplicito la posizione di
un oggetto nello spazio in relazione ad un
sistema di riferimento dato

Individua la posizione di un
oggetto posto vicino a sé

Discrimina i principali concetti topologici
Discrimina e denomina le principali forme
geometriche
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: I Scuola Primaria
Nucleo tematico: NUMERI
LIVELLO INIZIALE
Riconosce la corrispondenza tra
numeri e quantità concrete
Conta manipolando oggetti
Indica il più numeroso e il meno
numeroso tra due o più quantità
concrete

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Riconosce l’aspetto cardinale del numero

Conosce, comprende ed utilizza
correttamente il concetto di decina

Conosce, comprende ed utilizza
correttamente i numeri da 0 a 9
Riconosce il concetto di addizione in
semplici situazioni concrete

Esegue addizioni sulla linea dei numeri da
Associa ad ogni oggetto che conta 0 a 9
un numero d’ordine
Riconosce il concetto di sottrazione in
Problematizza semplici situazioni semplici situazioni concrete
concrete partendo dall’immagine
Esegue sottrazioni sulla linea dei numeri da
0a9
Riconosce la presenza di situazioni
additive/sottrattive all’interno di problemi
guidati

Conta, conosce ed utilizza correttamente i
numeri da 0 a 19
Esegue addizioni sulla linea dei numeri/a
mente/per iscritto da 0 a 19
Esegue sottrazioni sulla linea dei numeri/a
mente/per iscritto da 0 a 19
Riconosce i dati e la domanda all’interno
di testi problematici
Riconosce ed utilizza correttamente ed
autonomamente l’addizione e la
sottrazione all’interno dei problemi
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: I Scuola Primaria
Nucleo tematico: SPAZIO E FIGURE
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Discrimina tra davanti - dietro
Discrimina tra sopra – sotto / alto –
basso
Discrimina tra dentro - fuori
Discrimina tra vicino –lontano
Discrimina tra aperto – chiuso
Discrimina tra primo – in mezzo (tra,
fra) - ultimo

Localizza nello spazio topologico la
propria e/o altrui posizione
Localizza oggetti nello spazio
utilizzando indicatori topologici
Discrimina sufficientemente tra destra e
sinistra

LIVELLO AVANZATO
Esegue percorsi grafici localizzando in
essi la presenza di più elementi collocati
in posizioni diverse
Discrimina ed utilizza correttamente ai
concetti di destra e sinistra

Esegue semplici percorsi motori
rispettando le indicazioni topologiche
date

Discrimina tra piccolo – grande/ lungo corto/ maggiore – minore
Discrimina e denomina le principali
forme geometriche (quadrato, cerchio,
triangolo, rettangolo)
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: I Scuola Primaria
Nucleo tematico: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Esegue semplici raggruppamenti in
base ad un criterio dato
Definisce un insieme dato in base ad
una caratteristica / proprietà comune
a tutti gli elementi che lo
compongono
Rappresenta e definisce insiemi
partendo da una definizione
Riconosce la corrispondenza tra
insiemi e quantità aritmetiche

Utilizza il linguaggio degli insiemi per
rappresentare situazioni
problematiche date
Classifica ed ordina elementi (oggetti,
insiemi, immagini, figure geometriche …) in
base ad uno o più attributi /criteri dati
Discrimina sufficientemente tra MOLTI/
POCHI/ UNO/ NESSUNO
TANTI/ TUTTI/ OGNI

LIVELLO AVANZATO
Conosce, comprende ed utilizza
correttamente i connettivi logici E/
O/ NON all’interno di una
proposizione logica
Comprende il cambiamento del
significato logico e/o del valore di
verità di una proposizione
rispetto alla presenza in essa dei
connettivi E/ O/ NON
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: NUMERI
LIVELLO INIZIALE
Individua e discrimina i dati e la
domanda all’interno di un testo
problematico

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Conosce ed utilizza la tecnica di calcolo
delle addizioni in colonna senza cambio

Conosce ed opera correttamente con i
numeri da 0 a 99

Conosce ed utilizza la tecnica di calcolo
Formula, esegue, inventa e risolve delle sottrazioni in colonna senza cambio
problemi con l’addizione
Conosce ed utilizza la tecnica di calcolo
delle addizioni in colonna col cambio
Formula, esegue, inventa e risolve
problemi con la sottrazione
Conosce ed utilizza la tecnica di calcolo
delle sottrazioni in colonna col cambio
Esegue addizioni sulla linea dei
numeri/a mente/per iscritto da 0 a Individua nella vita concreta situazioni
problematiche risolvibili mediante l’uso
19
della moltiplicazione
Esegue sottrazioni sulla linea dei
numeri/a mente/per iscritto da 0 a Riconosce la moltiplicazione come
operatore
19
Conosce e comprende il concetto
di operazione diretta ed inversa

Conosce il valore posizionale delle cifre da
0 a 99
Riconosce e denomina i termini della
moltiplicazione
Conosce ed utilizza la tecnica di calcolo
della moltiplicazione in colonna senza
cambio/ col cambio con una/ due cifre al
moltiplicando ed una cifra al
moltiplicatore.
Individua nella vita concreta situazioni
problematiche risolvibili mediante l’uso
della divisione

Esegue moltiplicazioni in riga /in tabella
Riconosce la divisione come operatore
7

Comporre e scomporre le quantità
entro il 20/>20

Conosce ed utilizza la tecnica di calcolo
della moltiplicazione in colonna senza
cambio con una/ due cifre al
moltiplicando ed una cifra al
moltiplicatore.

Stabilisce relazioni di
maggioranza, minoranza,
uguaglianza tra le quantità entro il
20 / >20
Conosce e memorizza le tabelline

Riconosce e comprendere il valore Formula, esegue, inventa e risolve
problemi con la moltiplicazione
posizionale delle cifre con cui
opera

Esegue divisioni in riga
Esegue problemi con la divisione
Discrimina all’interno di un testo
problematico i dati, la domanda e
l’operazione necessaria alla sua risoluzione
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: SPAZIO E FIGURE
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Conosce e comprende il concetto di
spazio topologico

Rappresenta e colloca oggetti nello
spazio grafico utilizzando frecce,
tabelle, reticoli e quadranti

Discrimina ed utilizza correttamente i
principali indicatori spaziali: alto/basso, Riconosce l’arbitrarietà dei punti di
sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori, riferimento topologici rispetto ad una
vicino/lontano/ aperto/chiuso,
diversa posizione dell’osservatore
destra/sinistra

LIVELLO AVANZATO
Esegue percorsi aperti e chiusi
Individua e realizza simmetrie
centrali/laterali
Individua e realizza ingrandimenti
Individua e realizza rimpicciolimenti

Discrimina i confini, la regione interna
ed esterna all’interno di uno spazio
topologico dato
Conosce e discrimina tra linee rette,
curve, miste, spezzate, aperte e chiuse
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Conosce, comprende ed utilizza
correttamente i quantificatori
universali

Esegue problemi aritmetici utilizzando
diagrammi, tabelle e strutture logiche di
calcolo e non

Comprende il valore di verità di una
proposizione logica rispetto alla
presenza in essa dei quantificatori
universali

Individua ritmi e regolarità` in situazioni
concrete e in sequenze numeriche

LIVELLO AVANZATO
Discrimina le rappresentazioni
insiemistiche delle quattro operazioni
Esegue semplici classificazioni e
rilevamenti statistici utilizzando
grafici, tabelle a doppia entrata,
ideogrammi, istogrammi, diagrammi
di flusso

Esegue classificazioni in base ad un
criterio dato
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: NUMERI
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Legge, scrive, compone,
scompone i numeri naturali entro
il 100

Scompone e compone i numeri naturali
secondo il valore espresso dalle singole
cifre in base 10.

Riconosce agevolmente il valore
posizionale delle cifre in base 10 e nelle
altre basi ed opera con essi

Conosce ed opera correttamente
con i numeri entro il 100
riconoscendone il valore
posizionale delle cifre

Conosce, scompone, compone numeri
naturali in basi diverse.

Riconosce la divisione come ripartizione e
contenenza

Legge, scrive i numeri naturali
entro il migliaio, espressi sia in
cifre che a parole. anche sotto
dettatura
Conta, verbalmente e per iscritto,
in senso progressivo e regressivo
a partire da qualsiasi numero.

Utilizza tabelle per registrare la
scomposizione di numeri naturali in
base 10 e nelle altre basi.

Esegue divisioni in colonna con due o più
cifre al dividendo ed una cifra al divisore
con / senza resto
Esegue la prova della moltiplicazione

Esegue per iscritto addizioni e sottrazioni
in colonna senza cambio/ con uno o più
cambi
Esegue la prova dell’addizione e della
sottrazione

Esegue la prova della divisione
Riconosce il valore dello zero e dell’uno
nella divisione
Riconosce che moltiplicazione e divisione
sono operazioni inverse
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Confronta e ordina i numeri
Conta oggetti con la voce e mentalmente
naturali e li rappresenta sulla linea in senso progressivo e regressivo / per
salti di due e di tre
dei numeri.
Confronta i numeri naturali
usando i segni > < =
Conosce il valore posizionale
delle cifre
Esegue per iscritto addizioni e
sottrazioni in colonna con/senza
cambio
Discrimina all’interno di un testo
problematico i dati, la domanda e
l’operazione necessaria alla sua
risoluzione

Conosce ed utilizza le proprietà
dell’addizione
Conosce ed utilizza le proprietà della
sottrazione

Esegue mentalmente e per iscritto divisioni
per 10, 100, 1000
Conosce ed applica le proprietà della
divisione
Individua l’uso quotidiano dei nomi delle
parti
Rappresenta la divisione dell’intero
utilizzando simboli frazionari

Riconosce che l’addizione e la sottrazione
Rappresenta col disegno frazioni e le
sono operazioni inverse
denomina correttamente
Esegue mentalmente semplici operazioni Riconosce le suddivisioni dell’intero in 10,
con i numeri naturali e verbalizza le
100 1000 parti uguali (frazioni decimali)
procedure di calcolo utilizzate
Rappresenta e scrive sotto forma di numeri
Conosce con sicurezza le tabelline fino a decimali le frazioni decimali
10
corrispondenti (uso della virgola) e
viceversa
Riconosce e denomina i termini della
Legge, scrive, confronta, scompone,
moltiplicazione
compone numeri decimali
Riconosce il valore dello zero e dell’uno Localizza i numeri decimali sulla linea dei
nella moltiplicazione
numeri
Conosce ed utilizza la tecnica di calcolo
della moltiplicazione in colonna senza
cambio/ con uno o più cambi con una/

Esegue semplici addizioni e sottrazioni
con numeri decimali sulla linea dei numeri
12

due cifre al moltiplicando ed una cifra al
moltiplicatore.

Riconosce il valore posizionale delle cifre
decimali in rapporto alle monete e a
semplici misure

Esegue mentalmente e per iscritto
moltiplicazioni per 10, 100, 1000
Formula, esegue e risolve problemi con
l’addizione
Formula, esegue e risolve problemi con la
sottrazione
Formula, esegue e risolve problemi con la
moltiplicazione
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: SPAZIO E FIGURE
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Utilizza agevolmente tutti i concetti
topologici per descrivere un percorso,
per fornire informazioni a qualcuno

Riconoscer ed individua le proprietà
misurabili dei corpi (grandezza, peso,
capacità)

Conosce le misure di capacità

Riconosce l’arbitrarietà dei punti di
riferimento in rapporto ad una diversa
posizione dell’osservatore

Effettua stime e misurazioni utilizzando
sistemi di riferimento arbitrari

Conosce il Sistema Metrico Decimale
Riconosce, denomina descrive e disegna (S.M.D)
le principali figure piane
Conosce ed usa le misure di lunghezza
Individua e descrive posizioni e
spostamenti sul piano
Individua, definisce e descrive gli
angoli come cambi di direzione

Conosce le misure di peso
Riconosce e denomina i multipli e i
sottomultipli dell’unità di misura
individuandone i rapporti di grandezza
Esegue problemi con le unità di misura/
capacità/peso
Esegue problemi con le unità di misura
monetarie

Riconosce ed utilizza il concetto di
unità di misura anche in contesti diversi, Riconosce l’equivalenza di misure
come quello monetario
espresse con unità diverse
Riconosce e comprende il concetto di
perimetro come contorno di un oggetto
o di una qualunque figura geometrica
data

Misura il perimetro di un oggetto
utilizzando segmenti
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Misura il perimetro di una figura piana
utilizzandone le formule
Individua figure isoperimetriche
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Discrimina le rappresentazioni
insiemistiche delle quattro operazioni

Rappresenta relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle

Traduce problemi elementari espressi in
parole utilizzando rappresentazioni
logico – matematiche

Classifica numeri e oggetti in base ad
una o più proprietà utilizzando
rappresentazioni logiche opportune a
seconda dei contesti e dei fini

Raccoglie e registra dati attraverso
ideogrammi e istogrammi
Legge ed interpreta grafici
Utilizza diagrammi e strutture logiche
per rappresentare l’ordine esecutivo di
un problema

Sa discriminare tra vari modelli logici
noti (diagrammi, schemi, tabelle…)
quello più adeguato a rappresentare una
situazione data
Argomenta sui criteri utilizzati per
effettuare una classificazione
Distingue le diverse fasi operative di un
procedimento complesso
Riconosce gli elementi essenziali del
linguaggio della probabilità
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo tematico: NUMERI
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Conosce il valore posizionale
delle cifre in base 10 e nelle altre
basi ed opera con essi

Riconosce e denomina i termini
dell’addizione e della sottrazione

Risolve problemi aventi una, due, o più
domande espresse

Conosce ed utilizza le proprietà
dell’addizione e della sottrazione

Individua ed esegue nell’ordine esatto le
operazioni necessarie alla soluzione di un
problema

Conosce ed opera correttamente
con i numeri oltre il 1000
riconoscendone il valore
posizionale delle cifre

Esegue la prova dell’addizione e della
sottrazione

Individua in un testo problematico la
presenza di dati inutili/ sovrabbondanti o
la mancanza di dati essenziali

Conosce il concetto di frazione
come operatore

Riconosce l’addizione e la sottrazione
come operazioni inverse

Individua e rappresenta frazioni
complementari, proprie e
improprie, apparenti, equivalenti

Esegue divisioni in colonna con numeri
Esegue moltiplicazioni in colonna con più naturali e/o decimali al dividendo ed una
cambi/con più cifre al moltiplicando e due cifra intera al divisore senza/con resto
cifre al moltiplicatore con numeri naturali
Conosce ed utilizza le proprietà della
Riconosce e denomina i termini della
divisione
moltiplicazione
Esegue la prova della divisione

Confronta e ordina frazioni
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Formula, esegue e risolve
problemi con l’addizione

Conosce ed utilizza le proprietà della
moltiplicazione

Riconosce il valore dello zero e dell’uno
nella divisione

Formula, esegue e risolve
problemi con la sottrazione

Esegue la prova della moltiplicazione

Individua multipli e divisori di un numero

Conosce e rappresenta frazioni
decimali

Riconosce il valore dello zero e dell’uno
nella moltiplicazione

Riconosce la moltiplicazione e divisione
come operazioni inverse

Trasforma una frazione decimale
in numero decimale e viceversa

Esegue divisioni in colonna con più cifre
al dividendo con/senza resto anche con i
numeri decimali

Effettua divisioni con unità di misura
monetaria

Individua decimi, centesimi e
millesimi e li rappresenta sulla
linea dei numeri
Riconosce il valore posizionale
delle cifre decimali in rapporto
alle monete e a semplici misure

Riconosce i termini della divisione

Formula, esegue e risolve problemi con la
compravendita

Esegue moltiplicazioni e divisioni per 10,
100, 1000 con numeri interi e decimali

Esegue le quattro operazioni utilizzando
tecniche di calcolo diverse

Utilizza strategie di calcolo orale e scritto

Formula, esegue e risolve
problemi con l’addizione

Formula, esegue e risolve problemi con la
moltiplicazione

Formula, esegue e risolve
problemi con la sottrazione

Formula, esegue e risolve problemi con la
divisione

Formula, esegue e risolve
problemi con le unità di misura
monetarie
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Compone, scompone e confronta i
numeri decimali
Esegue addizioni e sottrazioni in
colonna con più cambi, con
numeri naturali e decimali
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo tematico: SPAZIO E FIGURE
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Esegue problemi con le unità di misura
di lunghezza, capacità e peso

Conosce i concetti di peso lordo, peso
netto, tara ed opera con essi

Esegue problemi con le unità di misura
monetarie

Esegue problemi con le unità di misura

Riconosce relazioni di congruenza,
parallelismo e perpendicolarità tra lati e
diagonali nelle figure geometriche
studiate

Utilizza il piano cartesiano per
determinare la posizione di oggetti e
figure

Comprende il concetto di area come
misura della superficie interna di una
figura data

Individua posizioni/spostamenti nel
piano: la linea, il punto, la direzione, il
cambiamento di direzione, le rette

Calcola l` area di figure date utilizzando
unità di misura arbitrarie

Riconosce l’equivalenza di misure
espresse con unità diverse
Descrive e denomina figure
geometriche del piano
Misura il perimetro di un oggetto
utilizzando segmenti
Identifica elementi significativi nelle
figure geometriche studiate

Disegna figure geometriche in base al
numero dei lati e degli angoli

Calcola l` area di figure date utilizzando
le misure convenzionali di superficie

Individua e classifica vari tipi di angolo

Risolve problemi geometrici richiedenti
Determina il perimetro di una figura
il calcolo del perimetro e dell’area delle
utilizzando le più comuni formule o altri figure note
procedimenti

Misura ampiezze angolari

Intuisce il concetto di area
20

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo Tematico: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comprende il testo di un problema e lo
traduce in una rappresentazione
aritmetica
Sceglie una strategia risolutiva e la
confronta con un’altra
Discrimina tra vari modelli logici a lui
noti (diagrammi, schemi, tabelle…)
quello più adeguato a rappresentare una
situazione data
Argomenta sui criteri utilizzati per
effettuare una classificazione

LIVELLO AVANZATO

Distingue le diverse fasi operative di un
procedimento noto

Usa unità di misura note in contesti
appropriati

Raccoglie dati in situazioni legate
all’esperienza quotidiana e li
rappresenta graficamente utilizzando
tabelle e grafici

Traduce un testo in una
rappresentazione aritmetica, un grafico,
una tabella, uno schema ad albero

Passa da una unità di misura all’altra

Compie rilevazioni statistiche semplici:
raccolta e tabulazione dati, ideogrammi,
cartogrammi, aerogrammi

Utilizza le unità di misura nella
soluzione di problemi
Utilizza strategie di calcolo e formule
geometriche per la soluzione di semplici
problemi
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: NUMERI
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Risolve problemi aventi una, due,
o più domande espresse

Conosce le proprietà dei numeri: pari e
dispari, numeri quadrati e numeri
rettangoli, criteri di divisibilità`, numeri
primi, potenze

Esegue problemi con tutte le tipologie di
numeri/ con tutte le unità di misura
aritmetiche, geometriche e di valore a lui
note

Individua ed esegue nell’ordine
esatto le operazioni necessarie alla
Esprime i numeri sotto forma di potenza
soluzione di un problema

Esegue espressioni aritmetiche rispettando
l’ordine di precedenza dei segni e delle
parentesi

Individua in un testo problematico
la presenza di dati inutili/
sovrabbondanti o la mancanza di
dati essenziali

Compone e scompone i numeri sotto
forma polinomiale.
Operare con le frazioni e riconosce
frazioni tra loro equivalenti.

Riconosce che l’algoritmo risolutivo di un
problema può essere rappresentato sotto
forma di espressione

Esegue le quattro operazioni con i
numeri naturali

Conosce ed applica la regola
dell’approssimazione per eccesso o per
difetto di un numero

Stima il risultato di una operazione.

Esegue le quattro operazioni con i
numeri decimali

Operare con numeri decimali in contesti
diversi

Esegue le quattro operazioni con sicurezza
con numeri interi e decimali, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo
22

Utilizza strategie di calcolo
diverse
Legge, scrive, compone,
scompone e confronta i numeri
naturali oltre il milione.
Riconosce il significato e l'uso
dello zero nei numeri decimali.
Confronta e ordina i numeri
naturali e decimali e li sa
rappresentare sulla retta
Riconosce il valore posizionale
dei numeri naturali e/o decimali

Riconosce uno stesso numero espresso in
modi diversi, percentuale, frazione,
numero con la virgola.
Esegue problemi con più domande
espresse individuando l’ordine logico
delle operazioni

mentale, scritto o con la calcolatrice a
seconda delle situazioni.
Usa con sicurezza le proprietà delle quattro
operazioni
Conosce i numeri interi negativi in contesti
concreti.

Esegue problemi con le quattro
operazioni con una o più domande con le
Riconosce il significato della percentuale
unità di misura monetarie, di valore, e con come frazione avente denominatore 100
le frazioni
Conosce ed applica il concetto di
percentuale in contesti diversi
Esegue problemi richiedenti il calcolo di
percentuali in contesti concreti (sconto,
IVA, interesse bancario…)
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: SPAZIO E FIGURE
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Esegue problemi con le misure di
lunghezza, di capacità, peso

Determina il perimetro di una figura
utilizzando le più comuni formule o altri
procedimenti.

Utilizza il piano cartesiano per localizzare
la posizione di figure

Esegue problemi con i concetti di
spesa, guadagno, ricavo

Calcola il perimetro e l’area di rettangoli e
Calcola l’area delle principali figure piane triangoli utilizzando le più comuni formule
utilizzando le formule
Esegue problemi con peso lordo,
Calcola il perimetro e l’area dei poligoni
peso netto, tara
Esegue problemi geometrici utilizzando
regolari aventi più di 4 lati utilizzando le
Riproduce una figura assegnata
il disegno per rappresentare i dati e le
formule
(utilizzando, ad esempio, la carta a proprietà delle figure piane espresse nel
quadretti).
testo
Conosce ed utilizza le formule inverse del
perimetro e dell’area delle figure piane
Opera con i fondamentali enti
Esegue problemi geometrici utilizzando
della geometria piana: concetto di formule geometriche date
Conosce le principali proprietà della
retta, semiretta, segmento e delle
circonferenza
loro reciproche posizioni nel
Conosce le proprietà dei poligoni con più
piano.
di quattro lati
Riconosce rappresentazioni piane di
oggetti tridimensionali,
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Comprende il concetto di area
come misura della superficie
interna di una figura data
Calcola l` area di figure date
utilizzando le misure
convenzionali di superficie
Classifica, confronta e misura
angoli utilizzando proprietà e con
il goniometro.

Identifica punti di vista diversi di uno
stesso oggetto (dall’alto, di fronte…)

Costruisce modelli di solidi utilizzando
materiali concreti

Utilizza i concetti di parallelismo,
perpendicolarità, orizzontalità, verticalità
e congruenza

Riconosce e denomina le principali figure
solide
Intuisce il concetto di volume
Esegue problemi geometrici

Riproduce una figura in base a
una descrizione o seguendo delle
istruzioni, utilizzando gli
strumenti opportuni (riga e
compasso, squadre,)
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
Disciplina: MATEMATICA
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Usa unità di misura note in
contesti appropriati

Rappresenta relazioni e dati e, in
situazioni significative

Rappresenta problemi con tabelle e grafici
che ne esprimono la struttura.

Traduce un testo in una
rappresentazione aritmetica, un
grafico, una tabella, uno schema
ad albero

Utilizza le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.

In situazioni concrete, di una coppia di
eventi intuisce ed argomenta su qual è il
più probabile, dando una prima
quantificazione, nei casi più opportuni,
oppure riconosce se si tratta di eventi tra
loro ugualmente probabili.

Compie rilevazioni statistiche
semplici: raccolta e tabulazione
dati, ideogrammi,
cartogrammi, aerogrammi

Conosce ed utilizza le nozioni di
frequenza, di moda e di media aritmetica,
se adeguate alla tipologia dei dati a
disposizione e del tema soggetto
dell’analisi statistica

Passa da un’unità di misura a un'altra,
Utilizza le principali unità di
limitatamente alle unità di uso più
misura per lunghezze, angoli,
comune, anche nel contesto del sistema
aree, capacità, intervalli temporali,
monetario.
pesi per effettuare misure e stime.
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