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Competenza 

matematica 

 

Numeri 

 Associa numeri a quantità e 

viceversa 

 Indica il precedente e il 

successivo di un numero dato 

 Associa i numeri cardinali ai 

rispettivi ordinali 

 Acquisisce ed utilizza abilità di 

conteggio e prime abilità di 

calcolo  

 Riproduce e completa ritmi 

 Riconosce le diverse quantità 

utilizzando il giusto 

quantificatore 

 Conosce i concetti di 

“appartiene/non appartiene” 

Spazio e figure 

 Riconosce e denomina le 

caratteristiche delle principali 

figure piane 

 Descrive le principali figure 

geometriche nello spazio che lo 

circonda 

 

Relazioni, dati e previsioni 

Individua la strategia risolutiva più 

efficace 

 

Numeri 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice; 

Spazio e figure 

 descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo 

e utilizza strumenti per il disegno geometrico e i 

più comuni strumenti di misura; 

Relazioni, dati e previsioni 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, descrivendo il procedimento seguito 

e riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla 

propria e legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici; 

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle, grafici); 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri; 

 ha sviluppato un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, anche grazie a molte esperienze 

in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha imparato 

siano utili 

per operare nella realtà. 

  ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni 

nella realtà. 

 

Numeri 

 si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza 

di un numero e il risultato di 

operazioni; 

Spazio e figure 

 riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi; 

Relazioni e funzioni 

 riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza, 

spiegando anche in forma scritta il 

procedimento seguito, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo 

sia sui risultati; 

 confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi; 

Dati e previsioni 

 analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni;  

 si orienta con valutazioni di 

probabilità nelle valutazioni di 

incertezza; 

 


