
Competenza chiave europea: MATEMATICA – SCIENZE - TECNOLOGIA 

SCHE
DA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli 

Competenze 
specifiche 

(in sezione UdA Evidenze) Indicatori: Livello D Livello C Livello B Livello A 

Dimensioni 
Evidenze 

(vedi curricolo) 
Criteri 

(in sezione UdA abilità) 
GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO ESEMPI 

Utilizza 

le sue 

conoscen

ze 

matemati

che. 

Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 

procedure del 
calcolo aritmetico 

e algebrico, 
scritto e mentale, 

anche con 
riferimento a 
contesti reali 

L’alunno si 
muove con 

sicurezza nel 
calcolo, ne 

padroneggia le 
diverse 

rappresentazio
ni e stima la 

grandezza di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni. 

 

L’alunno si muove 

con sicurezza nel 
calcolo 

Se guidato, si muove con 
sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di 
ricorrere a una 

calcolatrice. 

In contesti noti l'alunno sa 
operare in maniera 

autonoma con i numeri 
naturali, frazionari, relativi e 

con le potenze. L'alunno 
ricorre, in maniera quasi 

sempre opportuna, all'uso 
delle proprietà conosciute. 

Opera in maniera consapevole con i 
numeri naturali, decimali e 

frazionari; utilizza i numeri relativi, 
le potenze e le proprietà delle 

operazioni, con algoritmi anche 
approssimati in semplici contesti. 

Si muove con sicurezza nel calcolo anche 
con i numeri razionali anche in contesti 

reali. 

Padroneggia le 
diverse 

rappresentazion
i di oggetti 

matematici 

Riconosce e utilizza, in 
contesti semplici, 

rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici 

(numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale 

di riduzione, ...). 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici con 
sufficiente autonomia. 

Riconosce e utilizza, in modo 
consapevole, rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici 

sapendo discriminare in base alla 
loro opportunità. 

Padroneggia le diverse rappresentazioni 
(anche in contesti complessi sapendo 

discriminare in base alla loro opportunità 
e/o introducendone di nuove). 

Opera stime e il 

risultato di 
operazioni. 

Stima, se guidato, la 
grandezza di un numero e 

il risultato di semplici 
operazioni. 

Riesce a stimare la 
grandezza di un numero e il 

risultato di semplici 
procedure. 

L'alunno è in grado di stimare con 
sufficiente precisione il possibile 
esito di una procedura e riesce a 

valutare consapevolmente la 
correttezza di un calcolo. 

L'alunno è in grado di stimare con 
precisione il possibile esito di una 

procedura e riesce a valutare, in maniera 
consapevole e autonoma, la correttezza 

di un calcolo. 

Rappresentare, 
confrontare ed 

analizzare figure 
geometriche, 

individuandone 
varianti, 

invarianti, 
relazioni, 

soprattutto a 
partire da 

situazioni reali 

Riconosce, denomina 
e rappresenta le 

forme del 
piano e dello 

spazio e 

individua le 
relazioni tra gli 

elementi. 

 

Riconosce e 

denomina le forme 
del piano e dello 

spazio. 

Se guidato riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che 

sono state create 
dall’uomo. 

Riconosce forme del piano 
e dello spazio 

identificandole in contesti 
reali. 

Opera con figure geometriche piane 
e solide identificandole in contesti 

reali. 

Riconosce e denomina in modo esperto 
e accurato le forme del piano e dello 

spazio. 

Osserva e riconosce 

regolarità o 
differenze 

nell’ambito naturale; 
utilizza e opera 

classificazioni. 

 Riconosce e 
denomina le loro 
rappresentazioni e 

individua le 

relazioni tra gli 

elementi. 

Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 

caratteristiche 
geometriche, ne 

determina misure, 
progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 
tipo. 

Descrive, denomina e 
classifica in modo adeguato 

figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

Riconosce e denomina in modo 
autonomo figure e le rappresenta 

nel piano e nello spazio. 

Riconosce e denomina in modo esperto 
e accurato le loro rappresentazioni e ne 
coglie autonomamente le relazioni tra gli 

elementi. 

Utilizza Riconoscere le   Se guidato Comprende e utilizza in Comprende e utilizza in modo Comprende il significato delle 



le sue 

conoscen

ze  

scientific

o-

tecnologi

che 

principali 
interazioni tra 

mondo naturale e 
comunità umana, 

individuando 
alcune 

problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 

ecosistemi. 

riconosce i 
principali criteri di 
una classificazione. 

modo autonomo le più 
comuni classificazioni. 

consapevole varie classificazioni. classificazioni e le utilizza con 
padronanza. 

Analizza un 
fenomeno 
naturale 

attraverso la 
raccolta di dati, 

l’analisi e la 
rappresentazione; 

individua 
grandezze e 
relazioni che 

entrano in gioco 
nel fenomeno 

stesso. 

  

Se guidato individua 
aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, 
produce semplici 

rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello base, 

riproduce semplici 
modelli. 

Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 

Nell’osservazione dei fenomeni, 
utilizza un approccio metodologico 

di tipo scientifico Interpreta ed 
utilizza i concetti scientifici e 

tecnologici acquisiti. 

Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza 
un approccio metodologico di tipo 
scientifico. Interpreta ed utilizza i 

concetti scientifici e tecnologici acquisiti 
con argomentazioni coerenti. 

Realizza elaborati, 
che tengano conto 

dei fattori 
scientifici, 

tecnologici e 
sociali dell’uso 

di una data risorsa 
naturale (acqua, 
energie, rifiuti, 
inquinamento, 

rischi…). 

  

Se guidato collega lo 
sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia 
dell’uomo. 

Collega in modo adeguato 
lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 

dell’uomo. 

Collega in modo approfondito lo 
sviluppo delle scienze allo sviluppo 

della storia dell’uomo. 

Collega in modo esperto e accurato lo 
sviluppo delle scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

 

  



Utilizza 

le sue 

conoscen

ze 

matemati

che e 

scientific

o-

tecnologi

che per 

trovare 

soluzioni 

a 

problemi 

reali 

Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 

interpretarli, 
sviluppare 

ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 

grafiche e strumenti 
di calcolo; 

Analizza e 
interpreta 

rappresentazioni di 

dati per ricavarne 

informazioni e 

prendere 
decisioni.  

Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati 

Utilizza in modo 
elementare strumenti per 

il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti 

di misura (metro, 
goniometro...). 

Utilizza in modo adeguato 
strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, 
goniometro...). 

Utilizza in autonomia strumenti di 
disegno geometrico e di misura 

adatti alle situazioni; padroneggia il 
calcolo di perimetri, superfici, 

volumi. 

Utilizza in modo pertinente alla 
situazione gli strumenti di misura 

convenzionali, stima misure lineari e di 
capacità con buona approssimazione; 
stima misure di superficie e di volume 

utilizzando il calcolo approssimato. 

per ricavarne 
informazioni e 

prendere decisioni. 

Partendo da semplici 
rappresentazioni di dati, 
con l’ausilio di domande 
guida ricava informazioni 

e prende decisioni. 

Partendo da 
rappresentazioni di dati 
ricava informazioni e 

prende decisioni semplici e 
corrette in modo 

autonomo. 

Partendo da rappresentazioni di dati 
ricava informazioni e prende 

decisioni in modo consapevole. 

Partendo da varie rappresentazioni di 
dati ricava informazioni anche 

particolari, crea collegamenti e prende 
decisioni coerenti. 

Riconoscere e 
risolve problemi di 

vario genere, 
individuando le 

strategie 
appropriate. 

Riconosce e risolve 

problemi in 
contesti 
diversi 

valutando le 
informazioni 

 

Riconosce e risolve 

problemi 

Se guidato riconosce e 
risolve semplici problemi 

in contesti noti. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti noti in 

modo autonomo. 

Riconosce e risolve problemi in 
varie situazioni di esperienza in 

modo consapevole. 

Riconosce e risolve problemi in varie 
situazioni di esperienza in modo 

consapevole mostrando flessibilità 
strategica. 

Confronta 
procedimenti diversi 

Seguito, riconosce in 
modo elementare 

strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

Riconosce in modo 
accettabile strategie di 
soluzione diverse dalla 

propria. 

Sa spiegare in modo preciso il 
procedimento seguito e le strategie 

adottate. 
Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni 

Spiega il 
procediment

o seguito, 
anche in forma 

scritta; 

confronta 
procedimenti 

diversi e riesce a 
passare da un 

problema specifico 

a una classe di 
problemi 

 

Riesce a passare da un 
problema specifico a 

una classe di problemi. 
   

che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 

problemi. 

Utilizza 

le sue 

conoscen

ze 

matemati

che e per 

giustifica

re 

soluzioni 

a 

problemi 

reali 

giustificando il 
procedimento 

seguito e 
utilizzando in 

modo 
consapevole i 

linguaggi specifici 

Spiega il 
procedimento 

seguito, anche in 
forma scritta; 

Se guidato descrive il 
procedimento  

Descrive in modo 
adeguato il procedimento 

seguito e  

Sa spiegare in modo preciso il 
procedimento seguito e le strategie 

adottate. 

Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  

Sa utilizzare i 
dati matematici e 

la logica per 
sostenere 
argomentazioni e 
supportare 
informazioni 

  

Se guidato utilizza dati 
matematici essenziali a 
sostegno di semplici 

argomentazioni.  

Utilizza dati matematici 
essenziali a sostegno di 

semplici argomentazioni in 
modo autonomo.  

 Utilizza dati matematici e produce 
ragionamenti logici per sostenere le 

proprie argomentazioni.  

Utilizza dati matematici per produrre 
efficaci argomentazioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di 
affermazioni. 

Interpreta e 

utilizza* il 

linguaggio 
matematico, 
ne coglie il 

rapporto col 
linguaggio 

  
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

Legge e comprende, in 
modo accettabile, i testi che 
coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

Utilizza il linguaggio e gli strumenti 
matematici appresi per spiegare 
fenomeni e risolvere problemi 

concreti 

Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 



naturale e le 

situazioni reali. 

Analizza un 
fenomeno 
naturale 
attraverso la 
raccolta di dati, 
l’analisi e la 
rappresentazione; 

individua 
grandezze e 
relazioni che 

entrano in gioco nel 
fenomeno stesso. 

  

Se guidato individua 
aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, 
produce semplici 

rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello base, 

elabora semplici modelli. 

Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 

Nell’osservazione dei fenomeni, 
utilizza un approccio metodologico 

di tipo scientifico. Interpreta ed 
utilizza i concetti scientifici e 

tecnologici acquisiti. 

Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza 
un approccio metodologico di tipo 
scientifico. Interpreta ed utilizza i 

concetti scientifici e tecnologici acquisiti 
con argomentazioni coerenti. 

Utilizza 

le sue 

conoscen

ze e 

scientific

o-

tecnologi

che per 

trovare 

soluzioni 

a 

problemi 

reali 

Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana, 

formulare ipotesi 
(TROVARE 

SOLUZIONI) e 
verificarle 
utilizzando 

semplici 
schematizzazioni 
e modellizzazioni 

Utilizza 
semplici 

strumenti e 
procedure di 
laboratorio 

per 

interpreta
re fenomeni 

naturali o 

verificare 
le ipotesi di 
partenza. 

  

Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 

con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni osserva e 

descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi 
personali. 

Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 
autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 

realizza semplici 
esperimenti. 

L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, formula 

ipotesi e ne verifica le cause; 
ipotizza soluzioni ai problemi in 

contesti noti. 

L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Riconosce 
alcune 

problematich
e scientifiche 
di attualità e 

utilizza le 
conoscenze 

per 

assumere 

  

Conosce in modo 
elementare la struttura e 
lo sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, se 

guidato ne riconosce e 
descrive il 

funzionamento, 
utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

Individua le relazioni tra organismi 
e gli ecosistemi; ha conoscenza del 

proprio corpo e dei fattori che 
possono influenzare il suo corretto 

funzionamento. 

Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 



Utilizza 

le sue 

conoscen

ze e 

scientific

o-

tecnologi

che e per 

giustifica

re 

soluzioni 

a 

problemi 

reali 

Utilizzare il proprio 
patrimonio di 

conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 

assumere 
comportamenti 
responsabili in 

relazione al proprio 
stile di vita, alla 

promozione della 
salute e all’uso delle 

risorse. 

comporta
menti 

responsab
ili (stili di 

vita, rispetto 
dell’ambiente

)  

Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 

scolastico che condivide 
con gli altri. 

Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 
naturale. 

Fa riferimento a conoscenze 
scientifiche e tecnologiche apprese 

per motivare comportamenti e 
scelte ispirati alla salvaguardia della 

salute, della sicurezza e 
dell’ambiente. 

Fa riferimento a conoscenze scientifiche 
e tecnologiche apprese per motivare 
comportamenti e scelte ispirati alla 

salvaguardia della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente, portando argomentazioni 

coerenti. 

 

  



DA COMPLETARE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO (di ciascuna scuola) facendo riferimento alle sezioni A e B del curricolo allegato 

Competenze specifiche Evidenze MATEMATICA Abilità (sezione A) Saperi (sezione B) 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di 

un numero e il risultato di operazioni.  

  

 

2. Attraverso esperienze significative, 

utilizza strumenti matematici appresi per 

operare nella realtà. 

 

Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuandone 

varianti, invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali; 

3. Riconosce e denomina le forme del piano 

e dello spazio, le loro rappresentazioni e 

individua le relazioni tra gli elementi. 

 

 

Riconoscere e risolve problemi di vario 
genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi specifici 

 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni. 
  

 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta; confronta procedimenti 

diversi e riesce a passare da un problema 

specifico a una classe di problemi. 

  

 

6. Sa utilizzare i dati matematici e la logica 

per sostenere argomentazioni e 

supportare informazioni. 

 

 

7. Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni…) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale e le situazioni reali. 

  

 

Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo; 

8. . Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne informazioni e 

prendere decisioni. 

 

9. Nelle situazioni di incertezza legate 
all’esperienza si orienta con valutazioni di 
probabilità 

 

 
  



 
Evidenze SCIENZE 

  

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni 

1. Osserva e riconosce regolarità o 

differenze nell’ambito naturale; utilizza e 

opera classificazioni. 

  

 

2. Analizza un fenomeno naturale 

attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la 

rappresentazione; individua grandezze e 

relazioni che entrano in gioco nel 

fenomeno stesso. 

 

 

3. Utilizza semplici strumenti e procedure 

di laboratorio per interpretare fenomeni 

naturali o verificare le ipotesi di partenza. 

  

 

4. Spiega, utilizzando un linguaggio 

specifico, i risultati ottenuti dagli 

esperimenti, anche con l’uso di disegni e 

schemi. 

 

 

Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e 
per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione della salute e 

all’uso delle risorse. 

5. Riconosce alcune problematiche 

scientifiche di attualità e utilizza le 

conoscenze per assumere comportamenti 

responsabili (stili di vita, rispetto 

dell’ambiente…). 

  

 

Riconoscere le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana, 

individuando problematicità 
dell’intervento antropico negli ecosistemi 

6. Realizza elaborati, che tengano conto dei 
fattori scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa naturale 
(acqua, energie, rifiuti, inquinamento, 
rischi…) 

 

 

  



Evidenze Compiti ESEMPI di COMPITI da curricolo 

da suddividere 
1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.  

 Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a fenomeni 
concreti della vita quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi del 
sapere: 

- Eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della 
vita e dell’esperienza quotidiana e a semplici attività progettuali  

- Utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità nelle 
riduzioni in scala 

- Calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un 
semplice piatto preparato inizialmente per due persone e 
destinato a n persone; 

- Applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali e 
ad osservazioni scientifiche 

- Interpretare e ricavare informazioni da dati statistici 

- Utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico 
sperimentale 

Contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili 
(impostare l’equazione per determinare un dato sconosciuto in 
contesto reale; determinare, attraverso la contestualizzazione, il 
significato “reale” dei simboli in un’operazione o espressione algebrica 
Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla 
cartografia, alla progettazione tecnologica, all’espressione artistica, al 
disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici e 
tabelle) 
Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso 
Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, 
algebra, geometria, misura, statistica, logica, ad eventi concreti 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi. 

 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
informazioni e prendere decisioni. 

 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni. 

 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; 
confronta procedimenti diversi e riesce a passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

 

6. Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere 
argomentazioni e supportare informazioni. 

 

7. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio 
naturale e le situazioni reali. 

 

8. Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

 

9. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici 
appresi per operare nella realtà.  

 



10. Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; 
utilizza e opera classificazioni. 

 Contestualizzare i fenomeni fisici ad eventi della vita quotidiana, anche 
per sviluppare competenze di tipo sociale e civico e pensiero critico, 
ad esempio: 

- Determinare il tempo di arresto di un veicolo in ragione 
della velocità (in contesto stradale); 

- Applicare i concetti di energia alle questioni ambientali 
(fonti di energia; fonti di energia rinnovabile e non; uso 
oculato delle risorse energetiche), ma anche alle questioni di 
igiene ed educazione alla salute (concetto di energia 
collegato al concetto di “calorie” nell’alimentazione 

- Contestualizzare i concetti di fisica e di chimica 
all’educazione alla salute, alla sicurezza e alla prevenzione 
degli infortuni (effetti di sostanze acide, solventi, 
infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); rischi di natura fisica 
(movimentazione scorretta di carichi, rumori, luminosità, 
aerazione …) 

- Condurre osservazioni e indagini enl proprio ambiente di 
vita per individuare rischi di natura fisica, chimica, biologica; 

- Rilevare il presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di 
vita ed esprimere valutazioni pertinenti sullo stato di salute 
dell’ecosistema; 

- Analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri 
convenzionali, individuano le regole che governano la 
classificazione, come ad esempio l’appartenenza di un 
animale ad un raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistrello/gatto come mammiferi) 

- Individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento 
degli organismi all’ambiente sia dal punto di vista 
morfologico, che delle caratteristiche, che dei modi di vivere 

- Individuare gli effetti sui viventi (e quindi anche 
sull’organismo umano) di sostanze tossico-nocive  

Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari 
ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali … 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o 
scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, 
ricostruire 
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per 
lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale 
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, 
redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di 
tipo organizzativo-comportamentale e strutturale 
Confezionare la segnaletica per le emergenze 

11. Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 
l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze e relazioni 
che entrano in gioco nel fenomeno stesso. 

 

12. Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. 

 

13. Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti 
dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 

 

14. Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e 
utilizza le conoscenze per assumere comportamenti responsabili 
(stili di vita, rispetto dell’ambiente…). 

 

15. Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, 
tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, 
energie, rifiuti, inquinamento, rischi….) 

 

  



CURRICOLO ORIGINALE MATEMATICA E SCIENZE https://goo.gl/b3Qqiv 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MATEMATICA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE 
/DI BASE 

1. Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
2. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni 

reali; 
3. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche 

e strumenti di calcolo; 
4. Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi specifici 

COMPETENZE SPECIFICHE 
/DI BASE 

5. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

6. Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

7. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Numeri 
- Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo fino a 20 

- Leggere e scrivere i numeri naturali fino 
a 20 in notazione decimale; confrontarli 
e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta.  

- Eseguire mentalmente semplici 
addizioni e sottrazioni senza cambio 
con i numeri naturali fino a 20 e 
verbalizzare le procedure di calcolo.  

- Eseguire le addizioni e le sottrazioni 
senza cambio con i numeri naturali fino 
a 20 con gli algoritmi scritti usuali.  

Spazio e figure 

- Percepire la propria posizione nello 
spazio a partire dal proprio corpo. 

- Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  

- Eseguire un semplice percorso 

Numeri 
– Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, .... fino 
a 100 

– Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale fino a 100, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali entro il 
100 e verbalizzare le procedure di 
calcolo.  

– Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

– Eseguire addizioni e sottrazioni con i 
numeri naturali con e senza cambio 
fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali.  

– Eseguire moltiplicazioni con i numeri 
naturali fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con fattori di una cifra.  

– Eseguire divisioni con i numeri naturali 
senza resto fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con il divisore di una cifra.  

Numeri 
– Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, ....  

– Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo.  

– Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 
10.  

– Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali.  

– Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici misure.  

 
 
Spazio e figure 

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

– Eseguire le quattro operazioni, 
valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni.  

– Eseguire moltiplicazioni in colonna 
di numeri naturali e decimali (con il 
moltiplicatore di 2 cifre 

– Eseguire divisioni con dividendo 
intero e decimale e divisore a 1 cifra. 

– Eseguire divisioni con dividendo 
intero entro il mille e divisore a 2 
cifre  

– Individuare multipli e divisori di un 
numero. 

– Stimare il risultato di una operazione.  

– Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 

– Calcolare la frazione di una quantità. 

– Individuare la frazione 
complementare ad una frazione data. 

– Leggere, confrontare ed ordinare 
frazioni di uguale denominatore. 

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

– Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni.  

– Eseguire la divisione con resto fra 
numeri naturali; individuare multipli e 
divisori di un numero. 

– Stimare il risultato di una operazione.  

– Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti.  

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane.  

– Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti.  

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica.  

– Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 



partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso 
desiderato.  

- Riconoscere figure geometriche piane.  

- Disegnare figure geometriche piane e 
costruire modelli materiali. 

Relazioni, dati e previsioni 

- Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune indicate 
dall’insegnante, a seconda dei contesti e 
dei fini legati alla concreta esperienza. 

- Indicare i criteri che sono stati usati per 
realizzare semplici classificazioni e 
ordinamenti assegnati 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati 
relativi a esperienze concrete condotte a 
scuola (es. la tabella metereologica) con 
diagrammi, schemi e tabelle, dietro 
indicazioni dell’insegnante..  

- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando unità arbitrarie. 

 
Spazio e figure 
– Percepire la propria posizione nello 

spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. 

– Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  

– Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso 
desiderato.  

– Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche piane.  

– Disegnare figure geometriche piane e 
costruire modelli materiali anche nello 
spazio.  

Relazioni, dati e previsioni 
– Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini.  

– Indicare e spiegare i criteri che sono 
stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  

– Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle, 
relativamente a situazioni ed esperienze 
concrete condotte in classe. 

–  Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
strumenti convenzionali (orologio, 
ecc.). 
 

– Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. 

– Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  

– Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno, descrivere un percorso 
che si sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso 
desiderato.  

– Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche.  

– Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche nello 
spazio.  

Relazioni, dati e previsioni 
– Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini.  

– Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  

– Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle.  

– Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.).  

– Riconoscere e rappresentare frazioni 
decimali. 

– Tradurre la frazione decimale in 
numero decimale equivalente. 

– Calcolare il reciproco di un numero: 
doppio/metà, triplo/terzo, ecc. 

– Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, mutipli/divisori). 

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane.  

– Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate 
in contesti significativi per le scienze 
e per la tecnica.  

– Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra.  

Spazio e figure 
– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle riprodurre da 
altri.  

– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria).  

– Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  

– Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano 
come supporto a una prima capacità 
di visualizzazione.  

– Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse.  

– Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti.  

– Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

– Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad esempio, la 
carta a quadretti). 

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

luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra.  

Spazio e figure 
– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da altri.  

– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria).  

– Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  

– Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto 
a una prima capacità di visualizzazione.  

– Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse.  

– Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti.  

– Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a 
quadretti). 

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

– Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 

 
 
 
Relazioni, dati e previsioni 
– Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni.  

– Usare le nozioni di frequenza, di moda 
e di media aritmetica, se adeguate alla 
tipologia dei dati a disposizione.  



– Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni piane 
di oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 

Relazioni, dati e previsioni 
– Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni.  

– Usare le nozioni di frequenza e di 
moda. 

– Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi e 
usarle per effettuare misure e stime.  

– Passare da un’unità di misura a 
un'altra, limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario.  

– In situazioni concrete, di una coppia 
di eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure riconoscere 
se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure. 

 

– Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi e usarle per effettuare 
misure e stime.  

– Passare da un’unità di misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema 
monetario.  

– In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure riconoscere se 
si tratta di eventi ugualmente probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure. 

 

Microabilità per la classe prima Microabilità per la classe seconda Microabilità per la classe terza Microabilità per la classe quarta Microabilità per la classe quinta 

- Far corrispondere ad una quantità un 
numero. 

- Stabilire relazioni d’ordine tra due 
quantità o due numeri, usando i segni 
>, <, =. 

- Confrontare e ordinare quantità e 
numeri fino a venti in ordine 
progressivo e regressivo ( retta graduata 
). Collocarli sulla linea dei numeri. 

- Conoscere i numeri ordinali fino al 
nove.  

- Raggruppare in base dieci. 

- Confrontare raggruppamenti diversi di 
oggetti per quantità; far corrispondere 
le quantità ai rispettivi numeri. 

- Contare in senso progressivo e 
regressivo fino a 100.  

- Leggere scrivere i numeri fino a 100. 
- Stabilire relazioni d’ordine tra numeri 

(usando =, <, >), ordinarli e disporli 
sulla linea dei numeri. 

- Usare correttamente i numeri ordinali, 
fino al 20esimo. 

- Scomporre i numeri fino a cento (nelle 

- Leggere e scrivere, in cifre e in parola, i 
numeri naturali entro il mille. 

- Confrontare e ordinare i numeri 
naturali entro il mille. 

- Conoscere il valore posizionale delle 
cifre. 

- Scomporre i numeri entro il mille nelle 
corrispondenti somme di migliaia, 
centinaia, decine unità e ricomporli 

- Individuare il significato e utilizzare 
correttamente lo zero e il valore 
posizionale delle cifre. 

- Leggere e scrivere in cifre e parola i 
numeri naturali e/o decimali oltre il 
mille. 

- Scomporre numeri naturali e decimali 
(nelle corrispondenti somme di 
migliaia, centinaia, decine, unità, 
decimi, centesimi…) e ricomporli. 

- Confrontare e ordinare i numeri 
naturali e/o decimali 

- Individuare successioni numeriche data 
una regola e viceversa ( con numeri 
naturali e decimali). 

- Leggere e scrivere numeri interi e 
decimali, oltre il mille. 

- Scomporli (nelle corrispondenti 
somme di migliaia, centinaia, decine, 
unità, decimi, centesimi,…) e 
ricomporli. 

- Confrontare ed ordinare i numeri 
naturali e/o decimali. 

- Individuare il significato e utilizzare 
correttamente zero, virgola, valore 
posizionale delle cifre (nei numeri 
naturali e/o decimali) 



- Scomporre e ricomporre i numeri fino 
al venti. 

- Leggere e scrivere correttamente i 
numeri fino al venti ( in cifre e in 
parola).  

- Eseguire addizioni entro il venti. 
- Eseguire sottrazioni entro il venti. 
- Localizzare oggetti nello spazio con 

diversi punti di riferimento. 
- Usare correttamente le relazioni 

topologiche: dentro/fuori, sopra / 
sotto, davanti / dietro , vicino / 
lontano , destra/sinistra, in alto/in 
basso. 

- Riconoscere e denominare figure 
geometriche piane e solide. 

- Eseguire spostamenti lungo percorsi 
assegnati con istruzioni orali. 

- Descrivere verbalmente e con 
rappresentazioni grafiche percorsi 
eseguiti da altri. 

- Distinguere linee aperte, linee chiuse, 
regioni interne/esterne, confini.  

- Confrontare e seriare grandezze.  
- Riconoscere ed isolare una situazione 

problematica (aritmetica e non). 
- Individuare e distinguere la richiesta e le 

informazioni.  
- Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica: 
simbolicamente, con materiale, disegno, 
ed operazioni (addizione, sottrazione 
come resto). 

- Classificare elementi secondo un 
attributo, usando il materiale.  

- Indicare un attributo che giustifichi la 
classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn).  

- Individuare regolarità di ritmi e 
successioni date con oggetti, immagini, 
suoni e, viceversa, seguire regole per 
costruire tali successioni.  

rispettive somme di unità, decine, 
centinaia) e ricomporli. 

- Raggruppare in base dieci 
(eventualmente anche diversa da dieci).  

- Individuare il significato e utilizzare 
correttamente lo zero e il valore 
posizionale delle cifre. 

- Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari) 

- Eseguire addizioni e sottrazioni, entro 
il 100, senza e con cambio: (in riga, 
colonna, tabella). 

- Eseguire moltiplicazioni (con fattori a 
una cifra). 

- Eseguire rapidamente e correttamente 
calcoli mentali (addizioni e sottrazioni) 
usando strategie diverse. 

- Raggruppare e contare oggetti per 2, 
per 3, per 4, ecc.(in funzione del 
calcolo pitagorico). 

- Memorizzare la tavola pitagorica fino 
al numero 5. 

- Localizzare oggetti nello spazio con 
diversi punti di riferimento. 

- Usare correttamente le relazioni 
topologiche: dentro/fuori, 
sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, in alto / in basso, 
destra/sinistra. 

- Rilevare differenze di forme e 
posizioni in oggetti ed immagini. 

- Effettuare spostamenti lungo percorsi 
eseguiti con istruzioni orali e scritte e 
rappresentarli. 

- Distinguere linee aperte, linee chiuse, 
linee semplici ed intrecciate; 
riconoscere regioni interne/esterne e 
confini. 

- Individuare simmetrie assiali su oggetti 
e figure date; rappresentare simmetrie 
mediante piegature, ritagli, disegni… 

- Confrontare e misurare lunghezze, con 
unità di misura arbitrarie. 

- Riconoscere e denominare semplici 
figure geometriche piane e solide. 

- Riconoscere ed isolare situazioni 
problematiche (aritmetiche e non ).  

- Individuare e distinguere la richiesta e 
le informazioni.  

- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica : 

- Individuare successioni numeriche data 
una regola e viceversa. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni in riga 
e in colonna entro il mille. 

- Eseguire moltiplicazioni in riga e in 
colonna con il moltiplicatore di una 
cifra.  

- Moltiplicare per 10/100 numeri 
naturali. 

- Eseguire divisioni con il divisore di un 
cifra. 

- Individuare l'unità frazionaria in 

· un intero,  

· in una quantità. 

- Trovare la frazione corrispondente: 

· ad un intero 

· una quantità data 

- Data una frazione individuare la parte 
corrispondente. 

- Calcolare il reciproco di un numero 
(doppio/metà). 

- Utilizzare strategie per il calcolo orale 
(anche con l'utilizzo di proprietà). 

- Memorizzare la tavola pitagorica (fino 
al 10). 

- Individuare e rappresentare su 
reticolati, mappe, ecc. , in situazioni 
concrete, posizioni e spostamenti nel 
piano (punti, direzioni, distanze).  

- Usare le coordinate cartesiane positive 
nel piano.  

- Conoscere, classificare, disegnare linee 
aperte/chiuse, curve/spezzate, 
semplici/intrecciate; riconoscere 
regioni interne/esterne, confini.  

- Utilizzare correttamente le espressioni 
retta verticale /orizzontale. 

- Individuare e creare simmetrie assiali 
presenti in oggetti e in figure piane 
date.  

- Usare il righello.  
- Confrontare grandezze. 
- Riconoscere ed isolare situazioni 

problematiche. 
- In un testo individuare e distinguere la 

richiesta e i dati. 
- Formulare il testo di un problema. 
- In un testo, individuare la mancanza di 

dati , per risolvere problemi. 
- Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica 

- Individuare il significato e usare 
correttamente zero, virgola, valore 
posizionale delle cifre (nei numeri 
naturali e/o decimali) 

- Moltiplicare e dividere per 
10/100/1000 (numeri naturali e/o 
decimali). 

- Calcolare la frazione di una quantità. 
- Individuare la frazione complementare 

ad una frazione data. 
- Leggere, confrontare ed ordinare 

frazioni di uguale denominatore. 
- Riconoscere e rappresentare frazioni 

decimali. 
- Tradurre la frazione decimale in 

numero decimale equivalente. 
- Calcolare il reciproco di un numero: 

doppio/metà, triplo/terzo, ecc. 
- Riconoscere classi di numeri 

(pari/dispari, mutipli/divisori). 
- Eseguire addizioni e sottrazioni in 

colonna, con numeri naturali e 
decimali. 

- Eseguire moltiplicazioni in colonna di 
numeri naturali e decimali (con il 
moltiplicatore di 2 cifre al massimo). 

- Eseguire divisioni con dividendo intero 
e decimale e divisore a 1 cifra. 

- Usare strategie per il calcolo orale 
(anche con l’utilizzo di proprietà). 

- Individuare e rappresentare su reticoli, 
mappe ecc., in situazioni concrete 
posizioni e spostamenti nel piano 
(punti, direzioni, distanze, angoli come 
rotazioni). 

- Usare le coordinate cartesiane positive, 
nel piano.  

- Individuare, costruire, classificare 
angoli; misurare ampiezze angolari. 

- Distinguere le figure geometriche in 
solide e piane; denominarle 
correttamente. 

- Classificare le figure piane in 
poligoni/non poligoni, poligoni 
convessi/concavi). 

- Calcolare il perimetro di alcune figure 
piane. 

- Individuare simmetrie assiali nei 
poligoni (con disegni, piegature, 
ritaglio…). 

- Usare righello, squadra, goniometro. 

- Moltiplicare e dividere per 
10/100/1000 (numeri naturali e/o 
decimali). 

- Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, multipli/divisori/). 

- Individuare successioni numeriche data 
una regola e viceversa (con numeri 
naturali e/o decimali) . 

- Eseguire le quattro operazioni 
aritmetiche con numeri naturali e/o 
decimali (divisioni con un massimo di 
2 cifre al divisore). 

- Calcolare frazioni di quantità. 
- Costruire classi di frazioni (proprie, 

improprie, apparenti, decimali, 
equivalenti). 

- Leggere, confrontare ed ordinare 
frazioni di uguale denominatore. 

- Usare strategie per il calcolo orale 
(anche con l’utilizzo di proprietà). 

- Individuare e rappresentare su reticoli, 
mappe, ecc. in situazioni concrete, 
posizioni, spostamenti nel piano 
(punti, direzioni, distanze, angoli come 
rotazioni). 

- Usare le coordinate cartesiane positive, 
nel piano. 

- Riconoscere, denominare, disegnare e 
costruire semplici figure geometriche.  

- Descrivere alcune caratteristiche di 
semplici figure geometriche. 

- Scomporre e ricomporre semplici 
figure piane per individuare 
equiestensioni. 

- Misurare perimetro ed area delle 
principali figure piane. 

- Individuare la diversità concettuale tra 
perimetro e area. 

- Disegnare con riga, squadra e 
compasso, rette parallele e 
perpendicolari, angoli e alcuni poligoni 
(triangoli e rettangoli).  

- Individuare eventuali simmetrie 
presenti in una figura piana. 

- Realizzare con materiali e disegni, la 
corrispondente di una figura 
geometrica piana sottoposta ad una 
traslazione, ad una simmetria assiale, 
ad un ingrandimento/rimpicciolimento 
in scala. 

- Conoscere, usare, confrontare le unità 



simbolicamente, con materiale, 
disegno, grafici ed operazioni 
(addizione, sottrazione come resto , 
differenza , negazione , 
moltiplicazione). 

- Classificare elementi in base a due 
attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol). 

- Stabilire semplici relazioni e 
rappresentarle.  

- Usare correttamente i connettivi logici: 
e, non. 

 

simbolicamente: con grafici e con le 
quattro operazioni; con una o due 
domande. 

- Risolvere problemi aritmetici a più 
soluzioni. 

- Classificare elementi in base a due 
attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione.  

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol, ad albero). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle 
- Saper utilizzare connettivi (e, non, 

oppure, anche) e quantificatori logici 
(tutti, nessuno, alcuni, almeno uno, 
ogni, ciascuno,...). 

- Rappresentare dati (con istogrammi) 
secondo criteri assegnati. 

- Leggere rappresentazioni (istogrammi) 
di dati. 

- Rappresentare processi con diagrammi 
di flusso. 

- Conoscere, usare, confrontare le unità 
di misura convenzionali internazionali 
per la misura di lunghezze, di 
volume/capacità; effettuare stime e 
misure. 

- Scegliere, costruire e utilizzare 
strumenti adeguati per effettuare 
misurazioni. 

- Passare da una misura, espressa in una 
data unità, ad un'altra ad essa 
equivalente. 

- Effettuare misure di durate (in ore, 
minuti primi e secondi, senza passaggi 
di unità di misura e senza calcoli).  

- Riconoscere ed isolare una situazione 
problematica (aritmetica e non). 

- Individuare e distinguere la richiesta e 
le informazioni. 

- Individuare mancanza / 
sovrabbondanza di dati. 

- Completare testi matematici che 
presentano dati mancanti. 

- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica: 

a) con le quattro operazioni 
b) con unità di misura 

- Risolvere problemi con più operazioni 
e più domande esplicite /con una 
domanda esplicita e una implicita.  

- Classificare elementi in base a due 
attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 
tabelle,…). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle. 
- Utilizzare i connettivi e i quantificatori 

logici. 
- Rappresentare dati adeguatamente.  
- Leggere rappresentazioni di dati. 
- Rappresentare processi con diagrammi 

di flusso.  

di misura convenzionali internazionali 
per la misura di lunghezze, volumi/ 
capacità, pesi/massa; effettuare stime e 
misure.  

- Scegliere costruire e utilizzare 
strumenti adeguati per effettuare 
misurazioni. 

- Passare da una misura in una data unità 
ad un'altra ad essa equivalente 

- Effettuare misure di durate (in ore, 
minuti primi e secondi, senza passaggi 
di unità di misura e calcoli). 

- Riconoscere ed isolare situazioni 
problematiche. 

- Individuare e distinguere la richiesta e 
le informazioni. 

- Individuare la mancanza, la 
sovrabbondanza e la contraddittorietà 
dei dati. 

- Risolvere problemi che offrano più 
soluzioni. 

- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica:  
a) con le quattro operazioni, 
b) con frazioni, 
c) con unità di misura, 
d) con l’uso di formule, 
e) con concetti economici 

(Spesa/ricavo/guadagno, peso 
lordo/peso netto/tara). 

- Risolvere problemi con più operazioni 
e almeno una domanda implicita. 

- Classificare elementi in base a due 
attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 
istogrammi…). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle. 
- Saper utilizzare i connettivi e i 

quantificatori logici.  
- Rappresentare, elencare, numerare, in 

semplici situazioni combinatorie, tutti i 
casi possibili. 

- Raccogliere dati e rappresentarli 
adeguatamente. 

- Leggere ed interpretare 
rappresentazioni (tabelle, istogrammi, 
ecc.). 

- Effettuare semplici calcoli statistici 



(media, percentuale). 
- Rappresentare processi con diagrammi 

di flusso 

CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Figure geometriche piane 
Piano e coordinate cartesiani 
Misure di grandezza 
Misurazione e rappresentazione in scala 
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 
Tecniche risolutive di un problema  
Unità di misura diverse 
Grandezze equivalenti 
Elementi essenziali di logica 
Elementi essenziali del linguaggio della probabilità 

CONOSCENZE FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Frazioni e frazioni equivalenti 
Sistemi di numerazione diversi nello spazio e nel tempo 
Figure geometriche piane 
Piano e coordinate cartesiani 
Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni.  
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti 
Misurazione e rappresentazione in scala 
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 
Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche 
Unità di misura diverse 
Grandezze equivalenti 
Frequenza, media, percentuale 
Elementi essenziali di logica 
Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SCIENZE 

 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ SCIENZE ABILITA’ SCIENZE ABILITA’ SCIENZE ABILITA’ SCIENZE ABILITA’ SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
– Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici di uso quotidiano, 
analizzarne le caratteristiche in 
base ai dati sensoriali 
(duro/morbido; caldo/freddo 
liscio/ruvido, ecc.); riconoscerne 
le funzioni d’uso 

– Seriare e classificare oggetti in 
base ad alcune caratteristiche e 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
– Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti 
semplici di uso quotidiano, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e 
modi d’uso.  

– Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà. 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
– Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

– Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà. 

– Individuare strumenti e unità di 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.  

- Cominciare a riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e 
a costruire in modo elementare il concetto di 
energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, bilance a molla, 
ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 



attributi (dimensioni, funzioni…). 

– Individuare modalità empiriche di 
misura per le situazioni 
problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

– Descrivere a parole, con disegni e 
brevi didascalie semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, al movimento, al 
calore, ecc., dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in 
classe 

 
Osservare e sperimentare sul 

campo 
– Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe 
di piccoli animali, semine in terrari 
e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nelle 
caratteristiche principali di 
differenti organismi animali e 
vegetali. Fare ipotesi sui percorsi 
di sviluppo; individuare le 
caratteristiche dei viventi in 
relazione ai non viventi. 

– Osservare, con uscite all’esterno, 
caratteristiche evidenti dei terreni 
e delle acque, utilizzando i dati 
sensoriali (terra 
dura/friabile/secca/umida; acqua 
fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/
corrente…). 

– Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
(ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, dei cicli 
stagionali, ecc.). 

– Osservare e registrare in semplici 
tabelle la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e la periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Osservare e individuare, con 

l’ausilio di domande stimolo 
dell’insegnante, alcune 

– Individuare strumenti e unità di 
misura non convenzionali da 
applicare alle situazioni 
problematiche in esame, fare misure 
e usare la matematica conosciuta per 
trattare i dati. 

– Descrivere a parole, con disegni e 
brevi testi, semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc., dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in classe. 

 
Osservare e sperimentare sul 

campo 
– Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali.  

– Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque, dal punto di vista sensoriale e 
delle relazioni con i vegetali e gli 
animali presenti negli stessi. 

– Osservare e descrivere con semplici 
commenti le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del 
sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, 
ecc.). 

– Osservare, registrare e descrivere 
con semplici commenti orali, scritti 
e/o grafici la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi 
del sole, stagioni). 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Riconoscere e descrivere alcune 

caratteristiche del proprio ambiente, 
in relazione ad ambiti di 
osservazione proposti 
dall’insegnante o dalla classe.  

- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 

misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fare misure 
e usare la matematica conosciuta per 
trattare i dati. 

– Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc. 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
– Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali.  

– Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque. 

– Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
(ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle 
ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, 
ecc.). 

– Avere familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente.  

- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli 
elementari del suo funzionamento. 

- Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

strumenti di misura: recipienti per 
misure di volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma 
grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in funzione 
del tempo, ecc.). 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio nudo o 
con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo.  

- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente.  

- Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare. 

- Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 

occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

- Conoscere la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente.  

- Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso 
giochi col corpo. 
 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita.  

- Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali.  

- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 



caratteristiche del proprio 
ambiente.  

- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo 
complesso, utilizzando modelli 
elementari del suo funzionamento, 
mediante illustrazioni, plastici, 
documentari adeguati all’età. 

- Riconoscere in altri organismi 
viventi bisogni analoghi ai propri, 
attraverso l’osservazione diretta di 
animali e piante (idratazione, 
nutrizione, respirazione, calore..). 

(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo 
complesso, utilizzando modelli 
elementari del suo funzionamento; 

- Individuare, a partire dalla propria 
esperienza situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose e 
pericolose. 

- Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri, 
attraverso l’osservazione diretta di 
animali e piante o la visione di 
documentari adeguati all’età 

sessualità. 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza 
di coltivazioni, allevamenti, ecc. che 
la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti 
forme di vita.  

- Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali.  

- Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 
SCIENZE 

Viventi e non viventi 

Il corpo umano; i sensi 

Proprietà degli oggetti e dei materiali 

Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, soluzioni, composti); passaggi di stato della materia 

Classificazioni dei viventi 

Organi dei viventi e loro funzioni 

Relazioni tra organi, funzioni e adattamento all’ambiente 

Ecosistemi e catene alimentari 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA SCIENZE 

Concetti geometrici e fisici per la misura e la manipolazione dei materiali 

Classificazioni, seriazioni 

Materiali e loro caratteristiche: trasformazioni 

Fenomeni fisici e chimici 

Energia: concetto, fonti, trasformazione 

Ecosistemi e loro organizzazione 

Viventi e non viventi e loro caratteristiche: classificazioni 

Relazioni organismi/ambiente; organi/funzioni 

Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi 

Corpo umano, stili di vita, salute e sicurezza 

Fenomeni atmosferici 

*L’approccio alle scienze, che dovrebbe essere condotto quasi esclusivamente in via sperimentale, si concretizza nell’applicazione del metodo scientifico (osservare fenomeni, rilevare problemi, fare ipotesi, verificarle attraverso la rilevazione di dati e la 
sperimentazione, rivedere le ipotesi) a tutte le situazioni prese in considerazione e che nelle Indicazioni vengono raggruppati nelle tre grandi categorie. Nel corso del quinquennio, gli stessi ambiti possono riguardare i medesimi fenomeni, aumentando però la 
complessità dell’analisi. Es: il funzionamento del corpo, che può riguardare concetti di salute che si riprendono in tutti gli anni; le esperienze di coltivazione e allevamento che possono consentire lo studio dei viventi e degli ecosistemi nel corso degli anni in crescente 
complessità. Ciò spiega la sostanziale identità degli obiettivi in classi diverse. Si raccomanda tuttavia, oltre a sviluppare negli alunni la padronanza del metodo scientifico d’indagine, di prestare particolare attenzione ai concetti di struttura, sistema, energia che 
ritroviamo in tutti gli ambiti di indagine. Particolarmente fruttuoso è l’approccio a tali concetti attraverso l’ottica della salute e dell’igiene personale (il corpo e il suo corretto funzionamento;); della sicurezza (prevenzione dei rischi) e della salvaguardia 
dell’ambiente (ambienti salubri; utilizzo equilibrato delle risorse idriche ed energetiche; tutela del patrimonio ambientale; rispetto della biodiversità e degli animali come esseri senzienti). Questo approccio sistemico consente di acquisire conoscenze vaste e complesse e 
nel contempo di sviluppare competenze scientifiche, sociali e civiche, metacognitive e metodologiche, che è poi la finalità dell’apprendimento/insegnamento 

  



SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MATEMATICA - SCIENZE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e individua le 

relazioni tra gli elementi. 
3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e prendere decisioni. 
4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni. 
5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a 

passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
6. Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e supportare informazioni. 
7. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie 

il rapporto col linguaggio naturale e le situazioni reali. 
8. Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con valutazioni di probabilità. 
9. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici appresi per operare nella realtà.  

Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a fenomeni concreti della vita quotidiana e a compiti relativi ai 
diversi campi del sapere: 

- Eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della vita e dell’esperienza quotidiana e a semplici attività 
progettuali  

- Utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità nelle riduzioni in scala 

- Calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un semplice piatto preparato inizialmente per due persone e 
destinato a n persone; 

- Applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali e ad osservazioni scientifiche 

- Interpretare e ricavare informazioni da dati statistici 

- Utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico sperimentale 
Contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili (impostare l’equazione per determinare un dato 
sconosciuto in contesto reale; determinare, attraverso la contestualizzazione, il significato “reale” dei simboli in 
un’operazione o espressione algebrica 
Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla cartografia, alla progettazione tecnologica, all’espressione 
artistica, al disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici e tabelle) 
Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso 
Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra, geometria, misura, statistica, logica, ad eventi 
concreti 

10. Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera classificazioni. 
11. Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione; 

individua grandezze e relazioni che entrano in gioco nel fenomeno stesso. 
12. Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o 

verificare le ipotesi di partenza. 
13. Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di 

disegni e schemi. 
14. Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere 

comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…). 

15. Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una 
data risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, rischi….) 

Contestualizzare i fenomeni fisici ad eventi della vita quotidiana, anche per sviluppare competenze di tipo sociale e civico 
e pensiero critico, ad esempio: 

- Determinare il tempo di arresto di un veicolo in ragione della velocità (in contesto stradale); 

- Applicare i concetti di energia alle questioni ambientali (fonti di energia; fonti di energia rinnovabile e non; 
uso oculato delle risorse energetiche), ma anche alle questioni di igiene ed educazione alla salute (concetto di 
energia collegato al concetto di “calorie” nell’alimentazione 

- Contestualizzare i concetti di fisica e di chimica all’educazione alla salute, alla sicurezza e alla prevenzione 
degli infortuni (effetti di sostanze acide, solventi, infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); rischi di natura fisica 
(movimentazione scorretta di carichi, rumori, luminosità, aerazione …) 

- Condurre osservazioni e indagini enl proprio ambiente di vita per individuare rischi di natura fisica, chimica, 
biologica; 

- Rilevare il presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di vita ed esprimere valutazioni pertinenti sullo stato 
di salute dell’ecosistema; 

- Analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri convenzionali, individuano le regole che governano 
la classificazione, come ad esempio l’appartenenza di un animale ad un raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistrello/gatto come mammiferi) 

- Individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento degli organismi all’ambiente sia dal punto di vista 
morfologico, che delle caratteristiche, che dei modi di vivere 

- Individuare gli effetti sui viventi (e quindi anche sull’organismo umano) di sostanze tossico-nocive  
Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o 
geografiche, rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali … 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, 
rimontare, ricostruire 
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed 
energetiche, redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela 
ambientale 
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare 
misure correttive di tipo organizzativo-comportamentale e strutturale 
Confezionare la segnaletica per le emergenze 

 



SEZIONE C: Livelli di padronanza  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MATEMATICA - SCIENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA MATEMATICA 

1 2 3 4 5 

Numera in senso progressivo. Utilizza i 
principali quantificatori. Esegue semplici 
addizioni e sottrazioni in riga senza 
cambio. Padroneggia le più comuni 
relazioni topologiche: vicino/lontano; 
alto basso; destra/sinistra; sopra/sotto, 
ecc. 

Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. 
Conosce le principali figure geometriche 
piane. Esegue seriazioni e classificazioni 
con oggetti concreti e in base ad uno o 
due attributi.  

Utilizza misure e stime arbitrarie con 
strumenti non convenzionali 

Risolve problemi semplici, con tutti i dati 
noti ed espliciti, con l’ausilio di oggetti o 
disegni. 

Conta in senso progressivo e regressivo 
anche saltando numeri. Conosce il valore 
posizionale delle cifre ed opera nel 
calcolo tenendone conto correttamente. 
Esegue mentalmente e per iscritto le 
quattro operazioni ed opera utilizzando le 
tabelline.  

Opera con i numeri naturali e le frazioni.  

Esegue percorsi anche su istruzione di 
altri. Denomina correttamente figure 
geometriche piane, le descrive e le 
rappresenta graficamente e nello spazio.  

Classifica oggetti, figure, numeri in base a 
più attributi e descrive il criterio seguito.  

Sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, 
tabelle per rappresentare fenomeni di 
esperienza. 

Esegue misure utilizzando unità di misura 
convenzionali. Risolve semplici problemi 
matematici relativi ad ambiti di 
esperienza con tutti i dati esplicitati e con 
la supervisione dell’adulto. 

Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e 
sa valutare l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano 
e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà. 

Opera con i numeri naturali, decimali e 
frazionari; utilizza i numeri relativi, le 
potenze e le proprietà delle operazioni, 
con algoritmi anche approssimati in 
semplici contesti. 
Opera con figure geometriche piane e 
solide identificandole in contesti reali; le 
rappresenta nel piano e nello spazio; 
utilizza in autonomia strumenti di 
disegno geometrico e di misura adatti alle 
situazioni; padroneggia il calcolo di 
perimetri, superfici, volumi. 
Interpreta semplici dati statistici e utilizza 
il concetto di probabilità. 
Utilizza in modo pertinente alla 
situazione gli strumenti di misura 
convenzionali, stima misure lineari e di 
capacità con buona approssimazione; 
stima misure di superficie e di volume 
utilizzando il calcolo approssimato. 
Interpreta fenomeni della vita reale, 
raccogliendo e organizzando i dati in 
tabelle e in diagrammi in modo 
autonomo. Sa ricavare: frequenza, 
percentuale, media, moda e mediana dai 
fenomeni analizzati. 
Risolve problemi di esperienza, 
utilizzando le conoscenze apprese e 
riconoscendo i dati utili dai superflui. 
Sa spiegare il procedimento seguito e le 
strategie adottate. 
Utilizza il linguaggio e gli strumenti 
matematici appresi per spiegare fenomeni 
e risolvere problemi concreti. 

L’alunno 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.  
Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, 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.  
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come 
gli strumenti matematici appresi siano 



utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 

LIVELLI DI PADRONANZA SCIENZE 

1 2 3 4 5 



Possiede conoscenze scientifiche 
elementari, legate a semplici fenomeni 
direttamente legati alla personale 
esperienza di vita.  

E’ in grado di formulare semplici 
ipotesi e fornire spiegazioni che 
procedono direttamente dall’esperienza 
o a parafrasare quelle fornite 
dall’adulto. 

Dietro precise istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza semplici 
strumenti per osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; realizza 
elaborati suggeriti dall’adulto o 
concordati nel gruppo. 

Assume comportamenti di vita 
conformi alle istruzioni dell’adulto, 
all’abitudine, o alle conclusioni 
sviluppate nel gruppo coordinato 
dall’adulto.  

Possiede conoscenze scientifiche tali da 
poter essere applicate soltanto in poche 
situazioni a lui familiari. 

Osserva fenomeni sotto lo stimolo 
dell’adulto; pone domande e formula 
ipotesi direttamente legate all’esperienza. 
Opera raggruppamenti secondo criteri e 
istruzioni date. 

Utilizza semplici strumenti per 
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la 
sperimentazione, con la supervisione 
dell’adulto. 

 È in grado di esporre spiegazioni di 
carattere scientifico che siano ovvie e 
procedano direttamente dalle prove 
fornite.  

Assume comportamenti di vita ispirati a 
conoscenze di tipo scientifico 
direttamente legate all’esperienza, su 
questioni discusse e analizzate nel gruppo 
o in famiglia. 

Realizza semplici elaborati grafici, 
manuali, tecnologici a fini di osservazione 
e sperimentazione di semplici fenomeni 
d’esperienza, con la supervisione e le 
istruzioni dell’adulto. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
formula ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza 
soluzioni ai problemi in contesti noti. 

Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza un 
approccio metodologico di tipo scientifico.  
 
Utilizza in autonomia strumenti di laboratorio e 
tecnologici semplici per effettuare osservazioni, 
analisi ed esperimenti; sa organizzare i dati in 
semplici tabelle e opera classificazioni. 
 
Interpreta ed utilizza i concetti scientifici e 
tecnologici acquisiti con argomentazioni coerenti. 

Individua le relazioni tra organismi e gli 
ecosistemi; ha conoscenza del proprio corpo e 
dei fattori che possono influenzare il suo corretto 
funzionamento. 

Sa ricercare in autonomia informazioni pertinenti 
da varie fonti e utilizza alcune strategie di 
reperimento, organizzazione, recupero. 

Sa esporre informazioni anche utilizzando ausili 
di supporto grafici o multimediali. 

Fa riferimento a conoscenze scientifiche e 
tecnologiche apprese per motivare 
comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia 
della salute, della sicurezza e dell’ambiente, 
portando argomentazioni coerenti. 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 

 


