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CLASSE    PRIMA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a 
contesti reali 

• Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali; 

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

Riconoscere e risolve problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi 
specifici 

A  - NUMERO 
 
A1a) Contare oggetti collegando 
correttamente la sequenza numerica 
verbale con l'attività manipolativa e 
percettiva; 
A1b) Indicare se due o più 
raggruppamenti hanno lo stesso 
numero di elementi, oppure di più, o 
di meno;  
A2a) Leggere e scrivere i numeri 
naturali (0-20) sia in cifre che in 
parole;  
A2b) Comprendere, conoscere e 
costruire la linea dei numeri;  
A3a) Confrontare raggruppamenti di 
oggetti in base alle loro quantità;  
A3b) Utilizzare correttamente i 
simboli < >=;  
 
A4a) Eseguire l’operazione di 

addizione tra numeri naturali;  

A  - NUMERO 

A1) I numeri naturali nei loro aspetti 
ordinali e cardinali 
 
A2) Successione numerica 
 
A3) Concetto di minore, maggiore, 
uguale 
 
A4) Operazioni di addizione e 
sottrazione fra numeri naturali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A -NUMERO 
-  riconoscere e rappresentare 

quantità, confrontarle ed 
ordinarle; 

- calcolare sia oralmente che 
per iscritto con i numeri 
naturali entro il 10 (addizioni e 
sottrazioni). 

 
B -SPAZIO E FIGURE  
 
- Conoscere e utilizzare i 

principali concetti/indicatori 
topologici e spaziali; 

- riconoscere le principali figure 
piane. 

 
 
C-RELAZIONI, DATI E PREVISIONI. 
 

- Classificare oggetti e figure in 
base ad un attributo. 

- Rappresentare e comprendere 
relazioni biunivoche. 



A4b) Eseguire l’operazione di 

sottrazione tra numeri naturali.  

 
SPAZIO  E  FIGURE 
 
B1a) Saper localizzare oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto a se stessi, 
sia rispetto ad altre persone o 
oggetti;  
B1b) Usare termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori);  
B2a) Saper eseguire un semplice 
percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno e viceversa;  
B2b) Individuare la posizione di 
caselle o incroci sul piano 
quadrettato. 
B3a) Riconoscere e denominare le 
principali figure piane 
 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
C1a) In situazioni concrete classificare 
oggetti fisici e simbolici (figure, 
numeri…) in base a una data 
proprietà; 
C2a) Utilizzare i quantificatori logici e 
la negazione “non” 
C3a) Analizzare il testo dei problemi 
ricercando informazioni utili alla 
soluzione. 
C4a) Rappresentare con disegni, 

 
 
 
 
SPAZIO  E  FIGURE 
 
B1) Collocazione di oggetti in un 
ambiente, avendo come riferimento 
se stessi, persone e oggetti;  
  
B2) Mappe, piantine, caselle e incroci 
sul piano quadrettato. 
 
B3) Riconoscimento di figure piane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
C1) Classificazione in base ad una 
caratteristica;  
 
C2) Comprensione del significato dei 
quantificatori ed uso della negazione; 
 
C3) Analisi del testo di un problema 
per reperire informazioni;  
 
C4) Risoluzione di semplici problemi 

- Risolvere semplici problemi con 
addizione e sottrazione 



 

parole, simboli e la soluzione di 
situazioni problematiche non 
aritmetiche 
C4b) Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando addizioni e 
sottrazioni 
C5a) Raccogliere dati e informazioni e 
saperli organizzare con 
rappresentazioni iconiche secondo 
opportune modalità; 
C6a) Osservare oggetti e fenomeni, 
individuare grandezze misurabili;  
C7a) Compiere confronti diretti di 
grandezze. 
 

senza operazioni e con addizione e 
sottrazione;  
 
C5) In esperienze concrete raccolta, 
organizzazione dei dati in base alle 
loro caratteristiche e 
rappresentazione con semplici tabelle 
di frequenza, ideogrammi, …; 
 
C6) Individuazione di grandezze 
misurabili e relativi confronti 
(grande/piccolo, alto/basso, 
lungo/corto, …);  
 
C7) Relazioni d'ordine;  
 
 
 

 



 

CLASSE    SECONDA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

•  

• Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a 
contesti reali 

• Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali; 

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

• Riconoscere e risolve problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando 

A  - NUMERO 
 
A1a) Associare i numeri alle quantità 
corrispondenti e viceversa  
A1a) Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino al 100 in cifra e in parola, 
riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre 
A2a) utilizzare correttamente i 
simboli<,>,= 
 A3a) Confrontare, ordinare e 
rappresentare i numeri sulla linea dei 
numeri  
A4a) Eseguire addizioni tra i numeri 
naturali con strumenti e tecniche 
diverse  
A4b) Eseguire addizioni in colonna 
con e senza cambio 
A5a) Eseguire sottrazioni tra i numeri 
naturali con strumenti e tecniche 
diverse  
A5b) Eseguire sottrazioni in colonna 

A  - NUMERO 

A1) I numeri naturali fino al 100, nel 

loro aspetto cardinale e ordinale.  

A2) Relazioni tra i numeri: maggiore, 
minore, uguale. 
  
A3) Retta dei numeri: ordine 

crescente e decrescente 

 

 

A4) Addizioni: - in riga - sulla retta dei 
numeri - in tabella - sull’abaco - in 
colonna con cambio e senza cambio. 
 
 
 A5) Sottrazioni: - in riga - sulla retta 
dei numeri - in tabella - sull’abaco - in 
colonna con cambio e senza cambio.  
 

 
A -NUMERO 

-Leggere e scrivere i numeri entro il 
100 
-Conoscere il valore posizionale delle 
cifre (da – u) 
-Eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna senza il cambio 
-Acquisire il concetto di 
moltiplicazione come quantità 
ripetuta  
-Saper utilizzare la tavola pitagorica 
 

B -SPAZIO E FIGURE  
-Riconoscere le principali figure piane 
- Acquisire il concetto di regione e 
confine 
-Conoscere le caratteristiche delle 
linee 

 
 
 



il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici 

con e senza cambio 
A6a) Conoscere e memorizzare le 
tabelline fino al 10  
 A6b) Eseguire moltiplicazioni tra i 
numeri naturali con strumenti e 
tecniche diverse 
A6c) Eseguire moltiplicazioni in 
colonna con una cifra al 
moltiplicatore 
A7a) Comprendere il concetto di 
divisione 
A7b) Eseguire semplici divisioni tra i 
numeri naturali con strumenti e 
tecniche diverse 
A7c) Eseguire semplici divisioni in riga 
con e senza resto 
 A8a) Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con 
i numeri naturali i 
 
B-SPAZIO  E  FIGURE 
 
B1a) Saper localizzare oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto a se stessi, 
sia rispetto ad altre persone o 
oggetti;  
B1b) Usare termini adeguati per 
comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio  
B2a) Saper eseguire un semplice 
percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno e viceversa;  
B2b) Individuare la posizione di 
caselle o incroci sul piano 
quadrettato. 

 
A6) Moltiplicazioni: - in riga - sulla 
retta dei numeri - in tabella - 
sull’abaco - in colonna.  
 
 A7) Divisione come contenenza e 
partizione 
 
A8) Calcolo mentale con le operazioni 
presentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-SPAZIO  E  FIGURE 
  
B1) Descrizione e rappresentazione 
dello lo spazio fisico e della posizione 
degli oggetti in esso contenuti 
B2) Percorsi, reticoli, mappe 
B3) Le principali figure geometriche 
solide e piane 
B4) Concetto di regione e confine 
B5) Le linee 
B6) Trasformazioni geometriche 
 
 
 
 

C -RELAZIONI, DATI E PREVISIONI. 
 

- Classificare oggetti e figure in 
base ad un attributo. 

- Risolvere semplici problemi con 
addizione e sottrazione 

- Leggere semplici 
rappresentazioni statistiche 

- Rappresentare e comprendere 
relazioni biunivoche. 
 



B3a) Riconoscere e denominare le 
principali figure solide con modelli 
reali 
B3b) Riconoscere e denominare le 
principali figure piane: quadrato, 
rettangolo, triangolo, cerchio. 
B4a) Distinguere regione interna, 
esterna e confine 
B5a) Riconoscere, disegnare e 
classificare vari tipi di linea: retta, 
curva, spezzata… 
B6a) Riconoscere e disegnare 
simmetrie 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
C1a) Classificare oggetti, figure e 
numeri in base a proprietà e 
utilizzando opportune 
rappresentazioni: diagrammi di Venn, 
di Carrol, ad albero… 
C2a) Utilizzare i quantificatori e i 
connettivi logici e la negazione “non” 
C3a) Analizzare il testo dei problemi 
ricercando informazioni utili alla 
soluzione. 
C4a) Rappresentare con disegni, 
parole, simboli e la soluzione di 
situazioni problematiche non 
aritmetiche 
C4b) Risolvere situazioni 
problematiche individuando 
l’operazione necessaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
C1) Classificazione in base ad una o 
due caratteristiche utilizzando 
rappresentazioni adeguate;  
 
 
C2) Connettivi logici, quantificatori e 
negazione “non” 
 
 
C3) Analisi del testo di un problema 
per reperire informazioni;  
 
 
C4) Problemi aritmetici e non 
aritmetici  
 
 



 

C5a) Raccogliere e organizzare dati e 
informazioni, rappresentandoli con 
opportuni diagrammi e grafici 
C5b) Interpretare grafici e tabelle 
riferiti a situazioni vicine all’ 
esperienza degli alunni 
C6a) Misurare grandezze utilizzando 
campioni arbitrari  
C7a) Riconoscere il “certo”, 
l’“incerto” e l’“impossibile” in 
situazioni vissute  
C8a) Costruire e rappresentare 
relazioni tra diversi elementi 
 
 
 
 
 
 
 

C5) Raccolta, organizzazione e 
rappresentazione di dati con semplici 
tabelle di frequenza, ideogrammi, …; 
 
 
C6) Misura di grandezze con campioni 
arbitrari  
 
 
C7) Uso dei termini: certo, incerto, 
impossibile 
 
 
 C8) Relazioni   
 



 

CLASSE    TERZA 
                         

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MATEMATICA 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali; 

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

• Riconoscere e risolve 

A –NUMERO 
A1a) Conoscere ed utilizzare i numeri 
naturali entro le unità di migliaia 
A2a) Riconoscere nella scrittura in base 
dieci dei numeri il valore posizionale delle 
cifre sino alle unità di migliaia 
A3a) Stabilire relazioni tra i numeri 
utilizzando i simboli > < = ed  
ordinarli in modo crescente e decrescente;  
A3b) Numerare in ordine progressivo e 
regressivo; 
A4a) Eseguire addizioni e sottrazioni tra 
numeri naturali con e senza cambio; 
A4b) Comprendere i concetti di resto e 
differenza nella sottrazione; 
A5a) Applicare le proprietà dell'addizione 
e della sottrazione per facilitare il calcolo 
orale e mentale; 
 A6a) Eseguire moltiplicazioni tra i numeri 
naturali con e senza cambio; 
 A7a) Memorizzare le tabelline per 

A -NUMERO 
A1) I numeri naturali fino alle unità di 
migliaia (aspetto ordinale e cardinale);  
 
A2) Il valore posizionale delle cifre; 
 
 A3) Concetti di maggiore, minore, uguale, 
precedente, successivo 
 
A4) Addizione e sottrazione tra numeri 
naturali con e senza cambio, e con più 
cambi;  
 
A5) Le proprietà dell'addizione e della 
sottrazione; 
 
A6) Moltiplicazioni con numeri naturali con 
e senza cambio, e con più cambi; 
 
A7) Le tabelline dall'1 al 10;  
 

A -NUMERO 
-Leggere e scrivere i numeri da 0 a 
999 
-Contare in senso progressivo e 
regressivo 
-Conoscere il valore posizionale 
delle cifre fino alle h 
-Effettuare semplici confronti e 
ordinamenti 
-Conoscere l’algoritmo delle 4 
operazioni ed eseguire 
correttamente almeno addizione e 
sottrazione con un cambio 
 
 
B -SPAZIO  E  FIGURE 
-Conoscere i vari tipi di linea 
-Riconoscere i poligoni  
- Riconoscere l’angolo retto 
attraverso l’utilizzo di un modello 
 



problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

facilitare il calcolo mentale e scritto;  
A8a) Eseguire semplici divisioni che 
prevedano anche un resto;  
 
A9a) Comprendere il significato dei numeri 
1 e 0 nelle quattro operazioni; 
A10a) Riconoscere ed utilizzare frazioni 
 
 
 
 
B -SPAZIO E FIGURE 
 
B1a) Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo 
B1b) Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia rispetto 

al soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti 

B2a) Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno. 

B3) Descrivere un percorso che si sta 

facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso 

desiderato. 

B4a) Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche (piane 

e solide) 

B5a) Identificare i poligoni e 

riconoscerne il perimetro e la 

superficie 

A8) Divisioni semplici con una cifra al 
divisore, anche con il resto 
 
 A9) Significato e comportamento del 
numero 0 e del numero 1 nelle quattro 
operazioni;  
A10) La frazione: suddivisione in parti 
uguali di figure geometriche e oggetti. 
 
 
 
B -SPAZIO E FIGURE 
 
B1) Utilizzo adeguato dei termini 
sopra/sotto; davanti/dietro; 
destra/sinistra; dentro/fuori 
 
 
 
 
 
 
B2) Esecuzione di semplici percorsi 
 
 
 
B3) Descrizione di semplici percorsi 
 
 
 
 
B4) Riconoscimento e osservazione nello 
spazio circostante di figure piane e solide 
 
B5) Acquisizione del concetto di poligono, 
perimetro e superficie 
 

C -RELAZIONI, DATI  E  PREVISIONI 
-Classificare almeno in base ad una 
proprietà 
-Leggere semplici grafici e tabelle 
-Risolvere semplici problemi 
con addizione e sottrazione.  



 

B6a) Individuare gli angoli in figure e 

contesti diversi 

B7a) Riconoscere in una figura gli eventuali 

elementi di simmetria 

 

 

C – RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

C1a) Classificare elementi in base a una o 

più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune 

C2a) Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

C3a) Misurare e confrontare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia 

unità arbitrarie (piede, spanna…) che 

convenzionali (metro, orologio, ecc.) 

C4a) Conoscere l’euro ed eseguire cambi 

tra monete e banconote 

C5a) Utilizzare i termini della probabilità 

C6a) Analizzare il testo e i dati (utili, 

mancanti, sovrabbondanti) di un problema, 

individuando possibili strategie risolutive 

C6b) Risolvere problemi con le 4 operazioni 
C6c) Risolvere problemi a più domande e 
più operazioni 

B6) Individuazione di angoli in figure e 
contesti diversi, riconoscimento e 
classificazione. 
 
B7) La simmetria 
 
 
C – RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
C1) Classificazioni in base a 1 o più attributi 
 
C2) Rappresentazione di dati, lettura 

e verbalizzazione di grafici, 

diagrammi, schemi e tabelle.  

 

C3) Le misure 

 

C4) L’ euro, le misure di valore ed uso 

del denaro 

 

C5) Individuazione e riconoscimento 

di eventi certi, incerti, impossibili in 

situazioni concrete 

 

C6) problemi: 
-analisi del testo e dei dati (utili, mancanti, 
sovrabbondanti) 
-con le 4 operazioni 
- a più domande e più operazioni 

 



 

CLASSE   QUARTA 
                     

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

L’alunno: 

• 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. 

• Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri 
naturali  

• 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.  

A. NUMERO 
A1a). Leggere, scrivere e confrontare 
i numeri naturali e decimali entro le 
centinaia di migliaia  
A2a) Consolidare il concetto di 
frazione.  
A2b) Riconoscere frazioni 
complementari, proprie, improprie, 
apparenti, equivalenti, decimali.  
A2c) Confrontare frazioni. 
A2d) Trasformare le frazioni decimali 
in numeri decimali e viceversa. 
A2e) Utilizzare la frazione come 
operatore. 
A3a) Ordinare e confrontare numeri 
naturali e decimali. 
A4a). Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale o scritto. 
A4b). Moltiplicazioni e divisioni per 
10,100, 1000 con i numeri naturali e 

A. NUMERO 
A1. Numeri naturali fino alle 
centinaia di migliaia 
 
A2. Numeri frazionari e decimali 
 
 
 
 
 
 
 
A3. Relazioni tra numeri interi e 
numeri decimali  
 
 
A4. Le quattro operazioni con i 
numeri naturali e/o i numeri 
decimali.  
Le proprietà delle quattro operazioni. 
 
 

A -NUMERO 
Leggere e scrivere i numeri interi 
entro le centinaia di migliaia 
- Conoscere il valore posizionale delle 
cifre  
-Saper eseguire la moltiplicazione con 
due cifre al moltiplicatore e le 
divisioni con una cifra al divisore 
-Moltiplicare e dividere per 10 – 100 
– 1000 con i numeri interi 
 
B -SPAZIO  E  FIGURE 
 
-Riconoscere e descrivere le principali 
figure geometriche piane 
-Calcolare il perimetro di una figura 
piana 
 
C -RELAZIONI, DATI  E  PREVISIONI 
 
-Classificare numeri, figure, oggetti in 
base ad una o due proprietà 



• Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico e i più comuni 
strumenti di misura 

• 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 (frazioni, numeri 
decimali). 

decimali. 
A4c) Stimare il risultato di una 
operazione. 
A4d). Applicare opportunatamente le 
proprietà delle quattro operazioni 
soprattutto per il calcolo mentale. 
A6). Conoscere sistemi di notazione 
dei numeri che sono o sono stati in 
uso in luoghi, tempi e culture diverse. 
 
 
 
B . SPAZIO E FIGURE 
 
 B1a). Riconoscere, rappresentare e 
denominare le linee. 
B2a) Riconoscere, rappresentare e 
denominare i vari tipi di angolo. 
B3a) Riconoscimento, 
rappresentazione, classificazione e 
denominazione di figure piane. 
B3b) Individuazione e nomenclatura 
degli elementi costitutivi dei poligoni 
(lati, vertici, diagonali, assi di 
simmetria…) 
B4a). Utilizzare strumenti (riga, 
goniometro, squadra) per la 
costruzione e il disegno di figure 
geometriche. 
B5a). Riconoscere e rappresentare 
traslazioni, simmetrie assiali e 
rotazioni, riduzioni e ingrandimenti. 
B6) Conoscere il concetto di 
perimetro e utilizzare le regole per 
calcolarlo.  

 
 
 
 
 
 
A6. I numeri del passato: Sumeri, 
Babilonesi ed Egizi. 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
B1) Riconoscimento, 
rappresentazione e denominazione di 
linee. 
 
B2) Riconoscimento, 
rappresentazione e denominazione di 
angoli. 
 
B3) Riconoscimento, 
rappresentazione, classificazione e 
denominazione di figure piane. 
 
B4) Uso di strumenti (riga, 
goniometro, squadra) per la 
costruzione e il disegno di figure 
geometriche. 
 
B5) Traslazioni, simmetrie assiali e 
rotazioni, riduzioni e ingrandimenti. 
 
B6) Concetto di perimetro e utilizzo 
delle regole per calcolarlo.  

- Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, frecce e tabelle 
-Conoscere le unità di misura 
convenzionali 
- Risolvere problemi con due 
domande e due operazioni. 



 

 

 

B7a) Intuire il concetto di superficie 
ed effettuare misurazioni con 
campioni arbitrari 
 
 
 
C. RELAZIONI, DATI  E  PREVISIONI 
 
C1a) Rappresentare relazioni e dati e, 
in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
C2a) Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica, se 
adeguati alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
C3a) Utilizzare le principali unità di 
misura e passare da un’unità di 
misura ad un’altra. 
C4a) Esprimere la possibilità del 
verificarsi di un evento. 
C5a). Comprendere e utilizzare i 
connettivi logici e il valore di verità 
degli enunciati. 
C5b) Comprendere e rappresentare 
con varie modalità classificazioni in 
base a uno o più attributi. 
 C6) Rappresentare ed interpretare 
relazioni.   
C7) Comprendere il testo di un 
problema e riordinare, classificare e 
discriminare i dati a disposizione  
C8a). Individuare strategie risolutive, 
riflettere sul procedimento e 

 
B7) Concetto di superficie e 
misurazione con campioni arbitrari 
 
 
 
C- RELAZIONI, DATI  E   PREVISIONI 
 
C1. Lettura/produzione di indagini 
statistiche: raccolta, organizzazione, 
rappresentazione e comunicazione 
dei dati (istogrammi, diagrammi, 
grafici e tabelle) 
 
C2. Frequenza, moda e media 
 
C3. Misure di lunghezza, peso, 
capacità, valore e tempo. 
Semplici trasformazioni tra le misure. 
 
C4. Eventi certi, impossibili, probabili 
in situazioni concrete. 
 
C5. Classificazioni con più attributi e 
uso dei connettivi “e”, “non”. 
 
C6. Relazioni.  
 
C7. Elementi costitutivi di un 
problema. 
 
C8. Individuazione e argomentazione 
del procedimento risolutivo di un 
problema.   
 



 

confrontarlo con altre possibili 
soluzioni spiegandone la strategia 
utilizzata. 
C8b). Risolvere   problemi con  
l’utilizzo dei concetti: 
 -Peso netto, peso lordo e tara. 
- Costo unitario e costo totale. 
 
-Compravendita: spesa, ricavo e 
guadagno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CLASSE    QUINTA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• 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. 

• 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, 

A. NUMERO 
A1a). Leggere, scrivere e confrontare 
i numeri interi e decimali 
A1b) Scrivere i numeri naturali sotto 
forma di potenza e trasformare le 
potenze in numeri naturali. A1c) 
Conoscere il significato e l’uso dei 
numeri relativi in situazioni 
quotidiane (temperatura, debito o 
credito). 
A1d) Utilizzare la linea dei numeri per 
confronti ed esecuzione di semplici 
calcoli con i numeri relativi. 
 
A2a). Eseguire le quattro operazioni 
con numeri interi e decimali con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
A2b) Stimare il risultato di una 
operazione. 

A. NUMERO 
A1) Numeri grandi, grandissimi,  
numeri decimali, potenze e numeri 
relativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2) Le quattro operazioni con i 
numeri naturali e/o i numeri 
decimali.  
 
 
 
 
 

A. NUMERO 
-Leggere, scrivere e conoscere il 
valore posizionale delle cifre dei 
numeri interi (fino alle centinaia di 
migliaia) e decimali 
- Eseguire addizione, sottrazione e 
moltiplicazione con i numeri interi e 
decimali anche con l’ausilio di tabelle 
-Eseguire divisioni con due cifre al 
divisore con i numeri interi anche con 
l’ausilio di tabelle 
 -Leggere, scrivere e rappresentare 
frazioni  
- Calcolare la frazione di un numero 
 
 
B. SPAZIO  E  FIGURE 
-Riconoscere e denominare le 
principali tipologie di linee e angoli 
-Riconoscere e denominare le 
principali figure geometriche piane e 
solide 



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 

A2c) Conoscere le regole per 
strutturare un’espressione e per 
risolverla. 
A3. Applicare opportunamente le 
proprietà delle quattro operazioni 
soprattutto per il calcolo mentale. 
A4a) Operare con le frazioni: 
confronto, classificazione, frazione 
come operatore. 
A4b) Calcolare la percentuale: sconto 
e aumento. 
A5a) Individuare multipli e divisori di 
un numero. 
A6) Conoscere i numeri romani. 
 
 
 
B . SPAZIO E FIGURE 
 B1a.) Distinguere retta, semiretta e 
segmento 
B1b) Utilizzare e distinguere fra loro i  
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità 
B1c) Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 
B1d) Descrivere, denominare, 
classificare e disegnare figure 
geometriche identificando elementi 
significativi (lati, angoli, diagonali, 
simmetrie...) 
B2a) Riprodurre una figura in base ad 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni. 
B3a) Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

 
 
A3) Le proprietà delle quattro 
operazioni.  
 
A4) Le frazioni (complementari, 
proprie, improprie, apparenti, 
equivalenti, decimali, percentuale). 
 
A5) Costruzione di relazioni tra 
numeri naturali (multipli, divisori, 
numeri primi…) 
 
A6) I numeri romani  
 
 
 

B. SPAZIO E FIGURE 
 
B1) Linee, angoli, figure piane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2) Uso di strumenti (riga, 
goniometro, squadra) per la 
costruzione e il disegno di figure 
geometriche. 
 
B3) Traslazioni, simmetrie assiali e 

- Calcolare il perimetro di semplici 
figure piane 
-Calcolare l’area del quadrato e del 
rettangolo 
 
 
C. RELAZIONI, DATI  E  PREVISIONI 
-Organizzare i dati di un’indagine in 
semplici tabelle e grafici 
- Riconoscere le misure del sistema 
S.I. ed eseguire equivalenze anche 
con l’ausilio di tabelle 
-Risolvere problemi con 2 
domande, 2 operazioni.  



rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (frazioni, 
numeri decimali, percentuali, 
scale di riduzione…). 

 

B3b) Riconoscere e realizzare 
isometrie (traslazione, simmetria 
assiale e rotazione) e similitudini 
(riduzione e ingrandimento). 
B4a) Calcolare il perimetro dei 
poligoni utilizzando le opportune 
regole e strategie. 
B5a) Comprendere il concetto di area 
ed equiestensione 
B5b) Comprendere e memorizzare le 
formule per calcolare l'area delle 
principali figure geometriche piane  
B6a) Conoscere la differenza tra 
cerchio e circonferenza 
B6b) Conoscere gli elementi del 
cerchio: raggio, diametro, corda, 
arco. 
B7a) Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali, e 
saperli identificare anche da punti di 
vista diversi. 
 
 
C. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
C1a) Rappresentare relazioni e dati e, 
in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
C1b) Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica, se 
adeguati alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
C2a) Consolidare la conoscenza delle 
misure convenzionali del   S.I. 

rotazioni, riduzioni e ingrandimenti. 
 
 
 
B4) Concetto di perimetro e utilizzo 
delle regole per calcolarlo.  
 
B5) L’ area delle principali figure 
piane 
 
 
 
B6) Il cerchio e la circonferenza. 
 
 
 
 
B7) Rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali 
 
 
 
 
C. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
C1) Lettura/produzione di indagini 
statistiche 
 
 
 
 
 
 
C2) Misure di lunghezza, peso, 
capacità, valore e di tempo. 



 

C2b) Eseguire equivalenze tra misure 
C3). Esprimere la possibilità del 
verificarsi di un evento mediante una 
frazione o una percentuale. 
C4a). Comprendere e utilizzare i 
connettivi logici, il valore di verità 
degli enunciati e le classificazioni in 
base a uno o più attributi. 
C5a) In contesti diversi individuare 
descrivere e costruire relazioni 
significative: analogie, differenze, 
regolarità. 
 C6)   Analizzare il testo di un 
problema, individuare le informazioni 
necessarie per raggiungere un 
obiettivo, organizzare un percorso di 
soluzione e realizzarlo: 
-risolvere problemi con due o una 
domanda e più operazioni 
 - risolvere problemi con equivalenze, 
frazioni e percentuali  
- risolve problemi su peso netto, 
lordo, tara  
-risolve problemi sulla compravendita 
– risolvere problemi geometrici. 
C7a) Riflettere sul procedimento e 
confrontarlo con altre possibili 
soluzioni e spiegare la strategia 
utilizzata. 
C7b) Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimano la 
struttura. 

 
C3) Eventi certi, impossibili, probabili 
in situazioni concrete. 
 
C4) Uso dei connettivi “e”, “non”. 
Insiemi e sottoinsiemi, intersezioni. 
Uso di schemi per classificare in base 
ad uno o più attributi.  
 
C5) Relazioni, analogie, regolarità 
 
 
C6) Problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C7) Descrizione della sequenza del 
ragionamento, discussioni sulla 
correttezza delle procedure risolutive 
e dei calcoli eseguiti e confronto con 
altre possibili soluzioni. 

 


