
MATEMATICA

Numeri
• Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e saper valutare l’opportunità di ricorrere alla 

calcolatrice
• Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzioni, ecc…)
Spazio e figure

• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo

• Descrivere, denominare classificare figure in base a caratteristiche geometriche, determinarne le misure, progettare e 
costruire modelli concreti di vario tipo

• Utilizzare strumenti per il disegno geometrico di vario tipo (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…)

Relazioni, dati, previsioni
• Ricercare dati per ricavarne informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricavare informazioni anche da dati

rappresentati in tabelle e grafici
• Riconoscere e quantificare, in casi semplici, situazioni di incertezza
• Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logico-matematici
• Risolvere facili problemi in ogni ambito di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
• Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria
• Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista altrui
• Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che fanno intuire come 

gli strumenti matematici, che ha imparato ad utilizzare, siano utili per operare nella realtà
 

CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Numeri

• Contare oggetti a voce e graficamente, in 
senso progressivo e regressivo, per salti di 
due, tre, ecc..

• Sa contare gli oggetti ed esegue 
graficamente semplici operazioni in senso 
progressivo e regressivo



• Eseguire graficamente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo 

Spazio e figure 

• Percepire la propria posizione nello spazio e 
stabilire le distanze dal proprio corpo

• Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio, rispetto a se stessi e agli altri, 
usando termini appropriati (sopra/sotto, 
destra/sinistra, in alto/in basso ecc..)

• Eseguire un semplice percorso e descriverlo 
verbalmente e graficamente

• Percepisce la propria e altrui posizione nello 
spazio, usando la terminologia corretta

• Esegue semplici percorsi: li descrive 
verbalmente e li rappresenta graficamente

Relazioni, dati e previsioni
• Classificare figure, numeri o oggetti in base a

una o più proprietà, utilizzando disegni e 
materiali opportuni

• Rappresentare graficamente dati relativi ad 
esperienze concrete con semplici schemi e 
tabelle

• Classifica numeri, figure e oggetti in base a 
proprietà comuni

• Rappresenta dati legati alla propria 
esistenza, su schemi e tabelle

CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Numeri

• Contare oggetti o eventi a voce alta e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo

• Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, rispettando la notazione 
posizionale e ordinarli sulla retta

• Eseguire mentalmente e per iscritto semplici 
operazioni con i numeri naturali

• Conta oggetti ed eventi a voce e 
mentalmente in entrambi i sensi

• Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale e li rappresenta sulla retta

• Esegue semplici operazioni con i numeri 
naturali

Spazio e figure • Percepire la propria posizione nello spazio e 
valutare le distanze a partire da se stessi

• Riconoscere la posizione di oggetti nello 
spazio, sia rispetto a se stessi che ad altri, 
usando una terminologia adeguata

• Eseguire un semplice percorso, saperlo 
descrivere verbalmente e graficamente, dare

• Percepisce la propria e altrui posizione nello 
spazio e stima le distanze tra corpi ed 
elementi

• Esegue e descrive verbalmente o 
graficamente semplici percorsi e sa impartire 
le istruzioni adeguate alla sua realizzazione

• Riconosce semplici figure geometriche



istruzioni per la sua esecuzione
• Riconoscere e denominare semplici figure 

geometriche

Relazioni, dati e previsioni
• Classificare  numeri e figure in base alle loro 

proprietà, con rappresentazioni adeguate
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi e schemi
• Argomentare sui criteri usati per elaborare 

classificazioni

• Classifica numeri e oggetti in base alle loro 
proprietà 

• Comprende i criteri usati per effettuare le 
classificazioni

• Legge e rappresenta i dati inseriti in 
diagrammi e schemi 

CLASSE TERZA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Numeri

• Leggere e scrivere in senso progressivo e 
regressivo i numeri naturali i notazione 
decimale, riconoscendo la notazione 
posizionale, ordinandoli e rappresentandoli 
sulla retta

• Eseguire mentalmente e per iscritto semplici 
operazioni con i numeri naturali

• Conoscere le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri sino al 10

• Leggere, scrivere e rappresentare sulla retta 
i numeri decimali, eseguire semplici calcoli 
con le quattro operazioni, anche con 
riferimento alle monete e ai risultati di 
semplici misure

• Risolvere facili problemi legati a situazioni 
concrete

• Legge e scrive i numeri naturali, riconosce la 
loro posizione e li ordina sulla retta

• Esegue mentalmente e per iscritto semplici 
operazioni e problemi, legati ad esperienze 
dirette

• Conosce le tabelline
• Legge, scrive e rappresenta sulla retta i 

numeri decimali, esegue calcoli ed 
operazioni anche con riferimento alle monete
e a semplici misure 

Spazio e figure 

• Percepire e comunicare la posizione propria 
e altrui nello spazio, stimando distanze e 
volumi 

• Eseguire semplici percorsi, descriverli e dare
istruzioni ad altri per la loro realizzazione

• Riconoscere, denominare, descrivere e 
disegnare figure geometriche 

• Percepisce la propria e altrui posizione nello 
spazio e stima le distanze e volumi

• Esegue semplici percorsi, li descrive e dà 
istruzioni per realizzarli

• Riconosce, denomina, descrive, disegna e 
classifica le figure geometriche 



Relazioni, dati e previsioni

• Classificare  numeri, figure e oggetti in base 
alle loro  proprietà, utilizzando diverse ed 
opportune rappresentazioni

• Comprendere i criteri usati per classificazioni
e ordinamenti

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
tabelle e schemi

• Misurare le varie grandezze utilizzando unità 
di misura arbitrarie e convenzionali 

• Classifica numeri, figure e oggetti in base alle
loro proprietà e li rappresenta in modo 
adeguato, in base ai diversi contesti

• Argomenta sui criteri usati per effettuare le 
classificazioni

• Legge e rappresenta relazioni e dati con  
diagrammi e schemi 

• Effettua misurazioni di varie grandezze, 
utilizzando sia unità di misura che strumenti 
arbitrari e convenzionali 

CLASSE QUARTA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Numeri

• Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali

• Eseguire le quattro operazioni ricorrendo 
anche al calcolo mentale oltre che a quello 
scritto

• Eseguire le divisioni con il resto tra i numeri 
naturali

• Riconoscere multipli e divisori di un numero
• Rappresentare i numeri noti sulla retta e 

utilizzare scale graduate negli opportuni 
contesti

• Conoscere sistemi di notazione dei numeri in
uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra 

•  Legge, scrive e confronta numeri decimali
• Esegue le quattro operazioni con il calcolo 

mentale e scritto
• Esegue le divisioni con il resto tra numeri 

naturali, riconosce multipli e divisori di un 
numero

• Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e 
utilizza scale graduate negli opportuni 
contesti scientifici

• Conosce sistemi di notazione in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla attuale 

Spazio e figure • Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie

• Riprodurre una figura in base ad indicazioni, 
usando strumenti opportuni (riga, squadra)

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti

• Costruire modelli materiali nello spazio e nel 
piano, come approfondimento di una prima 

• Descrive, nomina e classifica figure 
geometriche, riconoscendo simmetrie ed 
elementi significativi

• Riproduce una figura in base a descrizioni e 
utilizza gli strumenti opportuni

• Utilizza il piano cartesiano
• Costruisce e utilizza modelli materiali nello 

spazio e nel piano
• Confronta e misura angoli, usando proprietà 



visualizzazione
• Confrontare e misurare angoli, utilizzando 

proprietà e strumenti
• Utilizzare e distinguere i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità

• Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando formule comuni

• Determinare l’area di rettangoli, triangoli e 
altre figure, per scomposizione o utilizzando 
formule note 

e strumenti opportuni
• Riconosce e distingue i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità

• Determina il perimetro e l’area delle figure 
più comuni, applicando le formule o la 
scomposizione

Relazioni, dati e previsioni

• Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
opportune, utilizzare le stesse per ricavarne 
informazioni e formulare pareri

• Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
per esprimerne la struttura

• Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, masse, pesi e 
capacità

• Passare da un’unità di misura ad un’altra, 
limitatamente a quelle di uso più comune

• Intuire e riconoscere in una serie di situazioni
concrete quella con maggiore probabilità

• Riconoscere e descrivere sequenze regolari 
di numeri e figure 

• Sa rappresentare relazioni e dati e ne ricava 
informazioni

• Rappresenta problemi con tabelle e grafici
• Utilizza le principali unità di misura per 

lunghezze, pesi e capacità; misura angoli e 
aree

• Passa da un’unità di misura all’altra, 
utilizzando quelle note

• Intuisce e riconosce in una sequenza di 
eventi concreti, quelli con maggiore 
probabilità

• Riconosce e descrive sequenze regolari di 
numeri e figure

CLASSE QUINTA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Numeri

• Leggere, scrivere e confrontare numeri 
decimali

• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale

• Eseguire la divisione con il resto, 
individuando multipli e divisori

• Stimare il risultato di un’operazione
• Operare con le frazioni (proprie, improprie, 

• -  Legge, scrive e confronta numeri decimali
• Esegue con sicurezza le quattro operazioni, 

nel calcolo scritto e mentale
• Esegue la divisione ed individua multipli e 

divisori
• Stima il risultato di un’operazione
• Opera con le frazioni e le riconosce
• Utilizza numeri decimali, frazioni e 



apparenti, equivalenti e complementari)
• Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali in situazioni quotidiane
• Utilizzare e applicare i numeri relativi in 

situazioni concrete
• Rappresentare i numeri sulla retta e 

utilizzare scale graduate negli appropriati 
contesti scientifici

• Risolvere problemi, descrivere il 
procedimento seguito ed individuare 
strategie diverse dalla propria, 
confrontandosi con il punto di vista altrui 

percentuali in contesti quotidiani
• Riconosce e utilizza i numeri relativi in 

contesti concreti
• Rappresenta i numeri noti sulla retta e 

utilizza scale graduate in contesti scientifici e 
tecnici appropriati

• Risolve problemi, descrive procedimenti, 
riconosce le diverse strategie di soluzione

Spazio e figure 

• Descrivere, denominare e classificare figure 
in base a caratteristiche geometriche

• Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni per il disegno geometrico (carta 
millimetrata, riga, squadra e compasso)

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
figure

• Progettare e costruire modelli concreti, di 
vario tipo, nello spazio e nel piano

• Riconoscere figure traslate, ruotate e riflesse
• Confrontare e misurare angoli, utilizzando 

proprietà e strumenti
• Distinguere i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità e verticalità
• Riprodurre in scala una figura
• Determinare perimetro e area di figure 

geometriche, utilizzando le formule o 
procedimenti di scomposizione

• Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare punti di 
vista diversi di uno stesso oggetto 

• Descrive, nomina e classifica figure 
geometriche e ne identifica elementi 
significativi e le simmetrie

• Riproduce una figura con gli strumenti 
opportuni, in base ad una descrizione

• Utilizza il piano cartesiano
• Progetta e costruisce modelli concreti nello 

spazio e nel piano
• Riconosce figure ruotate, traslate, riflesse
• Confronta e misura angoli, utilizzando 

proprietà e strumenti
• Distingue i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità e verticalità
• Riproduce in scala una figura
• Determina perimetro e area di figure, per 

scomposizione e con l’uso di formule
• Riconosce rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali e individua punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto

Relazioni, dati e previsioni • Rappresentare relazioni e dati, saperle 
utilizzare per ottenere informazioni e 
formulare giudizi

• Usare nozioni di frequenza, moda e media 
aritmetica

• Rappresenta relazioni e dati, li utilizza per 
ricavarne informazioni ed esprimere giudizi

• Usa le nozioni di frequenza, moda e media 
aritmetica

• Rappresenta problemi con tabelle e grafici



• Rappresentare problemi strutturandoli con 
tabelle e grafici

• Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, masse, pesi, capacità, angoli, 
aree, volumi, tempo; effettuare misure e 
stime

• Passare da un’unità di misura ad un’altra, 
anche nel contesto del sistema monetario

• In una coppia di eventi concreti, intuire e 
iniziare ad argomentare quale è il più 
probabile e riconoscere anche i casi di eventi
ugualmente probabili

• Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri e figure

• Intuire come gli strumenti matematici 
acquisiti siano finalizzati ad operare nella 
realtà 

• Utilizza le principali unità di misura per 
lunghezze, masse, pesi, capacità, angoli, 
aree, volumi, tempo; effettuare misure e 
stime

• Passa da un’unità di misura ad un’altra, 
anche nel contesto del sistema monetario

• In una coppia di eventi concreti intuisce ed 
argomenta i casi di probabilità maggiore o 
uguale

• Riconosce e descrive sequenze regolari di 
numeri e figure

• Intuisce l’uso degli strumenti matematici, 
applicati a situazioni concrete 


