
 

Matematica 

 

LA COMPETENZA MATEMATICA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza.  
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. 

• L’alunno 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 

• 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. 



LA COMPETENZA MATEMATICA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza.  
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc … ; segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
 

• 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. 

 

• 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 



LA COMPETENZA MATEMATICA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza.  
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare 
nella realtà.. 

 

 
 
Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA 
  

• Riconosce e denomina semplici forme geometriche 
• Comprende e utilizza i connettivi logici (e, o, non) 
• Raggruppa e ordina elementi in base a uno o più criteri 
• Formula ipotesi e previsioni di eventi (cosa succederebbe se …) 
• Formula soluzioni a piccoli problemi 
• Si orienta nello spazio grafico 
• Si orienta negli spazi scolastici interni ed esterni 
• Utilizza il lessico topologico (dentro, fuori, sopra, sotto …) in relazioni a oggetti, persone … 
• Confronta quantità, misure, grandezze, pesi, e spessori 
• Rappresenta quantità e stabilisce relazioni tra di esse. 

 
 
 



Curriculo matematica 
 
 

NUMERI 

Conoscenze Abilità Competenze 

S
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Classe prima 

• La quantità 

• I numeri naturali fino al 20 

• L’addizione: concetto e procedimento. 

• La sottrazione: concetto e procedimento. 

• Il calcolo mentale 

• Contare oggetti e confrontare 
raggruppamenti di oggetti 

• Associare una quantità con il simbolo 
numerico appropriato. 

• Collocare numeri sulla retta fino a 20. 

• Leggere e scrivere numeri in base 
dieci. 

• Eseguire semplici calcoli con addizioni 
e sottrazioni. 

• Acquisire il concetto di numero naturale e di 
serie numerica. 

• Conoscere, confrontare e ordinare i numeri 
naturali fino a 20. 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per 
operare in contesti reali 

 

Classe seconda 

• I numeri naturali fino a 100. 

• Addizione e sottrazione tra numeri naturali. 

• La moltiplicazione come addizione ripetuta. 

• La tabella della moltiplicazione. 

• La memorizzazione delle tabelline. 

• La divisione come distribuzione. 
 

• Leggere e scrivere numeri fino al 100. 

• Comprendere le regole dei cambi. 

• Comporre e scomporre i numeri in 
decine e unità.  

• Eseguire semplici addizioni, 
sottrazioni e moltiplicazione 

• Conoscere le tabelline 

• Eseguire semplici calcoli mentali 
addizioni, sottrazioni e moltiplicazione 

• Ordinare in senso progressivo e 
regressivo 

• Approcciare la tecnica della divisione 

• Consolidare il concetto di sequenza numerica. 

• Utilizzare le tabelline 

• Comprendere il significato della 
moltiplicazione 

• Acquisire il concetto di divisione, usando 

metodi e strumenti diversi in situazioni 

concrete 

 

Classe terza 

• Conoscere e rappresentare il centinaio e il 
migliaio.  

• Le proprietà dei numeri.  

• Il numero zero e il numero uno.  

• La frazione. 

• Comprendere le regole dei cambi. 

• Individuare il valore di una stessa 
cifra nelle diverse posizioni. 

• Acquisire il concetto di frazione come 
parte di un intero. 

• Conoscere, confrontare e ordinare i numeri 
naturali fino a 1000 

• Leggere, scrivere e confrontare numeri 
decimali 



NUMERI 

Conoscenze Abilità Competenze 

• I numeri decimali. 

• Scrittura posizionale dei numeri naturali e 
decimali. 

• Le operazioni con i numeri interi. 

• Addizioni e sottrazioni con numeri decimali.  

• Proprietà delle operazioni. 
 

• Riconoscere e rappresentare 
frazioni. 

• Conoscere ed applicare le proprietà 
commutativa e associativa. 

• Eseguire semplici calcoli mentali con 
moltiplicazioni e divisioni, utilizzando 
le tabelline e le proprietà delle 
operazioni entro il 1000 

• Comprendere il significato e l’uso dello zero e 

della virgola.  

 

Classe quarta 

• Le proprietà dei numeri.  

• Le frazioni 

• Scrittura posizionale dei numeri naturali e 
decimali. 

• Le operazioni con i numeri interi e decimali 

• Proprietà delle operazioni. 

• Composizione di operazioni e significato 
delle parentesi. 

•  Calcoli entro il 100 000. 
 
 

 

• Consolidare la padronanza del valore 
posizione delle cifre.  

• Leggere e scrivere i numeri. 

• Comprendere le regole dei cambi 

• Individuare la frazione unitaria e 
complementare ed equivalente 

• Riconoscere e rappresentare la 
frazione decimale. 

• Trasformare le frazioni decimali nei 
corrispondenti numeri decimali. 

• Eseguire operazioni in colonna con 
aumento dei cambi con i numeri 
interi. 

• Eseguire addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazione con i numeri decimali. 

• Eseguire calcoli mentali con 
moltiplicazioni e divisioni, utilizzando 
tabelline e proprietà delle operazioni. 

• Conoscere, confrontare e ordinare i numeri 
naturali fino a 100 000 

• Leggere, scrivere e confrontare numeri 
decimali 

• Comprendere il significato del valore 
posizionale delle cifre nel numero naturale e 
nel numero decimale. 

• Padroneggiare con maggior consapevolezza 
la complessità delle operazioni 

 

Classe quinta 

• Le proprietà dei numeri. 

• I numeri decimali. 

• La frazione di un numero. 

• La percentuale 

• Leggere e scrivere i numeri oltre il 
milione. 

• Numerare e individuare i criteri di 
numerazione. 

• Conoscere, confrontare e ordinare i numeri 
naturali oltre il 1 000 000.  

• Operare con le frazioni  

• Confrontare, ordinare e operare con i numeri 
interi e decimali. 



NUMERI 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Scrittura posizionale dei numeri naturali e    
decimali. 

• Operazioni con numeri naturali e decimali. 

• Proprietà delle operazioni. 

• Composizione di operazioni e significato 
delle parentesi. 

• Calcoli entro il 1 000 000. 
 

• Individuare e rappresentare frazioni. 
Classificare frazioni. 

• Calcolare la frazione di un numero e 
viceversa. 

• Eseguire operazioni aritmetiche con i 
numeri interi e decimali. 

• Eseguire una serie di operazioni in 
successione, rispettando l’ordine di 
esecuzione dei calcoli e delle 
parentesi. 

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

• Costruisce e rappresenta semplici sequenze 
di operazioni tra numeri naturali.  

• Consolidare le conoscenze e l’utilizzo delle 
proprietà delle operazioni aritmetica 

• Padroneggiare strategie per il calcolo mentale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPAZIO E FIGURE 

Conoscenze Abilità Competenze 
S

C
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O
L

A
 P
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Classe prima 

• Le relazioni spaziali (sopra, sotto, in lato, 
in basso, davanti, dietro, destra, sinistra 
ecc.). 

• Le relazioni topologiche (aperto, chiuso, 
interno, esterno, confine, regione). 

• Mappe, percorsi, labirinti. 
 

• Localizzare oggetti nello spazio in 
rapporto a diversi punti di riferimento. 

• Collocare oggetti rispetto a sé, 
secondo le principali relazioni 
spaziali 

• Effettuare spostamenti nello spazio e 
sul piano lungo percorsi assegnati. 

• Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno. 

• Descrivere un semplice percorso  
• Riconoscere alcune delle principali 

forme geometriche del piano e dello 
spazio. 

• Riconoscere e utilizzare alcune delle principali 
relazioni spaziali 

• Riconoscere e rappresentare alcune delle 
principali relazioni topologiche. 

• Eseguire e descrivere semplici percorsi. 
• Riconoscere nel mondo circostante e nel disegno, 

alcune delle principali forme geometriche del 

piano e dello spazio, riflettendo sulle relazioni tra 

forma e uso 

Classe seconda 

• Posizione di oggetti in un ambiente. 
• La localizzazione su di un piano: caselle 

e nodi. 
• Mappe, percorsi, labirinti e orientamento. 
• Le prime figure dello spazio e del piano 

(cubo, parallelepipedo, quadrato, 
rettangolo..…). 
 

• Localizzare oggetti nello spazio in 
rapporto a diversi punti di riferimento. 

• Collocare oggetti rispetto a sé, 
secondo le principali relazioni 
spaziali 

• Effettuare spostamenti nello spazio e 
sul piano lungo percorsi assegnati. 

• Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno. 

• Descrivere un semplice percorso  
• Riconoscere alcune delle principali 

forme geometriche del piano e dello 
spazio. 

• Riconoscere e utilizzare alcune delle principali 
relazioni spaziali 

• Riconoscere e rappresentare alcune delle 
principali relazioni topologiche. 

• Eseguire e descrivere semplici percorsi. 
• Riconoscere nel mondo circostante e nel disegno, 

alcune delle principali forme geometriche del 
piano e dello spazio, riflettendo sulle relazioni tra 
forma e uso 

Classe terza 



SPAZIO E FIGURE 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Le principali figure del piano e dello 
spazio. 

• I principali enti geometrici (punto, retta, 
angolo, lato). 

• Le figure piane e le loro proprietà. 
• Il disegno geometrico. 
• Il perimetro di poligoni. 
• Uguaglianza tra figure. 
• Composizione e ricomposizione di 

poligoni. 
• Equivalenza di figure. 
• Il sistema di riferimento cartesiano 
• La simmetria. 
 

• Conoscere gli enti geometrici e le 
loro proprietà. 

• Riconoscere, in modo esperienziale 
e nel disegno, le principali figure 
piane. 

• Calcolare perimetri delle più semplici 
figure geometriche. 

• Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti e figure. 

• Individuare figure simmetriche  
• Realizzare simmetrie e 

rappresentarle col disegno. 

• Riconoscere, denominare e descrivere le figure 
geometriche 

• Pervenire al concetto di perimetro come misura 
del contorno di una figura. 

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 
e figure 

Classe quarta 

• Le principali figure del piano e dello 
spazio e le loro proprietà. 

• I principali enti geometrici (punto, retta, 
angolo, lato) e le loro proprietà. 

• Gli angoli e la loro ampiezza. 
• Il disegno geometrico. 
• Il perimetro dei poligoni. 
• Uguaglianza tra figure. 
• Scomposizione e ricomposizione di 

poligoni. 
• Equivalenza di figure. 
• Il concetto di area. 
• Area di semplici poligoni (quadrato e 

rettangolo). 
• Sistema di riferimento cartesiano. 
• La simmetria 
• Rotazioni e traslazioni. 
 

• Classificare e misurare le ampiezze 
degli angoli. 

• Conoscere le proprietà delle figure 
piane.  

• Classificare le figure piane in base 
alle loro proprietà. 

• Applicare le formule per calcolare il 
perimetro. 

• Riconoscere figure congruenti ed 
equiestese. 

• Calcolare aree usando unità di 
misura non convenzionali. 

• Calcolare l’area del quadrato e del 
rettangolo. 

• Effettuare simmetrie di figure. 
• Individuare e rappresentare 

spostamenti sul piano. 
• Operare con le rotazioni. 
• Traslare figure sul piano 

• Usare in maniera operativa, in contesti diversi, il 
concetto di angolo  

• Intuire il concetto di angolo come rotazione e 
cambio di direzione 

• Riconoscere e calcolare la superficie come spazio 
racchiuso da un confine 

• Operare trasformazioni. 
 



SPAZIO E FIGURE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Classe quinta 

• Le principali figure del piano e dello 
spazio e le loro proprietà. 

• I principali enti geometrici (punto, retta, 
angolo, lato). 

• Gli angoli e la loro ampiezza. 
• Il perimetro dei poligoni. 
• La circonferenza. 
• Uguaglianza tra figure. 
• Scomposizione e ricomposizione di 

poligoni. 
• Equivalenza di figure. 
• Area di semplici poligoni (triangoli, 

quadrilateri). 
• Sistema di riferimento cartesiano. 
• La simmetria. 
• La similitudine. 
• Le trasformazioni. 

 

• Conoscere le proprietà delle figure 
geometriche. 

• Classificare figure geometriche. 
• Costruire e disegnare con strumenti 

vari le principali figure geometriche 
piane.  

• Calcolare il perimetro delle figure 
piane. 

• Calcolare la circonferenza. 
• Usare le formule inverse per 

calcolare le misure dei lati. 
• Trasformare poligoni per scoprire le 

formule di calcolo delle aree. 
• Calcolare l’area di poligoni regolari. 
• Individuare le formule inverse per 

calcolare lati e altezze. 
• Effettuare simmetrie di figure. 
• Disegnare figure simili. 
• Individuare e rappresentare 

spostamenti sul piano. 
• Individuare il rapporto tra le 

dimensioni. 

• Formula ipotesi di risoluzione di problemi di tipo 
matematico. 

• Riprodurre una figura geometrica, in base ad una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 
S
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Classe prima 

• La relazione fra oggetti. 
• Le proprietà degli oggetti. 
• L’ordinamento. 
• La classificazione 
• Le grandezze misurabili. 
• Il confronto fra grandezze. 
• Misurazioni arbitrarie. 
• La struttura del testo di un problema: i 

dati, la domanda. 
• La soluzione di problemi con l’addizione 

e la sottrazione. 
• La rappresentazione di dati con grafici a 

colonna. 
 

• Individuare le proprietà degli oggetti. 
• Classificare oggetti secondo una 

data proprietà. 
• Individuare le proprietà della 

classificazione. 
• Ordinare secondo criteri stabiliti. 
• Individuare i criteri di ordinamento. 
• Utilizzare semplici rappresentazioni 

per esprimere relazioni. 
• Individuare grandezze misurabili. 
• Stabilire relazioni d’ordine tra 

grandezze. 
• Eseguire semplici misurazioni 
• Risolvere semplici quesiti aritmetici. 
• Leggere il testo di un problema. 
• Rappresentare il problema in modi 

diversi (verbale, iconico, simbolico). 
• Individuare i dati di un problema. 
• Identificare la domanda del 

problema. 
• Individuare e collegare le 

informazioni utili alla soluzione. 
• Scegliere l’operazione adatta alla 

soluzione. 
• Verbalizzare le strategie risolutive. 
• Leggere eventi rappresentati con 

istogrammi. 
• Effettuare semplici indagini, 

rappresentando i dati su istogrammi. 
 

• Classificare oggetti secondo criteri differenti. 
• Operare con le grandezze. 
• Risolvere semplici problemi aritmetici. 
• Usare semplici istogrammi. 
 

Classe seconda 

• La classificazione in base ad uno o più 
criteri. 

• Stabilire e rappresentare relazioni. • Classificare e mettere in relazione oggetti e figure. 
• Confrontare e usare unità di misura arbitrarie.  



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Le relazioni e le loro proprietà. 
• La strutturare della risoluzione del 

problema. 
• Gli istogrammi. 
• Le tabelle di raccolta dei dati. 
• Vero e falso 
• Le monete correnti. 
• Unità di misura non convenzionali 

• Confrontare oggetti e ordinarli 
secondo le grandezze misurabili 

• Misurare grandezze con unità di  
misura arbitrarie. 

• Individuare i dati di una semplice 
indagine. 

• Collegare le informazioni utili alla 
soluzione. 

• Raccogliere e organizzare dati 
desunti dall’esperienza personale. 

• Rappresentare situazioni tabelle e 
istogrammi. 

• Interpretare i dati rappresentati 
• Saper usare i termini vero o falso. 

 
• Raccogliere dati e rappresentarli. 
• Effettuare confronti tra banconote e monete 

 
 

Classe terza 

• Relazioni e loro rappresentazioni 
(tabelle, frecce, piano cartesiano). 

• Rappresentazioni di insiemi e relazioni 
con diagrammi di vario tipo. 

• Equivalenza, ordinamenti. 
• L’unità campione. 
• Misurazioni arbitrarie. 
• Le unità di media convenzionali. 
• Gli strumenti di misurazione. 
• Problemi con due domande e due 

operazioni. 
• Problemi con una domanda e due 

operazioni. 
• La struttura del testo del problema: dati e 

domanda. 
• La soluzione dei problemi con le 

operazioni note. 
• La possibilità di un evento. 

• Classificare oggetti, figure, numeri in 
base a due o più proprietà. 

• Rappresentare le classificazioni. 
• Individuare e descrivere relazioni tra 

oggetti, figure e numeri. 
• Misurare grandezze con unità di 

misura arbitrarie. 
• Comprendere la funzione di un’unità 

di misura convenzionale. 
• Individuare dati mancanti o 

sottointesi. 
• Usare i simboli per rappresentare 
• Trarre informazioni da un grafico. 
• Rappresentare dati di un’indagine in 

una tabella. 
• Distinguere in casi semplici il certo 

dal possibile. 
• Prevedere la probabilità del 

verificarsi di un evento 

• Classificare numeri, figure e oggetti in base a 
proprietà indicate, secondo particolari finalità. 

• Conoscere le unità di misura convenzionali. 
• Leggere e rappresentare informazioni e dati 

utilizzando grafici, tabelle, schemi e diagrammi 
• Confrontare eventi e stabilirne le possibilità. 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Classe quarta 

• Le misure di lunghezza, capacità, peso e 
loro applicazioni. 

• L’euro. 
• Strumenti di misura. 
• L’analisi del testo. 
• L’esecuzione di diversi tipi di problemi. 
• Il percorso di soluzione. 
• La rappresentazione della situazione 

problematica. 
• La soluzione di problemi. 
• L’uso delle operazioni all’interno del 

problema. 
• Problemi con una domanda esplicita e 

più operazioni. 
• Problemi con le frazioni. 
• Problemi geometrici e con le 

equivalenze. 
• La registrazione dei dati di un’indagine. 
• L’ideogramma. 
• Analisi dei dati in relazione a moda e 

media. 
• la probabilità di un evento. 
 

• Operare con le misure convenzionali 
di lunghezza, capacità e peso. 

• Passare da una misura espressa in 
una data unità ad un’altra espressa 
in un suo multiplo o sottomultiplo. 

• Usare diversi strumenti di misura. 
• Scoprire dati e domande implicite. 
• Utilizzare correttamente le operazioni 

aritmetiche. 

• Applicare formule geometriche per la 
soluzione di problemi geometrici 

• Rappresentare le informazioni 
attraverso schemi. 

• Rappresentare graficamente dati 
statistici. 

• Ricavare informazioni dai dati di un 
grafico. 

• Interpretare dati statistici. 

• Padroneggiare la moda e la media. 

• Comprendere il rapporto fra il 
numero di elementi di uno stesso 
tipo e numero totale degli eventi. 

• Passare da un’unità di misura ad un’altra. 

• Risolvere diversi tipi di problemi, controllando sia 
il processo risolutivo sia il risultato. 

• Utilizzare rappresentazione di dati adeguate e le 
usa per ricavarne informazioni. 

• Confrontare eventi e stabilire la frazione di 
probabilità. 

Classe quinta 

• Le misure di lunghezza, capacità, peso, 
superficie e loro applicazioni. 

• Il tempo in rapporto alla velocità. 
• L’euro. 
• Strumenti di misura. 
• L’analisi del testo. 
• L’esecuzione di diversi tipi di problemi. 
• Il percorso di soluzione. 

• Usare con sicurezza le unità di 
misura e la relativa simbologia. 

• Organizzare il percorso di soluzione 
e realizzarlo. 

• Rappresentare le informazioni 
attraverso schemi. 

• Applicare conoscenze, regole, 
tecniche e procedure. 

• Risolvere diversi tipi di problemi, controllando sia 
il processo risolutivo sia il risultato. 

• Usare strategie diversa rendendosi conto che 
possono ammettere più soluzioni. 

• Utilizzare rappresentazione di dati adeguate e le 
usa per ricavarne informazioni. 

• Quantificare le probabilità di un evento. 
 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

• La rappresentazione della situazione 
problematica. 

• La soluzione di problemi. 
• L’uso delle operazioni all’interno del 

problema. 
• La registrazione dei dati di un’indagine. 
• Analisi dei dati in relazione a moda, 

media e mediana. 
• I grafici e le percentuali. 
• L’areogramma, ideogramma e i grafici a 

linea spezzata. 
• Quantificazione delle probabilità di un 

evento. 
 

• Spiegare oralmente il procedimento 
seguito. 

• Utilizzare schemi, tabelle e 
diagrammi. 

• Raccogliere i dati in tabelle di 
frequenza. 

• Rappresentare graficamente dati 
statistici. 

• Ricavare l informazioni dai dati di un 
grafico. 

• Interpretare dati statistici. 
• Calcolare la media. 
• Calcolare la probabilità di un evento. 
• Rappresentare la probabilità di un 

evento. 
 

 

 
Raccomandazioni per la continuità PRIMARIA -SECONDARIA 
 

NUMERI 
• Calcolo scritto con numeri interi e decimali, in particolare la divisione con due cifre. 
• Calcolo mentale con numeri interi entro il centinaio:  
• Quattro operazioni e in particolare la divisione con una cifra entro il centinaio, 
• Conoscenza delle tabelline non in sequenza. 
• Operare con le frazioni su alcune forme geometriche e sui numeri, in particolare calcolo della frazione di un numero. 
• Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea dei numeri. 

SPAZIO E FIGURE 
• Conoscere il sistema metrico decimale e risolvere le equivalenze (lunghezze, superficie, peso, capacità). 
• Saper usare riga, squadra, compasso e goniometro 
• Disegnare rette, segmenti, angoli e comprenderne la differenza. 
• Disegnare e descrivere le principali figure geometriche. 
• Comprendere il concetto di area e perimetro e saperli calcolare in alcune figure geometriche. 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
• Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione; nello 

specifico, scrivere ordinatamente: dati, richiesta, risposta finale, operazioni in linea (affiancate dalle risposte parziali) e, se 
necessario, in colonna. 

• Leggere e interpretare grafici e tabelle 
• Individuare le coordinate di un punto nel piano cartesiano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


