
MATEMATICA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti 
per operare nella realtà. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere e rappresentare quantità. 
 
 
 
 
 
2. Conoscere i numeri ed operare con 
essi. 
 
 
 
 
 

Contare oggetti in senso progressivo e 

regressivo. 

 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali sia in 

cifra che in parola, riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre; confrontare ed 

ordinare i numeri naturali anche 

rappresentandoli graficamente sulla linea dei 

numeri, sull’abaco e su tabelle. 

 

 

 

 

Eseguire semplici operazioni di addizione e 

sottrazione. 

 

 Giochi motori e manipolativi, conte e 

filastrocche. 

 Giochi linguistici del “contare per contare”. 

 Esercizi manipolativi del contare oggetti reali. 

 Esercizi e giochi per il riconoscimento della 

conservazione della quantità. 

 Individuazione del precedente e del successivo. 

 Confronto di raggruppamenti. 

 Esercizi e giochi per l’acquisizione dei concetti 

di: più potente, meno potente. 

 Riconoscimento del simbolo numerico. 

 Riconoscimento e acquisizione del concetto di 

numero. 

 Esercizi di confronto fra numeri. 

 Intuizione e conoscenza dello 0. 

 Giochi di raggruppamento e di cambio con 

materiale strutturato e occasionale per il 

concetto di valore di posizione. 

 Rappresentazioni grafiche per le operazioni di 

addizione e sottrazione. 

 Giochi di macchine per padroneggiare il 
concetto di operatore. 

 
 

 



MATEMATICA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno percepisce, descrive e rappresenta relazioni spaziali, forme e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra). 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere, vivere e rappresentare lo 
spazio. 

Indicare la posizione degli oggetti nello spazio 

fisico utilizzando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori. 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno e 

viceversa. 

Identificare il concetto di linea aperta e chiusa 

e di confine. 

 
 
Osservare e individuare grandezza misurabili. 
 
Riconoscere e denominare le principali figure 

geometriche. 

 

 Osservazione dei diversi aspetti della realta’ 

circostante. 

 Uso del linguaggio specifico relativo agli 

indicatori spaziali. 

 Lo spazio vissuto e sfruttato in tutta la sua 

estensione. 

 Localizzazione degli oggetti nello spazio. 

 L’orientamento nello spazio vissuto. 

 Individuazione di punti di riferimento. 

 Rappresentazione grafica dello spazio. 

 Uso del righello. 

 Uso della piega del foglio per individuare 

regioni e confini. 

 Riconoscimento di forme uguali e diverse. 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno descrive, classifica e rappresenta elementi e dati in situazioni significative e li sa utilizzare per ricavare informazioni. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Saper classificare, ordinare, 
rappresentare la realtà. 

Classificare numeri, figure, oggetti in base ad 

una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi, tabelle. 

 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere eventi certi, probabili, 
impossibili. 

 Osservazione della realtà. 

 Interiorizzazione delle proprietà del reale. 

 Scoperta di relazioni tra elementi del reale. 

 Utilizzo del linguaggio della logica. 

 Confronto tra quantità per la scoperta dei 

simboli > < =. 

 Confronti: lungo/corto, alto/basso, largo/stretto. 

 Presentazione su grafico di una ricerca: lettura 

e commento. 

 Uso di materiale vario per la realizzazione di 

successioni, ritmi e sequenze. 

 Intuizione della consequenzialità tra tre o più 

azioni  

 Esercizi di logica e probabilità. 

 
 

 
 
 
 



MATEMATICA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. Riesce a risolverli 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Individuare nel vissuto situazioni 
problematiche. 
 
2. Risolvere semplici situazioni 
problematiche. 

Analizzare situazioni problematiche della 
realtà circostante e cercare soluzioni 
formulando ipotesi. 

 Situazioni problematiche nel vissuto. 

 Creazione di situazioni problematiche. 

 Intuizione del concetto di unione per 

l’addizione. 

 Intuizione del concetto di inclusione per la 

sottrazione. 

 Diagrammi, tabelle, schemi e strutture per la 
risoluzione dei problemi. 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti 
per operare nella realtà. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere ed operare con i numeri. Contare oggetti in senso progressivo e 

regressivo, per salti di 2/3 fino al numero 100. 

Leggere e scrivere i numeri naturali 

riconoscendo il valore posizionale delle cifre; 

confrontarli ed ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire addizioni, sottrazioni, e 

moltiplicazioni mentalmente, in riga e in 

colonna; eseguire semplici divisioni con 

rappresentazione grafica. 

 
 
 
 
 
Conoscere le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10 e la tavola pitagorica a 
livello operativo. 

 Lettura e scrittura dei numeri naturali e valore 

posizionale delle cifre. 

 Uso di altre forme di scrittura numerica: abaco, 

regoli. 

 I numeri entro il 100: lettura, scrittura, 

composizione, confronto (> < =), ordinamento 

progressivo e regressivo, precedente e 

seguente, numerazione. 

 Esercizi di addizione e sottrazione, in riga ed in 

colonna, con i relativi algoritmi di calcolo. 

 Attività ed esercizi per la comprensione del 

significato di paio, coppia, doppio, metà, triplo. 

 Esercizi di addizione e sottrazione, in riga ed in 

colonna, con il cambio. 

 Esercizi di moltiplicazione con metodi, strumenti 

e tecniche diversi. 

 Memorizzazione delle tabelline. Esercizi di 
divisione tra numeri naturali con metodi, 
strumenti e tecniche diversi. 

 
 

 



MATEMATICA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno percepisce, descrive e rappresenta relazioni spaziali, forme e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra). 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere e vivere lo spazio. 

 

 

 

2. Rappresentare graficamente percorsi e 

posizioni nello spazio. 

 

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). 

Descrivere un percorso e dare istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso 

desiderato. 

Riconoscere, denominare e rappresentare le 

principali figure geometriche piane. 

Conoscere e classificare i diversi tipi di linee. 

Conoscere i concetti di confine e regione. 

Confrontare e misurare grandezze. 

 Attività ed esercizi per l’approfondimento dei 

concetti topologici. 

 Individuazione di coppie ordinate in tabella. 

 Istruzioni per la realizzazione di un percorso 

 Giochi per le rappresentazioni di posizioni e 

spostamenti nel piano. 

 Rappresentazione di percorsi sul piano 

quadrettato. 

 Rappresentazione e costruzione delle 

fondamentali figure del piano. 

 Classificazione dei vari tipi di linea. 

 Riconoscimento della posizione delle linee nello 

spazio. 

 Presentazione dei concetti di confine e di 

regione. 

 Individuazione della regione esterna ed interna. 

 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno descrive, classifica e rappresenta elementi e dati in situazioni significative e li sa utilizzare per ricavare informazioni. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Saper classificare, ordinare, 
rappresentare la realtà. 
 
2. Leggere e rappresentare relazioni e 
dati. 

Classificare oggetti e figure in base ad una o 

più proprietà. 

Raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli 

con opportuni grafici. 

 

Usare oggetti come unità di misura non 

convenzionali. 

Conoscere e comprendere i quantificatori. 

Riconoscere eventi certi, probabili, 

impossibili. Sperimentare e rappresentare 

graficamente semplici quesiti di combinatoria. 

Riconoscere regolarità in una sequenza di 

numeri e di figure. 

 

 Classificazioni in base a proprietà. 

 Rappresentazioni diverse per l’individuazione e 

la descrizione di relazioni. 

 Rappresentazioni grafiche di indagini statistiche 

mediante l’uso di diversi diagrammi (diagrammi 

a barre, aerogrammi rettangolari…). 

 

 Misura diretta ed indiretta di grandezze ed uso 

di unità di misura non convenzionali. 

 Uso dei quantificatori.  

 

 Comprensione ed uso dei termini: certo, 

probabile, impossibile, vero, falso. 

 

 Scoperta di regolarità. 

 
 
 
 



MATEMATICA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. Riesce a risolverli 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Inventare situazioni problematiche. 
 
 
2. Risolvere situazioni problematiche. 

Analizzare e riconoscere le parti essenziali di 

un problema. 

 

 

 

Rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche utilizzando opportune strategie 
e calcoli. 

 Trasformazione di situazioni problematiche 

espresse con parole in testi scritti. 

 Individuazione dei dati e della domanda di un 

problema. 

 Completamento di un testo problematico con 

l’aiuto dei dati. 

 Formulazione di ipotesi di soluzione. 

 Uso adeguato delle strutture per la risoluzione 

dei problemi. 

 Risoluzione dei problemi con l’utilizzo delle 
quattro operazioni. 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti 
per operare nella realtà. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere ed operare con i numeri. Leggere e scrivere i numeri naturali entro le 

unità di migliaia con la consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli ed 

ordinarli, anche rappresentandoli su una 

retta. 

Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 

100 e 1000. 

Leggere e scrivere semplici numeri decimali, 

anche con riferimento alle monete. 

Eseguire le quattro operazioni mentalmente, 

in riga ed in colonna e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

Identificare le proprietà delle quattro 

operazioni per sviluppare il calcolo mentale. 

Utilizzare la rappresentazione grafica per 

conoscere il concetto di frazione. 

 

 Lettura e scrittura dei numeri naturali e valore 

posizionale delle cifre. 

 I numeri entro le unità di migliaia: lettura, 

scrittura, composizione e scomposizione, 

confronto (> < =), ordinamento progressivo, 

regressivo, precedente e successivo, 

numerazione. 

 Uso delle tabelline. 

 Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100 e 1000. 

 Lettura e scrittura di semplici numeri decimali, 

anche in riferimento alle monete. 

 Esercizi con le quattro operazioni in riga e in 

colonna con il cambio. 

 Conoscenza ed uso delle proprietà delle quattro 

operazioni. 

 Esercizi di divisione tra numeri naturali con 

metodi, strumenti e tecniche diversi. 

 Rappresentazione delle frazioni con materiale 
strutturato/ non e con il disegno. 

 
 

 



MATEMATICA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno percepisce, descrive e rappresenta relazioni spaziali, forme e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra). 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere i concetti di parallelismo, 
perpendicolarità e incidenza. 
 
2. Conoscere ed eseguire le 
trasformazioni geometriche. 
 
3. Intuire il concetto di angolo. 
 
4. Conoscere le principali caratteristiche 
geometriche delle figure piane. 

Localizzare e comunicare la posizione degli 

oggetti nello spazio fisico rispetto a punti di 

riferimento oggettivi, utilizzando termini 

adeguati. 

Riconoscere e rappresentare linee rette, 

parallele, perpendicolari ed incidenti. 

Eseguire con semplici modelli trasformazioni 

geometriche (traslazione, rotazione, 

ribaltamento). 

Rappresentare graficamente le trasformazioni 

geometriche. 

Rappresentare figure simili. 

Riconoscere gli angoli principali. 

Costruire e disegnare le fondamentali figure 

geometriche piane. 

Riconoscere, denominare e descrivere le 

fondamentali figure geometriche piane.  

 

 Realizzazione di percorsi, uso dei reticoli ecc... 

 Riconoscimento e rappresentazione di linee 

rette, parallele, perpendicolari, incidenti. 

 Giochi per le rappresentazioni di posizioni e 

spostamenti nel piano (movimenti geometrici). 

 Uso del tangram. 

 Ingrandimenti e rimpicciolimenti. 

 Classificazione degli angoli. 

 Descrizione di triangoli. 

 Descrizione dei quadrilateri. 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno descrive, classifica e rappresenta elementi e dati in situazioni significative e li sa utilizzare per ricavare informazioni. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Saper classificare, ordinare, 
rappresentare la realtà. 
 
2. Leggere e rappresentare relazioni e 
dati. 

Classificare numeri, figure, oggetti, 

utilizzando rappresentazioni opportune a 

contesti e fini. 

Rappresentare graficamente semplici indagini 

statistiche mediante l’uso dei diversi 

diagrammi. 

Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

Riconoscere eventi certi, probabili, 

impossibili. Rappresentare semplici quesiti di 

combinatoria. 

Riconoscere regolarità in una sequenza di 

numeri e figure.   

Conoscere ed usare le unità di misura di 

lunghezza, di capacità, di massa/peso. 

 

 Misura diretta ed indiretta di grandezze ed uso 

di unità di misura convenzionali e non. 

 Rappresentazioni grafiche di indagini statistiche 

mediante l’uso di diversi diagrammi (diagrammi 

a barre, aerogrammi). 

 Rappresentazione di classificazioni. 

 Individuare, stabilire e descrivere relazioni 

significative utilizzando rappresentazioni 

diverse. 

 Comprensione del significato dei termini: certo, 

probabile, impossibile, vero, falso. Risoluzione 

di quesiti di combinatoria. 

 Riconoscimento di regolarità in una sequenza 
di numeri e figure. 

 Esercizi di misurazione  e semplici equivalenze. 

 
 
 
 



MATEMATICA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. Riesce a risolverli 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Inventare situazioni problematiche. 
 
 
2. Risolvere situazioni problematiche. 

Analizzare situazioni problematiche concrete, 
formulare ipotesi risolutive, elaborare e 
verbalizzare le strategie ed il procedimento 
adatto. 

 Formulazione individuale e non di testi 

problematici. 

 Individuazione dei dati e della domanda di un 

problema. 

 Formulazione di ipotesi di soluzione. 

 Risoluzione dei problemi con le quattro 

operazioni. 

 Uso adeguato delle strutture per la soluzione 

dei problemi. 

 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti 
per operare nella realtà. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere ed operare con i numeri. Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 

numeri naturali entro le unità di milione e i 

numeri decimali. 

Individuare multipli/divisori di un numero e i 

numeri primi. 

Eseguire le quattro operazioni con numeri 

naturali e decimali e avviare procedure di 

strategie di calcolo mentale utilizzando le 

proprietà delle quattro operazioni. 

Utilizzare correttamente i numeri frazionari 

per simbolizzare parti di grandezze, insiemi e 

numeri. 

Trasformare i numeri decimali in frazioni e 

viceversa. 

Conoscere le frazioni proprie, improprie, 
apparenti, complementari, equivalenti, 
decimali. 

 Lettura e scrittura dei numeri naturali e valore 

posizionale delle cifre. 

 I numeri entro le unità di milione: composizione 

e scomposizione, confronto (> < =), 

ordinamento progressivo, regressivo, 

precedente e successivo, numerazione. 

 I numeri decimali: lettura, scrittura, 

composizione e scomposizione, confronto (> < 

=), ordinamento progressivo, regressivo, 

precedente e successivo, numerazione. 

 Multipli e divisori di un numero. 

 Uso di strategie e procedure del calcolo 

mentale. 

 Esercizi di addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione, relative proprietà e 

prove. 

 La divisione con due cifre al divisore. 

 Le quattro operazioni con i numeri decimali. 

 Rappresentazione grafica delle frazioni: frazioni 

proprie, improprie, apparenti, equivalenti, 

complementari. 

 Confronto tra frazioni e loro rappresentazione 

sulla linea dei numeri. 

 La frazione di un numero. 

 Le frazioni decimali e relativi numeri decimali. 
 
 



MATEMATICA CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno percepisce, descrive e rappresenta relazioni spaziali, forme e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra). 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere gli elementi fondamentali 
della geometria. 
 
2.Conoscere il concetto di angolo. 
 
3. Conoscere ed eseguire le 
trasformazioni geometriche  
 
4. Conoscere le principali caratteristiche 
geometriche delle figure piane 

Riconoscere e rappresentare rette, segmenti, 

semirette. 

Consolidare il concetto di angolo: costruirli, 

misurarli, classificarli. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e 

ribaltate. 

Descrivere e classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e 

simmetrie. 

Riprodurre una figura utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

Acquisire la nozione di perimetro e di 

estensione. 

Conoscere e misurare il perimetro di figure 

poligonali. 

Rappresentare figure simili. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 

 

 Caratteristiche di punti, rette, semirette, 

segmenti. 

 Costruzione degli angoli con materiali diversi e 

loro classificazione. Uso del goniometro. 

 Riconoscimento e rappresentazione di 

isometrie, simmetrie, traslazioni e rotazioni. 

 Costruzione e classificazione dei poligoni in 

base ai lati, agli angoli e agli assi di simmetria. 

 Uso degli strumenti necessari per la 

costruzione di figure geometriche. 

 Misurazione del perimetro. 

 Rappresentazione di figure isoperimetriche, 

equiestese e congruenti. 

 Riproduzioni in scala. 

 Uso del piano cartesiano. 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno descrive, classifica e rappresenta elementi e dati in situazioni significative e li sa utilizzare per ricavare informazioni. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Saper classificare, ordinare, 
rappresentare la realtà. 
 
2. Leggere e rappresentare relazioni e 
dati. 

Conoscere le principali unità di misura per 

lunghezze, capacità, masse/peso e angoli, 

per effettuare semplici stime e misurazioni. 

Prevedere la probabilità di un evento. 

Rappresentare e calcolare le combinazioni. 

 

Rappresentare relazioni e dati in situazioni 

quotidiane; utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

Riconoscere regolarità in una sequenza di 
numeri e figure. 

 Le unità di misura di lunghezza. 

 Le unità di misura di capacità. 

 Le unità di misura di peso. 

 L’euro nelle esperienze di vita quotidiana. 

 Uso degli strumenti necessari per effettuare 

misurazioni. 

 Le situazioni certe, probabili, impossibili. La 

combinatoria. 

 Le diverse rappresentazioni grafiche di 

un’indagine statistica; lettura e commento. 

 Riconoscimento di regolarità in una sequenza 
di numeri. 

 
 

 
 



MATEMATICA CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. Riesce a risolverli 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Inventare situazioni problematiche. 
 
 
2. Risolvere situazioni problematiche. 

Analizzare situazioni problematiche, dedurre 
ipotesi risolutive, verbalizzare strategie ed il 
procedimento adatto. 

 Formulazione individuale e non di testi 

problematici. 

 Individuazione dei dati e della domanda di un 

problema. 

 Formulazione di ipotesi di soluzione. 

 Risoluzione dei problemi con le quattro 

operazioni. 

 Uso adeguato delle strutture per la soluzione 

dei problemi. 

 

 

 
 



MATEMATICA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti 
per operare nella realtà. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Conoscere ed operare con i numeri. Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali 

fino al periodo dei miliardi. 

Leggere, scrivere, confrontare i numeri 

decimali. 

Acquisire il concetto di potenza di un numero. 

Eseguire con sicurezza le quattro operazioni 

con i numeri naturali e decimali ed applicare 

le proprietà delle operazioni come strategie di 

calcolo mentale e scritto. 

Calcolare il valore di espressioni numeriche. 

Calcolare percentuali, interessi, sconti. 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti 

concreti. 

 

 Lettura e scrittura dei numeri naturali e valore 

posizionale delle cifre. 

 I numeri fino al periodo dei miliardi: 

composizione e scomposizione, confronto (> < 

=), ordinamento progressivo e regressivo, 

precedente e successivo, numerazione. 

 Le quattro operazioni con i numeri naturali e 

decimali. 

 Le proprietà delle quattro operazioni. 

 La divisione con due/tre cifre al divisore. 

 Confronto e ordinamento di frazioni e numeri 

decimali. 

 Semplici esercizi con le potenze di un numero. 

 Uso dei numeri relativi in contesti concreti. 

 Calcolo della percentuale per la risoluzione di 

situazioni problematiche e non. 

 Semplici espressioni numeriche. 

 
 

 



MATEMATICA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE PRIMA CLASSE 
L’alunno percepisce, descrive e rappresenta relazioni spaziali, forme e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra). 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Acquisire il lessico della geometria. 
 
2. Discriminare e usare gli strumenti di 
misura e/o di disegno geometrico. 
 
3. Classificare i poligoni in base a 
proprietà. 
 
4. Discriminare e conoscere i concetti di 
area e perimetro.  
 
5. Orientarsi su un piano cartesiano. 

Riconoscere figure ruotate, traslate, ribaltate. 

Disegnare figure geometriche servendosi 

degli strumenti adatti. 

Descrivere i poligoni regolari in base alle loro 

caratteristiche identificando elementi 

significativi. 

Scoprire e applicare le formule per il calcolo 

del perimetro e dell’area di figure poligonali. 

Saper discriminare tra circonferenza e 

cerchio. 

Individuare e tracciare raggi e diametro. 

Scoprire e applicare le formule per il calcolo 

della circonferenza e dell’area del cerchio. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 

 

 Traslazioni, rotazioni e simmetrie. 

 Costruzione di figure utilizzando gli strumenti 

adatti. 

 La classificazione dei poligoni. 

 Composizione e scomposizione di figure piane. 

 Misurazione del perimetro e dell’area dei 

poligoni. 

 Il cerchio: caratteristiche geometriche, 

circonferenza ed area. 

 Utilizzo del piano cartesiano per localizzare 
punti. 

 
 
 



MATEMATICA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno descrive, classifica e rappresenta elementi e dati in situazioni significative e li sa utilizzare per ricavare informazioni. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Saper classificare, ordinare, 
rappresentare la realtà. 
 
2. Leggere e rappresentare relazioni e 
dati. 

Usare le principali unità di misura per 

lunghezze, capacità, masse/peso e angoli, 

per effettuare stime e misurazioni. 

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 adeguata alla tipologia 

dei dati a disposizione. 

Valutare condizioni di certezza o incertezza 

per il calcolo delle probabilità; risolvere quesiti 

di combinatoria. 

Rappresentare problemi logici con tabelle e 

grafici che ne esprimano la struttura. 

 

 

 Esercizi con le unità di misura di lunghezza, di 

capacità e di peso. 

 L’euro nelle esperienze di vita quotidiana. 

 Esercizi di probabilità e statistica. 

 Esercizi di combinatoria. 

 Esercizi di logica con l’uso di strutture idonee 

(Eulero-Venn, Carroll, diagramma ad albero...) 

 

 
 
 
 



MATEMATICA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. Riesce a risolverli 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Inventare situazioni problematiche. 
 
 
2. Risolvere situazioni problematiche. 

Analizzare il testo di un problema, individuare 
le informazioni e le procedure di risoluzione. 

 Lettura ed analisi di problemi, ricerca di dati 

espliciti ed impliciti, elazione tra dati e richieste 

operative. 

 Utilizzazione di diagrammi di flusso per la 

soluzione o la formulazione di problemi. 

 Costruzione di testi problematici, individualmente o 

in gruppo. 

 Costruzione di testi problematici, individualmente o 

in gruppo. 

 Problemi con le quattro operazioni: problemi di 

aritmetica, di geometria, di misura, di logica. 

 

 
 
 


