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Area Matematica                                           Disciplina: Matematica 

Competenze chiave europee: competenza matematica, cioè l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane.                                                             

Profilo dello studente:                 

Analizza dati e fatti della realtà interpretandoli con un linguaggio matematico adeguato. 

Utilizza le conoscenze apprese trasferendole in contesti diversi  e verifica l’attendibilità dei risultati ottenuti. 

Condivide le strategie risolutive e sperimenta percorsi alternativi individuando il più efficace. 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola secondaria di I grado 

Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 

Confronta e valuta quantità. 

Utilizza semplici simboli per registrare. 

Compie misurazioni mediante semplici 

strumenti. 

Inizia ad abbinare numeri e quantità. 

Riconosce con sicurezza alcune semplici 

Padroneggia nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l'opportunità di ricorrere ad 

una calcolatrice. 

Utilizza rappresentazioni di dati 

adeguate e sa utilizzarle in situazioni 

significative per ricavare informazioni. 

Percepisce, riconosce, rappresenta e 

costruisce figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

Descrive, classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

Riesce a risolvere facili problemi 

spiegando a parole il procedimento 

seguito, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo sia sui risultati. 

Affronta i problemi con strategie 

diverse e si rende conto che in molti 

casi possono ammettere più soluzioni. 

Impara a costruire ragionamenti e a 

sostenere le proprie tesi confrontandosi 

con gli altri. 

Utilizza strumenti appropriati e i più 

comuni strumenti di misura. 

Impara a riconoscere situazioni di 

incertezza e ne parla con i compagni 

utilizzando il linguaggio specifico. 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

Procede con sicurezza nel calcolo con i 

numeri reali e li sa rappresentare. Sa 

valutare l’attendibilità del risultato 

ottenuto. 

Analizza, confronta ed interpreta 

rappresentazioni di dati per ricavare 

informazioni. 

Rappresenta, confronta ed analizza le 

figure geometriche e ne utilizza le 

proprietà. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio 

matematico in situazioni diversificate. 

Riconosce e risolve problemi nei vari 

contesti utilizzando le strategie più 

opportune e valutando criticamente i 

risultati ottenuti. 

Sa apportare esempi adeguati 

utilizzando le conoscenze acquisite e 

sa rivedere criticamente le posizioni 

assunte. 

Ha acquisito un atteggiamento positivo 

rispetto alla disciplina ed è 

consapevole che gli strumenti 

matematici possono trovare riscontro 

nella risoluzione di molti problemi legati al 

mondo reale 



diverse di oggetti matematici ( n. 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative che gli fanno 

intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato, siano utili per operare 

nella realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA CLASSE PRIMA 

Competenze attese al 

termine della classe 

PRIMA 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

 

Opera con i numeri 

 

 

 

 

 

Esegue e traccia un percorso 

 

Si orienta in uno spazio 

definito 

 

 

 

 

 

 

Classifica in base a uno o più 

attributi 

 

Mette in corrispondenza gli 

elementi di due insiemi 

 

 

 

 

Rappresenta e risolve 

semplici situazioni 

problematiche 

NUMERI 

Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali. 

Contare in senso progressivo e regressivo. 

Comprendere la notazione posizionale.  

Eseguire semplici operazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Collocare oggetti nello spazio fisico e riconoscerne la posizione utilizzando gli 

indicatori topologici. 

Eseguire e fare eseguire un semplice percorso nello spazio seguendo una 

descrizione verbale o un disegno. 

Riconoscere, denominare e disegnare semplici  figure geometriche piane. 

Riconoscere e descrivere linee aperte e linee chiuse e discriminare regione interna, 

esterna e confine.  

 

RELAZIONI 

DATI E PREVISIONI 

Classificare dati ed elementi della realtà in base a uno o più attributi, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

Riconoscere attributi e criteri usati per classificare. 

Leggere e rappresentare relazioni e dati.  

Riconoscere alcune grandezze e sperimentare misurazioni per confronto diretto. 

 

SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

Riconoscere semplici situazioni problematiche attraverso attività di gioco, saperle 

rappresentare graficamente e individuare l’operazione necessaria ai fini della 

soluzione 

 

I numeri entro il 20. 

Le addizioni e le sottrazioni. 

La decina (giochi rispetto al cambio). 
 
La posizione di oggetti nello spazio. 

I percorsi. 

Le figure geometriche. 

Linee (aperte e chiuse), regione 

interna e regione esterna. 

 

 

 

 

 

Le classificazioni. 

Le relazioni. 

Semplici misurazioni: confronto di 

grandezze. 

 

 

 

 

Problemi con una domanda e una 

operazione (addizione o sottrazione) 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA CLASSE SECONDA      

Competenze attese al 

termine della classe 

SECONDA 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

Opera con i numeri 

entro il 100 

 

Utilizza strategie e 

meccanismi di calcolo 

mentale e scritto 

 

 

 

Utilizza punti di riferimento 

per muoversi e collocare 

oggetti nello spazio 

 

Discrimina figure piane e 

figure solide 

 

 

 

Classifica in base a uno o 

più attributi 

 

Interpreta e costruisce 

tabelle e diagrammi 

 

Effettua e confronta 

misurazioni 

 

 

 

Rappresenta e risolve 

semplici situazioni 

problematiche 

NUMERI 

Leggere, scrivere,  confrontare e ordinare i numeri naturali e avere consapevolezza 

della notazione posizionale. 

Contare, anche mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti.  

Eseguire semplici operazioni mentalmente e per iscritto. 

Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere la posizione degli oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 

sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando gli indicatori topologici. 

Eseguire un percorso partendo da una descrizione verbale o dal disegno, descriverlo 

e dare istruzioni per compierlo. 

Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche, individuando semplici 
ribaltamenti. 

Riconoscere e tracciare linee. 

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

Classificare dati ed elementi in base a più attributi utilizzando rappresentazioni 

opportune. 

Individuare proprietà e criteri per realizzare classificazioni. 

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

Riconoscere alcune grandezze misurabili per confronto diretto ed effettuare misure 

con strumenti non convenzionali. 

 

SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

Riconoscere, rappresentare concretamente e graficamente   semplici situazioni 

problematiche e individuare l’operazione necessaria ai fini della soluzione. 

 

I numeri entro il 100. 

Le operazioni: addizioni, sottrazioni 

e moltiplicazioni. 

Il valore posizionale delle cifre. 

Le tabelline. 

 

La posizione degli elementi nello 

spazio. 

I percorsi. 

Le figure geometriche. 

Linee aperte, chiuse, spezzate, curve, 

miste. 

Posizione e spostamento di figure 

nello spazio. 

 

 

Le classificazioni. 

Le relazioni. 

Uso di unità arbitrarie per misurare 

grandezze. 

    

 

 

Problemi con una domanda e una 

operazione (addizione, sottrazione e 

moltiplicazione). 

 

 

 

 



 

MATEMATICA CLASSE TERZA      

Competenze attese al 

termine della classe 

TERZA 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

 

 

Opera con i numeri 

 

 

Utilizza strategie e 

meccanismi di calcolo 

mentale e scritto 

 

 

 

 

 

Riconosce le figure piane e 

individua le principali 

caratteristiche 

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

 

 

 

 

Interpreta e costruisce 

tabelle e diagrammi 

 

Utilizza i più comuni 

strumenti di misurazione 

 

 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale comprendendo il valore 

posizionale, confrontare e ordinare i numeri. 

Contare, anche mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti.  

Eseguire semplici operazioni mentalmente e per iscritto, verbalizzando le procedure 

di calcolo. 

Conoscere e usare le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 

Acquisire la tecnica della divisione. 

Avviare al concetto di frazione e di numero decimale in contesti concreti. 
 
SPAZIO E FIGURE 

Descrivere, denominare e classificare le rettilinee in: segmenti, semirette e rette.  

Riconoscere e distinguere nella realtà concetti di orizzontalità, verticalità e 

obliquità. 

Sperimentare a livello concreto il concetto di angolo. 

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche: i poligoni e non. 

Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche, individuando elementi 

significativi e simmetrie. 
 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

Utilizzare i quantificatori e i connettivi usando rappresentazioni opportune. 

Leggere, rappresentare e interpretare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Effettuare misure utilizzando strumenti adeguati, arbitrari e convenzionali. 
 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando le 4 

operazioni. 

CONTENUTI 

I numeri naturali entro il 1000. 

Il valore posizionale delle cifre. 

Le quattro operazioni. 

Le frazioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le rette        

I poligoni 

Gli angoli 

La simmetria 

 

 

 

 

 

I quantificatori e i connettivi logici                                                                               

Rilevamenti statistici ( moda)                   

La misura 

 

Ricerca di soluzioni nelle situazioni 

problematiche di ambiti diversi: 

aritmetico, logico, geometrico… 

 

 

 



 
MATEMATICA CLASSE QUARTA 

Competenze attese al 

termine della classe 

QUARTA 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

Opera con i numeri interi e 

decimali 

 

Utilizza strategie e 

meccanismi di calcolo 

mentale e scritto 

 

 

 

 

 

 

Riconosce le figure piane e 

individua le principali 

caratteristiche 

 

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta e costruisce 

tabelle e diagrammi 

 

 

Utilizza i più comuni 

NUMERI 

Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali, comprendere il valore posizionale, 

confrontare e ordinare. 

Eseguire con sicurezza le quattro operazioni ricorrendo al calcolo mentale e scritto, 

verbalizzando le procedure di calcolo. 

Stimare il risultato di un’operazione. 

Operare con le frazioni. 

Conoscere ed operare con i numeri decimali. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche, identificando elementi 

significativi.  

Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando strumenti opportuni. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

Riconoscere e distinguere nella realtà concetti di perpendicolarità e parallelismo.  

Riprodurre, utilizzando la carta a quadretti, in scala una figura assegnata. 

Riconoscere e utilizzare nella realtà le formule per determinare il perimetro di una 

figura. 

Determinare l’area di figure per scomposizione o utilizzando le formule per 

calcolarla. 

Fare esperienza, anche da diversi punti di vista di rappresentazioni di semplici 

oggetti tridimensionali.   

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

Rappresentare dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

Conoscere e sperimentare le principali unità di misura, i multipli e i sottomultipli 

per lunghezze, angoli, capacità, massa. 

 

Eseguire equivalenze e cambi passando da un’unità di misura ad un’altra,  

I numeri naturali entro il 100 000 

Il valore posizionale delle cifre. 

Le quattro operazioni (con numeri 

interi e decimali). 

Le frazioni. 

I numeri decimali. 

 

 

 

 

 
 

Le rette. 

Gli angoli. 

I poligoni.  

Traslazione, rotazione, ribaltamento. 

Il perimetro. 

L’area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indagine statistica e le sue fasi. 

I grafici statistici. 

Le misure (lunghezza, capacità, 

massa, valore). 

Equivalenze. 

La probabilità.  



strumenti di misurazione 

 

 

 

 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici 

 

 

limitatamente alle unità di misura più comuni e al sistema monetario.In situazioni 

concrete intuire la probabilità di un evento. 
 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

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

risoluzione. 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura. 

 

 

 

 

 
 

Ricerca di soluzioni nelle situazioni 

problematiche di ambiti diversi: 

aritmetico, logico, geometrico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA CLASSE QUINTA      

Competenze attese al 

termine della classe  

QUINTA 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

 

Opera con i numeri interi, 

decimali 

 

Utilizza strategie e 

meccanismi di calcolo 

mentale e scritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

 

 

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali comprendere il valore posizionale, 

confrontare e ordinare. 

Eseguire le quattro operazioni padroneggiando con sicurezza le abilità di calcolo e 

valutando l’opportunità di  ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice, 

a seconda delle situazioni. 

Ipotizzare il risultato di un’operazione, usando anche l’approssimazione e 

l’arrotondamento. 

Utilizzare multipli e divisori di un numero. 

Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni  

quotidiane. 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche, identificando elementi 

significativi.  

Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando strumenti opportuni. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

Riconoscere e distinguere nella realtà concetti di perpendicolarità e parallelismo.  

Riprodurre, utilizzando la carta a quadretti, in scala una figura assegnata. 

Riconoscere e utilizzare nella realtà le formule per determinare il perimetro di una 

figura. 

Determinare l’area di figure per scomposizione o utilizzando le formule per 

calcolarla. 

Fare esperienza, anche da diversi punti di vista di rappresentazioni di semplici 

oggetti tridimensionali.   

 

 

 

 

I numeri naturali entro la classe dei 

milioni. 

Il valore posizionale delle cifre 

Le quattro operazioni (con numeri 

interi e decimali)  

Multipli divisori e numeri primi 

Le frazioni 

I numeri decimali 

Calcolo della percentuale 

I numeri relativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rette 

Gli angoli 

I poligoni  

Traslazione, rotazione, ribaltamento 

Il perimetro 

L’area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni  

 

Ricava informazioni da dati 

rappresentati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici 

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

Rappresentare dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, capacità, massa, angoli, aree, 

tempo. 

Eseguire equivalenze e cambi passando da un’unità di misura ad un’altra, 

limitatamente alle unità di misura più comuni e al sistema monetario. 

In situazioni concrete intuire la probabilità di un evento. 

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

 

 SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
 

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

risoluzione e confrontarle con quelle dei compagni. 

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

 

L’indagine statistica. 

I grafici statistici. 

Frequenza, moda e media aritmetica. 

Le misure ( lunghezza, capacità, 

peso, superficie, valore, tempo). 

Equivalenze 

La probabilità. 

Sequenze e ritmi 

 

 

 
 

Ricerca di soluzioninelle situazioni 

problematiche di ambiti diversi: 

aritmetico, logico, geometrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI Matematica 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI MINIMI 

 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI MINIMI 

Operare con i numeri entro 

il 10 utilizzando il 

supporto grafico e/o 

manipolatorio. 

Leggere e scrivere numeri 

entro il 100. 

Conoscere il valore 

posizionale delle cifre (da- 

u). 

Contare in senso 

progressivo fino al 100 e 

regressivo dal 50. 

Effettuare confronti e 

ordinamenti. 

Conoscere l’algoritmo di 

addizioni e sottrazioni con e 

senza cambio. 

Avvio al concetto di 

moltiplicazione come 

addizione ripetuta. 

Leggere e scrivere numeri 

entro il 999. 

Conoscere il valore 

posizionale delle cifre (h- 

da- u). 

Contare in senso 

progressivo  e regressivo. 

Effettuare confronti e 

ordinamenti. 

Conoscere l’algoritmo di 

addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni con una 

cifra al moltiplicatore, con e 

senza cambio. 

Avvio al concetto di 

divisione come 

distribuzione. 

 

 Leggere e scrivere i numeri 

entro le decine 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. 

Leggere, scrivere ed operare 

con i numeri interi e decimali. 

Conoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri interi e decimali. 

Eseguire divisioni con due 

cifre al divisore. 

Individuare multipli di un 

numero. 

Leggere, scrivere e 

rappresentare frazioni 

Calcolare la frazione di un 

numero 

Riconoscere frazioni decimali. 

Conoscere i principali 

concetti topologici. 

Eseguire percorsi guidati in 

contesti concreti. 

Conoscere le principali 

figure geometriche piane 

(blocchi logici). 

 

 Riconoscere la posizione 

degli oggetti nello spazio 

fisico usando i principali 

concetti topologici. 

Effettuare e rappresentare 

semplici percorsi. 

Riconoscere e disegnare 

figure geometriche. 

Riconoscere e rappresentare 

linee aperte e chiuse. 

Conoscere i vari tipi di 

linee. 

Riconoscere   in maniera 

concreta i concetti di 

orizzontalità, verticalità e 

obliquità. 

Sperimentare a livello 

concreto, come cambio di 

direzione, il concetto di 

angolo. 

Riconoscere le principali 

figure geometriche piane. 

Riconoscere e denominare 

le principali figure 

geometriche solide e piane. 

Riconoscere e denominare 

varie tipologie di linee ed 

angoli. 

Calcolare il perimetro di 

una figura piana. 

Riconoscere le principali 

caratteristiche delle figure 

geometriche piane e solide. 

Utilizzare semplici strumenti 

geometrici (riga, squadra) 

Classificare oggetti in base 

ad una proprietà. 

Classificare elementi in 

base ad una proprietà 

Classificare elementi in 

base a due proprietà.  

Organizzare i dati di 

un’indagine in semplici 

Leggere ed interpretare 

semplici grafici e tabelle. 



Compiere confronti diretti 

di grandezze. 

Confrontare e ordinare 

grandezze omogenee. 

Leggere e completare 

semplici schemi e/o tabelle. 

Leggere e rappresentare dati 

con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Effettuare  misure con 

strumenti non 

convenzionali. 

Costruire l’unità di misura 

convenzionale (metro). 

 

tabelle e grafici. 

Riconoscere le misure di 

lunghezza, massa e 

capacità, ed eseguire 

equivalenze con l’ausilio di 

tabelle. 

 

 

Organizzare i dati in semplici 

tabelle e grafici. 

Riconoscere le misure di 

lunghezza, massa e capacità ed 

eseguire equivalenze anche 

con l’ausilio di tabelle. 

Eseguire semplici problemi 

con addizione e sottrazione 

usufruendo del supporto 

grafico e/o concreto. 

Risolvere semplici problemi 

con rappresentazioni 

iconiche e con le operazioni 

(addizioni e sottrazioni). 

Risolvere semplici problemi 

con rappresentazioni 

iconiche e con  una 

operazione (addizione, 

sottrazione o 

moltiplicazione). 

Risolvere problemi con 

domande, operazioni e dati 

espliciti. 

Risolvere problemi aritmetici 

con domande, operazioni e 

dati espliciti. 

Sapere inventare o completare 

il testo di semplici problemi. 

Risolvere semplici problemi 

geometrici applicando le 

formule di perimetro e area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA  

Il passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria è un momento particolarmente delicato dal punto di vista dell’approccio alle singole discipline 

e deve avvenire senza soluzione di continuità, nell’ottica di un percorso verticale attento all’evoluzione cognitiva dell’alunno. Di qui la necessità di 

individuare un insieme di contenuti di raccordo tra la scuola primaria e la scuola secondaria su cui articolare il delicato momento di passaggio tra i due 

ordini di scuola. Nella tabella sottostante si riassumono alcuni dei nuclei fondanti del curricolo di matematica con relativi obiettivi di apprendimento, 

che, a nostro parere, rappresentano un requisito importante nel momento del passaggio tra i due ordini di scuola. 

 

Numeri 

Conoscenze Abilità 

Insieme N 

sistema di numerazione decimale 

Le quattro operazioni 

Riconoscere il valore posizionale delle cifre di un numero 

Ordinare i numeri dati 

Saper effettuare calcoli a mente e scritti 

Saper usare le proprietà delle quattro operazioni 

saper utilizzare il segno di uguaglianza in una sequenza di operazioni 

 

Spazio e figure 

Conoscenze Abilità 

Figure geometriche Usare semplici strumenti per disegnare figure geometriche note 

riprodurre una figura geometrica sulla base di istruzioni date 

Usare il piano cartesiano per rappresentare punti e figure geometriche ( calcolo di perimetri di rettangoli e 

quadrati su piano cartesiano con uso di opportune unità di misura di riferimento) 

Perpendicolarità e verticalità ( utilizzo del concetto di perpendicolarità in situazioni non stereotipate) 

Distinguere i concetti di perimetro e area utilizzando in modo adeguato le corrispondenti unità di misura 

 

Relazioni, dati e previsioni 

Conoscenze Abilità 

Prime rappresentazioni di dati Saper effettuare la lettura di tabelle 

saper leggere grafici ( istogrammi, ideogrammi, diagrammi cartesiani interpretando correttamente le unità 

di misura degli assi) 

comprendere il valore interdisciplinare delle rappresentazioni grafiche 

riconoscere regolarità ed eventuali relazioni in una sequenza di numeri o figure 

 

 



MATEMATICA CLASSE PRIMA SECONDARIA   

Competenze attese al 

termine della classe  

QUINTA 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

Saper operare con i numeri interi e decimali e saper applicare le proprietà 

Conoscere i termini, le definizioni e proprietà degli enti matematici 

Saper comprendere e usare correttamente il linguaggio matematico 
SPAZIO E FIGURE 

Conoscere i termini, le definizioni e proprietà degli enti geometrici. 
Individuare gli elementi di un problema per impostare i procedimenti risolutivi.  

Saper usare procedimenti di misura. 

Saper rappresentare gli enti e le figure geometriche. 

Saper comprendere e usare correttamente il linguaggio matematico 
RELAZIONI 

DATI E PREVISIONI 

Saper comprendere e usare correttamente il linguaggio matematico. 

Saper interpretare le rappresentazioni grafiche. 

Gli insiemi, i numeri interi, i numeri 

decimali, cenni agli antichi sistemi di 

numerazione.  

Sistema di numerazione decimale. 

Le quattro operazioni fondamentali e 

loro proprietà. Le espressioni 

aritmetiche. 

Le potenze e le loro proprietà. 

Espressioni con le potenze. 

Divisibilità e fattorizzazione MCD e 

mcm. 

Le frazioni come operatore  

Gli enti fondamentali della geometria 

I segmenti  

Gli angoli e la loro misura 

Rette nel piano 

I poligoni  

I triangoli 

Il testo di un problema. 

I grafici: rappresentazione dei numeri 

sulla retta orientata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA CLASSE SECONDA SECONDARIA 

Competenze attese al 

termine della classe  

SECONDA  

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper operare con i numeri Qa e saper applicare le proprietà 

Conoscere i termini, le definizioni e proprietà degli enti matematici 

Saper comprendere e usare correttamente il linguaggio matematico 

Conoscere i termini, le definizioni e proprietà degli enti geometrici. 
Individuare gli elementi di un problema per impostare i procedimenti risolutivi.  

Saper usare procedimenti di misura. 

Saper rappresentare gli enti e le figure geometriche. 

Saper comprendere e usare correttamente il linguaggio matematico 

Saper comprendere e usare correttamente il linguaggio matematico. 

Saper interpretare le rappresentazioni grafiche. 
Saper rappresentare e riconoscere le funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 

Operazioni, espressioni con le frazioni 

Problemi con le frazioni  

Frazioni e numeri decimali 

Espressioni con i numeri decimali 

L’estrazione di radice con relative 

proprietà 

Rapporti e proporzioni 
 

I punti notevoli e criteri di congruenza 

dei triangoli 

I quadrilateri 

L’equivalenza tra le figure 

L’area dei poligoni 

Il teorema di Pitagora e  applicazione 

nelle varie figure geometriche 

 

Conoscenza del  piano cartesiano 

Rappresentazione della percentuale nei 

grafici 

Funzioni e proporzionalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA CLASSE TERZA SECONDARIA 

Competenze attese al 

termine della classe  

TERZA 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

Conoscere i termini, le definizioni, le formule e proprietà degli enti matematici 

saper usare procedimenti di misura, tecniche di calcolo e saper applicare le proprietà 

SPAZIO E FIGURE 

 

Saper comprendere e usare il linguaggio matematico  

Saper comprendere e usare il linguaggio matematico 

Individuare gli elementi di un problema per impostare i procedimenti risolutivi 

RELAZIONI 

DATI E PREVISIONI 

 

Saper interpretare e costruire tabelle e rappresentazioni grafiche 

Saper comprendere e usare il linguaggio matematico 

Numeri relativi e insiemi numerici  

Operazioni con i numeri relativi 

Espressioni in Q. 

Calcolo letterale 

Equazioni I grado  

Cerchio, circonferenza e le loro parti 

Enti fondamentali nello spazio 

Equivalenze tra figure solide. 

Poliedri. 

Riconoscimento solidi di rotazione. 

 

Relazione tra peso e volume. 

Cenni di statistica e probabilità 

Il piano cartesiano 

 


