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MATEMATICA

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze  

Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e orale con i 
numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice

Numeri

Leggere, scrivere e 
confrontare i numeri 
fino a 999.999

Eseguire con sicurezza 
le quattro operazioni 
valutando l’opportunità 
di servirsi del calcolo 
orale o scritto e in 
alcune situazioni di 
usare la calcolatrice

Saper stimare 
l’adeguatezza o meno 
del risultato di 
un’operazione

Acquisire il concetto di 
frazione e la 
corrispondente 
rappresentazione 
simbolica

Operare con le frazioni

Leggere, scrivere e 
confrontare i numeri 
decimali

Utilizzare numeri 
naturali, numeri 
decimali e frazioni per 
descrivere situazioni 
quotidiane

Conoscere altri sistemi 
di notazione dei numeri 
(usati in luoghi, tempi e 
contesti culturali 
diversi dai nostri)

Ambito aritmetico-
operativo

Il sistema di 
numerazione decimale

L’addizione
La sottrazione
La moltiplicazione
La divisione

Le frazioni
I numeri decimali
Le operazioni con i 
decimali

Trascrizione di numeri
Lettura di numeri
Scomposizione di 
numeri
Collocazione di numeri 
in tabella con periodo 
delle unità semplici e 
delle migliaia
Ordinamento crescente 
e decrescente
Continuazione di 
sequenze numeriche 
nel rispetto della regola 
scoperta

Calcoli con le quattro 
operazioni
Proprietà delle quattro 
operazioni

Nomenclatura delle 
frazioni
Confronti di frazioni a 
partire dal disegno
Frazioni complementari
Frazioni decimali: 
passaggio dalla 
frazione 
al numero decimale
Collocazione in tabella 
di numeri decimali
Confronto fra numeri 
decimali
Operazioni in colonna 
con i numeri decimali



Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici

Riesce a risolvere facili 
problemi appartenenti a 
diversi  ambiti di 
contenuto, mantenendo 
il controllo sia sul 
processo risolutivo sia 
sui risultati. Descrive  
il procedimento seguìto 
e riconosce la validità 
di altre eventuali 
strategie di risoluzione

Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi; 
sostiene le proprie idee 
e sa confrontarle con 
altri punti di vista

Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che 
si trovano in natura o 
che sono state costruite 
dall’uomo

Descrive, denomina e 
classifica figura in base 
a caratteristiche 
geometriche

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico  
(riga, squadra) e i più 
comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro)

Logica

Operare adeguatamente 
con i ‘blocchi logici’

Operare con i numeri 
utilizzando le quattro 
operazioni per risolvere 
problemi matematici 
vari

Spazio e figure

Riconoscere figure 
ruotate, traslate, riflesse

Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti

Utilizzare e distinguere 
fra loro i concetti di 
perpendicolarità e 
parallelismo

Descrivere, denominare 
e classificare figure 
geometriche, 
identificandone 
elementi significativi

Determinare il 
perimetro di una figura 
utilizzando le più 
comuni formule

Determinare l’area di 
quadrilateri e triangoli 
per scomposizioni o 
utilizzando le più 
comuni formule

Problemi

Il testo e la domanda

I dati presenti nel testo 
e quelli da cercare

Strategie per la 
soluzione 

Rappresentazione 
grafica del processo 
risolutivo (diagramma 
di flusso)

Spazio e misure

Misure di lunghezza
Misure di peso
Misure di capacità
Il denaro

Rette, semirette, 
segmenti
Gli angoli

Simmetria
Traslazione
Rotazione

I triangoli
I quadrilateri
I trapezi
I parallelogrammi
Il perimetro dei 
triangoli e dei 
quadrilateri

Misurare la superficie

Area delle seguenti 
figure: quadrato,  
rettangolo, triangolo, 
rombo, romboide

Risoluzione di 
problemi con le quattro 
operazioni, con uso del 
diagramma di flusso

Creazione del testo di 
un problema a partire 
dall’operazione che lo 
risolverà

Misure di lunghezza, 
peso, capacità, tempo: 
loro uso nella 
misurazione di alcuni 
aspetti della realtà e 
nella risoluzione di 
problemi 
Equivalenze
Euro: multipli e 
sottomultipli

Poligoni: ricerca -nella 
realtà circostante- delle 
loro diverse forme e 
loro classificazione 
Esercizi e giochi 
manipolatori per 
percepire la differenza 
fra contorno di un 
oggetto e sua superficie
Perimetro e area dei 
poligoni studiati



Ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici); 
ricava a sua volta 
informazioni da dati 
che trova rappresentati 
in tabelle e grafici

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (numeri 
decimali, frazioni, scale 
ecc.)

Quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza

Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
verso la matematica 
rendendosi conto di 
come gli strumenti 
matematici appresi 
possano essergli utili 
per operare nella realtà.

Relazioni, dati, 
previsioni

Utilizzare le principali 
unità di misure di 
lunghezza, capacità, 
peso, nonché misure di 
angoli e di aree, per 
effettuare stime e 
misure
Passare da un’unità di 
misura all’altra, 
limitatamente a quelle 
di uso più comune,  
anche nell’ambito del 
sistema monetario

Rappresentare relazioni 
e dati e viceversa 
leggere le 
rappresentazioni per 
ricavarne informazioni 
Usare in situazioni 
concrete le nozioni di 
moda e di media 
aritmetica, se adeguate 
al tipo di dati a 
disposizione

In situazioni concrete, 
argomentare su quale 
fra due eventi è il più 
probabile e -nei casi 
più semplici- provare a 
quantificare questa 
probabilità

Relazioni
Gli insiemi
Relazioni fra gli 
insiemi

Dati e previsioni

L’indagine statistica
L’istogramma
La moda e la media
L’ideogramma
Certo, probabile, 
impossibile
Il calcolo delle 
probabilità

Lettura e produzione di 
tabelle e grafici vari


