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MATEMATICA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere
ad 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.
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 soluzioni diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione…).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto
intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
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Classe prima

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

I numeri

• Legge e scrive i numeri naturali fino a 20
• Usa il numero per contare, confrontare e ordinare
• Intuisce il concetto di decina
• Esegue in riga operazioni di addizione e

sottrazione entro il 20
• Esegue semplici calcoli mentali di addizione e

sottrazione anche con l’uso di materiale strutturato

• Conosce il sistema di 
numerazione in base dieci

• In contesti significativi di 
gioco e di relazione con gli 
altri si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto con 
addizioni e sottrazioni fino al 
20

Spazio e fgure

• Usa correttamente i principali indicatori topologici
• Riconosce linee aperte e chiuse anche in relazione

a semplici percorsi
• Riconosce regioni e confini
• Riconosce nella realtà le principali figure

geometriche

• Percepisce e rappresenta for-
me e relazioni che si trovano 
in natura o che sono state 
create dall’uomo

Relazioni, dati
e previsioni

• Osserva e classifica oggetti e figure in base a una o
più proprietà

• Compie confronti diretti di grandezze
• Utilizza i numeri ordinali entro il 10
• Riconosce e descrive regolarità di ritmi in una

sequenza di figure e di numeri
• Risolve problemi riferiti a situazioni concrete che

richiedano l’uso dell’addizione e della sottrazione
come resto

• Utilizza semplici 
rappresentazioni di dati e le 
sa interpretare

• Affronta e risolve situazioni 
problematiche legate al 
proprio vissuto, individuando 
i percorsi risolutivi

• Sa riconoscere in contesti 
diversi il carattere misurabile 
di oggetti e fenomeni
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Classe seconda

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

I numeri

• Legge e scrive i numeri naturali in base 10 entro il
100

• Esegue addizioni e sottrazioni in colonna senza
cambio e con un cambio anche con l’uso di
materiale strutturato

• Intuisce il concetto di moltiplicazione come
addizione ripetuta

• Conosce le tabelline della moltiplicazione fino al
dieci anche con l’uso della tavola pitagorica

• Calcola il prodotto di semplici moltiplicazioni in
riga e in colonna anche con l’uso della tavola
pitagorica

• Intuisce il concetto della divisione attraverso
attività manipolative ed esegue semplici divisioni
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche

• Conosce il sistema di nume-
razione in base dieci

• In contesti significativi di gio-
co e di relazione con gli altri
si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale  con
addizioni,  sottrazioni e molti-
plicazioni fino al 100

Spazio e fgure

• Legge, verbalizza, crea sequenze e ritmi
• Si avvia ad individuare simmetrie in oggetti e

figure date
• Esegue spostamenti sul piano quadrettato
• Utilizza il piano quadrettato per localizzare punti e

figure
• Si avvia a riconosce e denominare  le principali

figure geometriche

• Percepisce e rappresenta for-
me e  relazioni che si trovano
in natura o che sono state
create dall’uomo

Relazioni, dati
e previsioni

• Sceglie ed utilizza strumenti non convenzionali per
effettuare misurazioni

• Mette in relazione oggetti, figure e numeri (la
freccia dice…)

• Registra i risultati di un’indagine in tabelle e in
grafici

• Sa leggere grafici e trarne informazioni
• Rappresenta e risolve situazioni problematiche

utilizzando le operazioni conosciute

• Utilizza semplici rappresenta-
zioni di dati e le sa interpreta-
re

• Affronta e risolve situazioni
problematiche  individuando
i percorsi risolutivi

• Sa riconoscere in contesti di-
versi il carattere misurabile di
oggetti e fenomeni, utilizzan-
do strumenti di misura ade-
guati
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MATEMATICA
Classe terza

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

I numeri

• Legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali
entro il 1000

• Conosce ed esegue addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni tra numeri naturali

• Conosce alcune proprietà dell’addizione e della
sottrazione.

• Sa le tabelline della moltiplicazione
• Esegue semplici divisioni con una cifra al divisore
• Moltiplica e divide i numeri naturali interi per 10,

100, 1000.
• Conosce  il concetto di frazione
• Riconosce le frazioni decimali e le sa scrivere sotto

forma di numero decimale (decimi, centesimi)

• Conosce il sistema di nume-
razione in base dieci

• Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con
le quattro operazioni entro le
unità di migliaia in contesti si-
gnificativi

• Conosce ed opera con i nu-
meri interi e  decimali entro il
migliaio

Spazio e fgure

• Riconosce e denomina le linee e gli angoli
• Riconosce  gli elementi significativi di una figura

(lati, angoli, altezza…)
• Realizza e rappresenta con il disegno simmetrie
• Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti e

figure
• Disegna figure geometriche utilizzando strumenti

appropriati

• Conosce ,confronta, descrive
e classifica figure e le indivi-
dua nella realtà in base a ca-
ratteristiche geometriche

Relazioni, dati
e previsioni

• Misura grandezze (lunghezze e valore) e le esprime
secondo unità di misura arbitrarie e convenzionali

• Effettua semplici indagini, raccoglie i dati e li
rappresenta

• Evidenzia, in una situazione problematica, i dati e
la domanda

• Comprende e risolve semplici  testi problematici
• Sa distinguere situazioni certe, incerte e possibili

• Utilizza  rappresentazioni di
dati e le sa interpretare

• Affronta e risolve situazioni
problematiche utilizzando i
percorsi risolutivi

• Utilizza  strumenti di misura,
convenzionali e non, per mi-
surare scegliendo quelli più
adeguati al contesto d’uso
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Classe quarta

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

I numeri

• Legge, scrive, confronta e ordina  i numeri naturali
entro il periodo delle migliaia

• Conosce ed esegue le quattro operazioni con i
numeri naturali e decimali

• Esegue semplici divisioni con due cifre al divisore
• Comprende e applica le proprietà delle  quattro

operazioni
• Opera con le frazioni e le  riconosce
• Riconosce le frazioni decimali e le sa scrivere sotto

forma di numero decimale
• Legge, scrive,  confronta e ordina i numeri decimali
• Moltiplica e divide i numeri naturali e decimali per

10, 100  e 1000

• Conosce ed opera con i nu-
meri interi e decimali entro le
migliaia

• Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con
le quattro operazioni

Spazio e fgure

• Costruisce, disegna, descrive e misura ampiezze
angolari

• Costruisce e disegna le principali f igure
geometriche piane individuando gli elementi
significativi ( lati, angoli, altezza…)

• Riconosce e disegna figure simmetriche
• Conosce il concetto di congruenza, isoperimetria

ed equiestensione
• Determina il perimetro di una figura

• Conosce e riproduce una fi-
gura in base ad una descri-
zione utilizzando strumenti
appropriati

Relazioni, dati
e previsioni

• Analizza il testo di un problema, individua le
informazioni necessarie e quelle mancanti o
superflue per la sua risoluzione

• Organizza un percorso di soluzione anche con
schemi o diagrammi

• Conosce le principali unità di misura per
lunghezze,  pesi,  capacità, tempo, angoli e le usa
per effettuare misure e stime

• Passa da una unità di misura ad un’altra,
limitatamente alle unità di uso più comune, anche
nel contesto del sistema monetario

• Classifica e rappresenta i dati con tabelle e
diagrammi di vario tipo

• Osserva e descrive un grafico riconoscendo la
moda

• Riconosce eventi certi, possibili, impossibili

• Rappresenta relazioni e dati
per ricavare informazioni

• Affronta e risolve problemi in
ambito numerico e geometri-
co motivando il procedimen-
to seguito

MATEMATICA
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Classe quinta

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

I numeri

• Legge, scrive, confronta e ordina  numeri naturali e
decimali

• Esegue le quattro operazioni con numeri interi e
decimali

• Comprende il significato dei numeri interi relativi
• Conosce sistemi di notazione dei numeri che sono

o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra

• Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali

• Sviluppa un atteggiamento
positivo rispetto alla matema-
tica, anche grazie a esperien-
ze in contesti significativi, che
gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici che
ha imparato siano utili per
operare nella realtà

• Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri interi e decimali e sa
valutare l’opportunità di ricor-
rere ad una calcolatrice

Spazio e fgure

• Costruisce e disegna le principali f igure
geometriche piane individuando gli elementi
significativi ( lati, angoli, altezza...) utilizzando gli
strumenti opportuni

• Riconosce ed effettua traslazioni, simmetrie,
rotazioni

• Calcola perimetri e  aree nei poligoni regolari e
non

• Conosce le caratteristiche e i principali elementi
del cerchio

• Conosce le caratteristiche di alcune figure
geometriche solide

• Percepisce e rappresenta for-
me, relazioni che si trovano in
natura o che sono state crea-
te dall’uomo, utilizzando in
particolare strumenti per il di-
segno geometrico (riga, com-
passo, squadra) ed i più co-
muni strumenti di misura

• Descrive e classifica figure in
base a caratteristiche geome-
triche e utilizza modelli con-
creti di vario tipo

Relazioni, dati
e previsioni

• Analizza il testo di un problema, individua le
informazioni necessarie e quelle mancanti o
superflue per la sua risoluzione

• Conosce le principali unità di misura per
lunghezze,  capacità,  pesi,  angoli, aree, tempo

• Passa da una unità di misura ad un’altra,
limitatamente alle unità di uso più comune, anche
nel contesto del sistema monetario.

• Legge e interpreta  semplici grafici
• Riconosce eventi certi, possibili, impossibili,

probabili

• Rappresenta relazioni e dati
e, in situazioni significative,
utilizza le rappresentazioni
per ricavare informazioni, for-
mulare giudizi e prendere de-
cisioni

• Affronta e risolve problemi
(non necessariamente ristretti
ad un unico ambito) con stra-
tegie diverse, motivando il
procedimento seguito e ren-
dendosi conto che molti casi
possono ammettere più solu-
zioni


