
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 anni 4 anni 5 anni  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

a. Raggruppare in base a un criterio 
dato (3 colori, 2 forme, 2 
dimensioni) 

 
b. Riconoscere alcune proprietà di 

oggetti attraverso i cinque sensi 
 
c. Percepire e distinguere tra tanti-

pochi, piccolo-grande, cerchio-
quadrato 

 
 

a. Raggruppare in base a un criterio 
dato (fino a 5 colori, 3 forme e 3 
dimensioni) 

 
b. Riconoscere alcune proprietà di 

oggetti attraverso i cinque sensi  
 
c. Quantificare oggetti: uno- pochi- 

tanti 
 
d. Distinguere piccolo- medio- grande 
 
e. Eseguire misurazioni con materiale 

non convenzionale 

Conoscenza  
Conoscere i concetti logico matematici 
di base 
 
Abilità  
a. Raggruppare in base a un criterio 

dato 
 
b. Riconoscere le proprietà degli 

oggetti attraverso i cinque sensi  
 
c. Contare oggetti e confrontarli 

attraverso i simboli <, >, = , 
equipotente 

 
d. Compiere seriazioni 
 
e. Eseguire misurazioni con strumenti 

alla sua portata 
 
 

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.  
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a. Ripetere verbalmente i numeri da 1 

a 10 
 
b. Distinguere tra lungo-corto, 

pesante-leggero 

 
a. Compiere le prime operazioni di 

conteggio in un insieme (almeno 
fino a 5) 

 
b. Compiere le prime misurazioni 

Conoscenza  
Conoscere i concetti logico matematici 
di base 
 
Abilità  
a. Compiere operazioni di conteggio 

(almeno fino a 9) 
 
b. Compiere e confrontare le 

misurazioni di lunghezza e peso  

 
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. 
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SCUOLA PRIMARIA  
 

CLASSE PRIMA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Conosce ed usa i numeri naturali presentati.  La struttura del numero e saper 

operare con esso. 

 Conta confrontando  e ordinando 

raggruppamenti. 

 Lettura  e scrittura dei numeri sia in 

cifre, sia in lettere. 

 Conte in senso progressivo e 

regressivo entro il 30. 

 Il  concetto e la tecnica di addizione e 

sottrazione. 

 

 Saper usare il numero per contare, 

confrontare, ordinare, usando la 

simbologia appropriata. 

 Saper leggere e scrivere numeri 

naturali sia in cifre, sia in lettere. 

 Saper contare in senso progressivo e 

regressivo. 

 Saper comprendere la relazione tra le 

due         operazioni 

(aggiungere/mettere insieme,  

togliere/completare) 

Classifica oggetti e semplici figure geometriche. 

 

Orientamento in uno spazio conosciuto e 

circoscritto. 

 

Riconoscimento di grandezze misurabili 

 

 

Confronto di grandezze 

 

 Individuazione  nella realtà, oggetti 

riferibili a solidi    geometrici 

 Localizzazione di  oggetti nello spazio 

fisico rispetto a  se stessi, ad altri, a 

oggetti. 

 Esecuzione di  un semplice percorso 

all’interno di uno  spazio stabilito. 

 Individuazione  in oggetti e in 

persone,delle  proprietà misurabili. 

 Confronti diretti di grandezze 

 Misurazioni con oggetti e strumenti 

arbitrari 

 Saper riconoscere, denominare, 

classificare e localizzare oggetti 

riferibili a solidi geometrici. 

 

 Saper eseguire un semplice percorso, 

partendo dalla descrizione. 

 

 Saper osservare oggetti e individuare 

grandezze misurabili. 

 

 Saper utilizzare termini adeguati per 

compiere confronti 

Risolve semplici situazioni problematiche.  Individuazione , in una situazione 

problematica,   dell’operazione più 

adatta alla sua soluzione. 

 Saper utilizzare le operazioni di 

addizione e sottrazione in un 

contesto. 



 

Classificazione e confronto di oggetti diversi tra 

loro. 

 Raggruppamenti secondo criteri dati. 

 Utilizzo dei quantificatori. 

 Uso appropriato dei termini VERO e 

FALSO. 

 Uso appropriato del connettivo logico 

E. 

 Saper classificare, in situazioni 

concrete, oggetti      fisici e simbolici. 

Rappresentazioni iconiche di semplici dati. 

Raccogliere, registrare e rappresentare semplici 

dati 

 Organizzazione di  una raccolta dati e 

classificazione  gli stessi in base a una 

data proprietà. 

 Il  criterio di classificazione. 

 Ricerca di  informazioni da un 

diagramma relativo a   una 

classificazione. 

 Saper raccogliere dati e informazioni. 

 Saper organizzare dati e informazioni 

con  rappresentazioni iconich. 

 

CLASSE SECONDA   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Opera con i numeri naturali presentati, 

leggendoli, scrivendoli e confrontandoli.  

 

 

Conoscere la struttura del numero e saper 

operare con esso 

 Lettura , scrittura , confronto e ordine 

dei numeri naturali entro le centinaia 

 Composizione  e scomposizione dei 

numeri naturali per comprendere il 

valore posizionale delle cifre        (u – 

da) 

 

 Saper comprendere il significato dei 

numeri naturali e conoscere il modo 

per rappresentarli 

 Conoscere il valore posizionale delle 

cifre (u – da ) 

 Saper usare i numeri entro le migliaia 

per leggerli, scriverli, ordinarli e 

confrontarli  

 

Utilizza le quattro operazioni.   Operazioni di addizione, sottrazione,   

moltiplicazione e divisione 

 Saper eseguire    le operazioni  

Risolve facili problemi.   Utilizzo delle addizioni e le 

sottrazioni nella risoluzione di 

 Eseguire  le operazioni in un contesto 

e nella risoluzione di un problema 



problemi 

 

Percepisce, rappresenta, distingue forme e 

alcune figure geometriche.  

 Riconoscimento e descrizione delle 

principali figure solide nello spazio e 

le loro trasformazioni 

 Confronto di  oggetti da  porre in 

relazioni tra essi 

 

 Saper riconoscere, denominare e 

classificare i solidi più comuni 

presenti nella realtà 

 

Utilizza semplici strumenti per il disegno.   Unità di misura arbitrarie adatte a 

compiere misurazioni 

 

 Saper osservare oggetti e 

individuarne grandezze misurabili 

Classifica numeri, figure e oggetti in base ad 

uno o due attributi indicati. 

 Uso dei quantificatori “e/o/non” 

 Analisi di  una situazione attraverso 

la raccolta di dati 

 

 

 Saper riconoscere analogie e 

differenze 

 Saper classificare e utilizzare il 

linguaggio specifico in contesti 

diversi 

 

 

CLASSE TERZA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali.  

 Lettura, scrittura , confronto  e 

ordinamento dei  i numeri naturali 

entro le migliaia 

 Composizione  e scomposizione de i 

numeri naturali per comprendere il 

valore posizionale delle cifre 

                (u – da – h) 

 Il concetto e la tecnica della 

moltiplicazione e della divisione 

 Acquisizione e  memorizzazione delle 

tabelline mediante l’uso di 

 Saper comprendere il significato dei 

numeri naturali e conoscere il modo 

per rappresentarli 

 Conoscere il valore posizionale delle 

cifre (u – da - h) 

 Usare i numeri entro le migliaia per 

leggerli, scriverli, ordinarli e 

confrontarli  

 



schieramenti e di sequenze  

 

Avvio al concetto di frazione 

 

 Il concetto di frazione 

 La frazione come parte di un intero 

 La parte indicata dalla frazione in 

figure  geometriche, in insiemi di 

oggetti, o di numeri 

 Confronto e ordine delle frazioni 

 

 Saper Riconoscere e rappresentare 

frazioni 

 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni 

utilizzando strumenti per il disegno e i più 

comuni strumenti di misura.  

Analisi degli elementi significativi delle 

principali figure piane (lati, angoli, vertici, …) 

 Le principali figure geometriche dello 

spazio e le figure piane che ne 

derivano. 

 

 Classifica degli angoli, lati, vertici. 

 Concetto di perimetro in una serie di 

figure piane 

 Saper riconoscere, denominare e 

classificare i solidi più comuni 

presenti nella realtà 

 

 Saper usare in contesti concreti il 

concetto di angolo, di lato, di verice. 

 Saper riconoscere significative 

proprietà di alcune   figure 

geometriche 

 

Descrive e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche.  

 Riconoscimento  e descrizione delle 

principali figure piane e le loro 

caratteristiche 

 Individuazione  in un insieme di 

figure di poligoni e dei non poligoni 

 

 Saper identificare il perimetro di una 

figura 

 

Confronto di grandezze  Gli attributi adeguati per compiere 

confronti 

 

 Saper misurare grandezze 

utilizzando misure arbitrarie 

 

Risolve semplici problemi.   

 Le  4 operazioni in un contesto e nella 

risoluzione di problemi 

 Saper utilizzare le  4 operazioni  nella 

risoluzione di problemi 

 



 

Impara a costruire ragionamenti e a riconoscere 

situazioni di incertezza. 

 Le relazioni tra una serie di elementi 

 Classifica e ordine dei  dati in base ad 

una determinata proprietà e relazione 

 Racconto con termini appropriati 

delle esperienze fatte in diversi 

contesti 

 

 Saper riconoscere analogie e 

differenze 

 Saper classificare e utilizzare il 

linguaggio specifico in contesti 

diversi 

 

Elementi delle rilevazioni statistiche  Sondaggi e   rappresentazione dei dati  

attraverso grafici adeguati 

 Domande su situazioni concrete pere 

individuare la persona o l’ente preposto 

per poter ricevere adeguate informazioni 

 Raccolta  e classificazione dei dati 

 Rappresentazione dei dati in tabelle di 

frequenza o mediante rappresentazioni 

grafiche adeguate       ( istogrammi, 

aerogrammi, ……..) 

 

 

 Saper effettuare semplici rilevazioni 

statistiche 

 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 

 

Numeri 

– Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ... 

– Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.  

– Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.  

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o 

ai risultati di semplici misure.  

 

Spazio e figure 



– Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 

– 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).  

– Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno 

perché compia un percorso desiderato.  

– Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

– Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.  

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  

– Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  

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

– Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.).  

 
CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali.  

 Legge, scrive, confronta e ordina i 

numeri interi e decimali entro le 

decine di migliaia 

 Il concetto e la tecnica delle 4 

operazioni con numeri interi e 

decimali 

 Le proprietà delle 4 operazioni 

 

 Saper riconoscere e costruire relazioni 

tra numeri naturali e tra numeri 

naturali e decimali 

 Saper leggere e scrivere i numeri 

naturali e decimali consolidando la 

consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre 

 Saper confrontare numeri naturali e 

decimali e   saper operare con essi 

 Saper rappresentare i numeri sulla 

retta numerica 

 

Nozione intuitiva e legata a contesti concreti 

delle frazioni e loro rappresentazione simbolica 

 Le frazioni come rapporto tra quantità 

e saper operare con esse 

 

 Saper confrontare, ordinare  e operare 

con le  frazioni  

Percepisce e rappresenta forme, relazioni 

utilizzando strumenti per il disegno e i più 

 Riconoscimento , descrizione e 

disegno delle principali figure 

 Saper usare in contesti concreti il 

concetto di angolo  



comuni strumenti di misura.  geometriche piane 

 Le caratteristiche fondamentali delle 

figure geometriche studiate 

 

 Saper riconoscere significative 

proprietà di alcune figure 

geometriche 

 Saper individuare simmetrie in 

oggetti o figure date, 

evidenziandone le caratteristiche 

 

Descrive e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche.  

 Denomina dei triangoli e 

quadrangoli con riferimento alle 

simmetrie presenti nelle figure, alla 

lunghezza dei lati e all’ampiezza 

degli angoli 

 

 Saper operare con figure 

geometriche 

Acquisizione dei concetti di perimetro e area  

 

Concetto di isoperimetria e di equiestensione in 

contesti concreti  

 

 

 Riconoscimento e disegno di  figure 

piane . 

 Le formule  per trovare il perimetro 

e l’area. 

  Utilizzo delle  formule inverse. 

 Riconoscimento e disegno di figure 

isoperimetriche ed equiestese.  

 

 Saper calcolare il perimetro e l’area 

delle figure geometriche piane 

 

 Saper riconoscere figure 

isoperimetriche ed equiestese 

Identificare vari e diversi attributi di oggetti 

misurabili e associarvi processi di misurazione, 

sistemi e unità di misura 

 

 Le principali unità del Sistema 

Internazionale di Misura  per la 

lunghezza, il peso, la capacità, la 

durata, il valore 

 Misurare lunghezze 

 Semplici conversioni  in contesti 

significativi 

 Saper misurare lunghezze 

 Saper determinare, in casi semplici, i 

perimetri, le aree e i volumi delle 

figure geometriche conosciute  

 Saper comprendere la 

“convenienza”  a utilizzare unità di 

misura convenzionali e 

familiarizzare col Sistema 

Internazionale di Misura 

 Saper attuare semplici conversioni 



tra unità di misura 

 Saper ipotizzare quale unità di 

misura sia più adatta per misurare 

realtà diverse 

Risolve semplici problemi.   La struttura di un problema 

 Individua, nel testo di un problema, 

i dati necessari alla sua soluzione 

 Le 4 operazioni in un contesto e 

nella   risoluzione di problemi 

 

 Saper utilizzare le  4 operazioni  

nella risoluzione di problemi 

 

Costruire ragionamenti e a riconoscere 

situazioni di incertezza. 

 Le relazioni tra oggetti (classifica 

oggetti, figure, numeri, in base a 

una, due o più proprietà date e 

viceversa;  

 Ordine di  elementi in base a una 

determinata caratteristica. 

 Ordinamenti assegnati e le loro 

rappresentazioni 

 

 Saper classificare oggetti, figure, 

numeri e realizzare adeguate 

rappresentazioni 

 Saper verificare, attraverso esempi, 

un’ipotesi formulata 

 Saper individuare, partendo 

dall’analisi del testo di un 

problema, le informazioni 

necessarie per organizzare un 

percorso di soluzione 

 Saper riflettere sul procedimento 

risolutivo seguito, confrontandolo 

con altre possibili soluzioni 

 

Analisi e confronto di raccolte dati mediante gli 

indici di moda, mediana, media aritmetica 

Ricerca di informazioni desunte da statistiche 

ufficiali 

 

 Osservazioni e rilevamenti statistici 

semplici 

 Traccia e interpreta vari tipi di 

diagrammi e usare linguaggi logici e 

informatici 

 

 Saper analizzare e confrontare dati 

mediante gli indici di moda, 

mediana e media aritmetica 

 

 
CLASSE QUINTA 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Muoversi  con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali.  

 Legge, scrive, confronta e ordina i 

numeri interi e decimali   

 La tecnica delle 4 operazioni 

 

 Saper riconoscere e costruire relazioni 

tra numeri naturali e tra numeri 

naturali e decimali 

 Saper leggere e scrivere i numeri 

naturali e decimali consolidando la 

consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre 

 Saper confrontare numeri naturali e 

decimali e saper operare con essi 

 Saper rappresentare i numeri sulla 

retta numerica 

 

 Saper  operare con i numeri  del 

numero e padroneggiare abilità di 

calcolo orale e scritto 

 

Introduzione, in contesti concreti, di numeri 

interi relativi (positivi, nulli, negativi 

 I numeri relativi in situazioni del 

vissuto quotidiano (temperatura 

atmosferica, temperatura corporea) 

 

 Saper riconoscere, in contesti concreti,  

numeri interi relativi (positivi, neutri, 

negativi) 

 

 

Ordine di grandezza e approssimazione 

 

 I calcoli approssimativi 

 

 Saper effettuare consapevolmente 

calcoli approssimativi 

 

 

Percepire e rappresentare forme, relazioni 

utilizzando strumenti per il disegno e i più 

comuni strumenti di misura.  

 Le figure geometriche piane e solide e 

le loro  trasformazioni  

 

 Saper calcolare il perimetro e l’area 

delle figure geometriche piane 

 

 

Descrivere e classifica figure in base a  Simmetrie in oggetti e figure date  Saper operare con figure geometriche 



caratteristiche geometriche. Calcolo del 

perimetro e dell’area 

evidenziando le caratteristiche 

 Perimetri, aree, volumi delle figure 

geometriche conosciute 

 Unità di misura più adatta per 

misurare realtà diverse 

 Le  conversioni 
 

 

 

Riconoscimento di simmetrie, rotazioni, 

traslazioni 

 

 Rotazioni e traslazioni di semplici 

figure piane 

 Saper riconoscere figure ruotate o 

traslate di figure assegnate 

Risolvere problemi di vario tipo.  La struttura di un problema 

 Individua, nel testo di un problema, 

i dati necessari alla sua soluzione 

 Le 4 operazioni in un contesto e 

nella    risoluzione di problemi 

 

 Saper utilizzare le  4 operazioni  

nella risoluzione   di problemi. 

 Saper individuare, partendo 

dall’analisi del testo di un problema, 

le informazioni necessarie per 

organizzare un percorso di 

soluzione 

 Saper riflettere sul procedimento 

risolutivo seguito, confrontandolo 

con altre possibili soluzioni 

Utilizzare rappresentazioni di dati adeguate e  

utilizzarli in situazioni significative per ricavare 

informazioni. 

 Rappresentazioni di dati adeguate e      

loro    utilizzo in situazioni 

significative per ricavare 

informazioni. 

 Utilizza rappresentazioni di dati 

adeguate e le sa utilizzare in 

situazioni significative per ricavare 

informazioni. 

Qualificazione e prima quantificazione delle 

situazioni incerte 

 

 La capacità di raccolta dei dati e per 

distingue il carattere qualitativo da 

quello quantitativo 

 La rappresentazione grafica e 

l’elaborazione dati rispetto al tipo di 

 Saper qualificare, giustificando 

situazioni incerte 



carattere 

 

Relazioni tra oggetti (classificare oggetti, figure, 

numeri, in base a una, due o più proprietà date e 

viceversa; ordinare elementi in base a una 

determinata caratteristica, riconoscere 

ordinamenti assegnati) e le loro 

rappresentazioni 

 

 Classificazione di  oggetti, figure, 

numeri, realizzando adeguate 

rappresentazioni 

 

 Saper classificare oggetti, figure, 

numeri e realizzare adeguate 

rappresentazioni 

 Saper verificare, attraverso esempi, 

un’ipotesi formulata 

 

 Aspetti storici connessi alla matematica: 

Conoscere l’origine dei numeri indo-arabi e la 

loro diffusione nel Mediterraneo e nel mondo 

Conoscere la numerazione romana come sistema 

di scrittura non posizionale 

 L’origine dei numeri indo-arabi e la 

loro diffusione nel Mediterraneo e 

nel mondo 

 La numerazione romana come 

sistema di scrittura non posizionale 

 Informazioni storiche sull’origine del 

numero (anche attraverso la 

consultazione di opere multimediali) 

 Saper utilizzare informazioni 

storiche sull’origine dei numeri indo-

arabi e comprendere la differenza tra 

sistemi di scrittura posizionali e non 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

Numeri 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

– Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. 

– Stimare il risultato di una operazione.  

– 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.  

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  

– Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.  

 

Spazio e figure 

– Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  



– Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).  

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

– Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione.  

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

– Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, parallelismo. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.  

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

 

Relazioni, dati e previsioni 

– 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. 

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

– Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  

– Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario.  

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione nei casi più 

semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

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

 

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 a una calcolatrice. 

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

Descrive, denomina e classifica figure del piano in base alle 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, 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 

soluzione 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.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 

 
CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

NUMERI 

- Eseguire addizioni sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni e confronti tra 

numeri naturali, frazioni, numeri decimali, 

quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta. 

- Individuare multipli e divisori di un numero 

naturale e multipli e divisori comuni a più 

numeri. 

- Comprendere il significato e l’utilità del 

multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande in matematica e in molte 

situazioni concrete. 

- In casi semplici, scomporre numeri naturali 

in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. 

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo, consapevoli 

del significato e usare le proprietà delle 

potenze anche per semplificare calcoli e 

notazioni. 

- Eseguire mentalmente semplici calcoli, 

utilizzando le proprietà associativa e 

 

- Numeri naturali. 

- Sistema di numerazione decimale. 

- Le quattro operazioni.  

- L’elevamento a potenza, la notazione 

esponenziale, l’ordine di grandezza. 

- La divisibilità, numeri primi e numeri 

composti, scomposizione in fattori primi. 

- M.C.D. e m.c.m.  

- La frazione come operatore su grandezze. 

- Numeri razionali. 

- Espressioni numeriche . 

 

 

 

- Leggere e scrivere i numeri in base 10 e in 

forma polinomiale. 

- Rappresentare sulla semiretta graduata e 

confrontare numeri interi e decimali. 

- Eseguire correttamente le quattro 

operazioni, applicare le proprietà. 

- Valutare il comportamento dello zero e 

dell’uno nelle quattro operazioni. 

- Tradurre un problema in termini matematici 

e individuarne la strategia risolutiva. 

- Saper calcolare il valore di una potenza 

utilizzando le relative proprietà. 

- Scrivere un numero in forma esponenziale e 

stabilirne l’ordine di grandezza. 

- Individuare i divisori di un numero, 

distinguere un numero primo da un numero 

composto, scomporre un numero in fattori 

primi. 

- Calcolare M.C.D. e m.c.m. fra due o più 

numeri. 

- Operare con una frazione su una grandezza. 

- Utilizzare la frazione come quoziente. 

- Riconoscere e operare con frazioni 

equivalenti. 



distributiva per raggruppare e semplificare 

le operazioni. 

- Descrivere con una espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

- Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative. 

- Eseguire le quattro operazioni e la potenza 

con le frazioni. 

- Confrontare numeri naturali e frazioni e 

rappresentarli sulla semiretta orientata. 

- Risolvere espressioni negli insiemi numerici 

N e Q+; rappresentare la soluzione di un 

problema con un’espressione e calcolarne il 

valore. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di geometria). 

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano. 

- Conoscere definizioni e proprietà 

significative delle principali figure piane. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

 

- Gli enti geometrici fondamentali e i primi 

assiomi della geometria. 

- Il piano cartesiano. 

- I segmenti. 

- Gli angoli. 

- Relazioni tra rette. 

- I poligoni. 

- Definizioni e proprietà significative delle 

principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri).  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

- Individuare nella rappresentazione 

geometrica gli enti fondamentali della 

geometria. 

- Essere in grado di confrontare segmenti ed 

operare con essi. 

- Essere in grado di rappresentare i vari tipi di 

angoli.  

- Confrontare gli angoli e essere in grado di 

operare con essi. 

- Individuare le relazioni e le caratteristiche 

degli angoli formati da due rette tagliate da 

una trasversale. 

- Individuare le proprietà essenziali dei 

poligoni e riconoscerle in situazioni 

concrete. 

- Disegnare figure geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative. 

- Risolvere problemi con segmenti e angoli. 

Risolvere problemi relativi al calcolo del 

perimetro dei poligoni. 



 

DATI E PREVISIONI 

- Rappresentare insiemi di dati, anche 

facendo uso di un foglio elettronico, al fine 

di prendere semplici decisioni. 

 

 

- L’indagine statistica. 

- Statistica e grafici. 

 

- Saper raccogliere i dati e rappresentarli in 

tabelle. 

- Saper utilizzare i vari tipi di 

rappresentazione grafica. 

- Saper rappresentare dati mediante grafici. 

- Saper leggere e interpretare i grafici. 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

NUMERI 

- Eseguire addizioni sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni e confronti tra 

numeri naturali, frazioni, numeri decimali, 

quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando 

quale strumento può essere più opportuno. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta. 

- Dare stime approssimate per il risultato di 

una operazione e controllare la plausibilità 

di un calcolo. 

- Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per la scienza e per la tecnica. 

- Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri 

o misure ed esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione. 

- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

 

- I numeri razionali assoluti e operazioni in 

Q+. 

- L’operazione di radice. 

- I numeri irrazionali assoluti. 

- Approssimazione. 

- Rapporti e proporzioni. 

 

 

- Riconoscere un numero decimale limitato e 

illimitato periodico semplice e misto. 

- Individuare le frazioni generatrici di questi 

numeri. 

- Eseguire espressioni con i numeri 

conosciuti. 

- Trasformare l’operazione di elevamento a 

potenza nella corrispondente operazione 

inversa di estrazione di radice. 

- Riconoscere un numero quadrato perfetto o 

mediante la scomposizione o le tavole. 

- Utilizzare tecniche diverse per il calcolo  

della radice quadrata, esatta e  

approssimata, e utilizzare le tavole  

numeriche. 

- Applicare le proprietà della radice quadrata. 

- Calcolare il rapporto tra due valori numeri, 

riconoscere il rapporto tra grandezze  



decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 

diverse rappresentazioni. 

- Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse. 

- Interpretare una variazione percentuale di 

una quantità data come una moltiplicazione 

per un numero decimale. 

- Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato. 

- Dare stime della radice quadrata usando 

solo la moltiplicazione. 

- Sapere che non si può trovare una frazione o 

un numero decimale che elevato al quadrato 

dà 2 o altri numeri interi. 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

omogenee e non omogenee. 

- Individuare grandezze commensurabili e  

grandezze incommensurabili. 

- Stabilire se quattro numeri dati in  

un certo ordine formano una proporzione.  

- Applicare le proprietà di una proporzione  

per risolverla. 

- Utilizzare scale di riduzione e  

ingrandimento. 

- Utilizzare il concetto di percentuale per 

risolvere problemi. 

Costruire e interpretare rappresentazioni  

grafiche delle percentuali. 

 

 

 

  

 

SPAZIO E FIGURE 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di geometria). 

- Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

- Riprodurre figure e disegni geometrici in 

base a una descrizione e codificazione fatta 

da altri. 

 

- Equivalenza di figure piane. 

- Il calcolo delle aree. 

- Il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni. 

- Le isometrie. 

- La similitudine e i Teoremi di Euclide. 

 

- Utilizzare il concetto di equivalenza di 

figure piane. 

- Riconoscere poligoni congruenti e  

equiscomponibili. 

- Utilizzare le formule, dirette e inverse, per 

calcolare l’area dei poligoni studiati. 

- Risolvere problemi inerenti il perimetro e 

l’area dei poligoni studiati. 

- Saper riconoscere e costruire una terna 



- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

- Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, ad 

esempio triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule. 

- Stimare per difetto e per eccesso l’area di 

una figura. 

- Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

 

 

pitagorica. 

- Saper applicare il Teorema di Pitagora al 

triangolo rettangolo e alle principali figure 

geometriche piane, al fine di risolvere 

problemi. 

- Riconoscere una trasformazione geometrica 

e le proprietà varianti e invarianti della 

trasformazione. 

- Riconoscere e disegnare figure 

corrispondenti in una traslazione, in una 

rotazione e in una simmetria assiale. 

- Riconoscere simmetrie nelle figure 

geometriche studiate. 

- Riconoscere figure simili e trasformare una 

figura mediante un’omotetia. 

- Individuare le proprietà delle figure simili. 

- Calcolare gli elementi di due poligoni simili 

(segmenti, perimetri, aree). 

- Stabilire se due triangoli sono simili 

utilizzando i criteri di similitudine dei 

triangoli. 

- Risolvere problemi inerenti la similitudine e 

l’applicazione dei Teoremi di Euclide. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

- Esprimere la relazione di proporzionalità 

con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

- Usare il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle, e per conoscere le funzioni del tipo 

axy  , xay /  e i loro grafici, collegandole 

al concetto di proporzionalità. 

 

- Relazioni tra grandezze e concetto di 

funzione. 

- Funzioni empiriche e matematiche. 

- Grandezze direttamente proporzionali. 

- Grandezze inversamente proporzionali. 

- Rappresentazione grafica della 

proporzionalità. 

 

- Riconoscere grandezze costanti e variabili.  

- Comprendere il significato di variabile 

dipendente e indipendente.  

- Distinguere funzioni empiriche e 

matematiche. 

- Riconoscere grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali anche a partire 

dal grafico nel Piano Cartesiano. 



- Rappresentare graficamente funzioni di 

proporzionalità diretta e inversa.  

- Risolvere problemi del tre semplice. 

DATI E PREVISIONI 

- Rappresentare insiemi di dati, anche 

facendo uso di un foglio elettronico. In 

situazioni significative, confrontare dati al 

fine di prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle 

frequenze relative. 

 

 

- L’indagine statistica. 

- Tabelle e rappresentazioni grafiche. 

 

- Riconoscere i campi di applicazione della 

statistica 

- Raccogliere dati e organizzarli in tabelle. 

- Calcolare frequenze assolute, relative e 

percentuali. 

- Rappresentare graficamente dati e 

frequenze. 
 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

NUMERI 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni e confronti con i 

numeri reali quando possibile a mente o 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti . 

- Dare stime approssimate per il risultato di 

una operazione e controllare la plausibilità 

di un calcolo. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta. 
- Descrivere con un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 

di un problema. 

- Eseguire espressioni di calcolo con tutti i numeri 

conosciuti. 

 

- I numeri relativi e le operazioni. 

 

 

 

- Riconoscere i vari insiemi numerici con le 

loro proprietà e operare con essi. 

- Rappresentare sulla retta graduata e 

confrontare numeri reali. 

- Saper risolvere le quattro operazioni e 

l’elevamento a potenza nell’insieme R. 

- Estendere le conoscenze sull’estrazione di 

radice ai numeri relativi.  

- Risolvere espressioni negli insiemi numerici 

conosciuti e in R; rappresentare la soluzione 

di un problema con un’espressione e 

calcolarne il valore. 

 

 



SPAZIO E FIGURE 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di geometria). 

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano. 

- Conoscere definizioni e proprietà 

significative delle principali figure piane. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

- Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

- Riprodurre figure e disegni geometrici in 

base a una codificazione altrui. 

- Conoscere il numero π e saperlo 

approssimare. 

- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 

della circonferenza conoscendo il raggio e 

viceversa. 

- Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano e visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali. 

- Calcolare l’area e il volume delle figure 

solide più comuni e darne stima di oggetti 

della vita quotidiana. 

 

 

- La circonferenza e il cerchio e le parti di essi. 

- Formule per calcolare la lunghezza della 

circonferenza e area del cerchio. 

- Gli elementi fondamentali della geometria 

solida: punti, rette, piani nello spazio e 

diedri e angoloidi. 

- I prismi e le piramidi. 

- I solidi di rotazione. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

- Saper rappresentare gli elementi inerenti 

circonferenza e cerchio e conoscerne le 

proprietà. 

- Riconoscere le posizioni di una retta e una 

circonferenza e di due circonferenze. 

- Operare con gli angoli al centro e alla 

circonferenza. 

- Utilizzare le proprietà dei poligoni inscritti e 

circoscritti nella risoluzione di problemi. 

- Saper calcolare la lunghezza di una 

circonferenza e la lunghezza e ampiezza di 

un arco di circonferenza. 

- Saper calcolare l’area del cerchio, di un 

settore circolare e di un poligono 

circoscritto. 

- Riconoscere se la lunghezza della 

circonferenza è espressa in forma esatta o 

approssimata. 

- Saper rappresentare un solido in proiezione 

obliqua. 

- Riconoscere le posizioni reciproche di una 

retta e un piano, di due rette e di due piani 

nello spazio. 

- Utilizzare le relazioni esistenti tra volume 

peso e peso specifico di un solido nella 

risoluzione di problemi. 

- Utilizzare le formule relative al calcolo delle 

superfici e del volume per risolvere 

problemi sui poliedri. 

- Utilizzare le formule relative al calcolo delle 

superfici e del volume per risolvere 



problemi sui solidi di rotazione. 

 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

- Interpretare, costruire  e trasformare 

formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

- Usare il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni empiriche ed in 

particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, 

y=ax2, y=2n e collegare le prime due al 

concetto di proporzionalità. 

- Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado. 

 

 

 

 

- Il calcolo letterale (monomi e polinomi) e 

operazioni con essi 

- Equazioni di 1° grado: i principi di 

equivalenza e le regole per la risoluzione di 

un’equazione. 

- La geometria analitica. 

- Saper calcolare il valore numerico di 

un’espressione letterale. 

- Saper utilizzare formule o semplici 

espressioni letterali al fine di generalizzare 

una regola. 

- Saper utilizzare i principi di equivalenza per 

risolvere e verificare equazioni di primo 

grado ad una incognita. 

- Saper risolvere problemi mediante 

equazioni di primo grado e saper valutare se 

la soluzione ottenuta è accettabile. 

- Saper operare nel piano cartesiano 

disegnando punti, segmenti e rette nel piano 

cartesiano e saper calcolare la lunghezza di 

un segmento. 

- Saper rappresentare le funzioni y=ax e y=a/x. 

DATI E PREVISIONI 

- Rappresentare insiemi di dati, anche 

facendo uso di un foglio elettronico, 

confrontare tali dati al fine di prendere 

decisioni; considerare la frequenza relativa e 

valori quali moda, mediana e media 

aritmetica. 

- In semplici situazioni aleatorie individuare 

gli eventi elementari, assegnare a essi una 

probabilità e calcolare la probabilità di 

qualche evento scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti. 

 

- L’indagine statistica (raccolta dati, 

organizzazione e significato di moda, media 

aritmetica, mediana) 

- La probabilità. 

 

- Saper raccogliere i dati e rappresentarli in 

tabelle. 

- Conoscere i vari tipi di rappresentazione 

grafica. E saperli rappresentare. 

- Saper calcolare la frequenza relativa di un 

dato e dall’insieme di dati ricavare la moda, 

la mediana e la media aritmetica.   

- Saper riconoscere un evento certo , 

impossibile, aleatorio. 

- Saper distinguere eventi compatibili da eventi 



- Riconoscere coppie di eventi complementari 

ed eventi incompatibili e indipendenti. 

 

incompatibili. 

- Saper calcolare la probabilità che si verifichi un 

evento. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche coi numeri razionali, ne padroneggia le rappresentazioni, stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. Riconosce e determina 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. 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. Sostiene le proprie convinzioni portando esempi e contro-

esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

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

 


