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MATEMATICA - CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 Padroneggia abilità di calcolo entro il 20  (addizione e sottrazione) per risolvere situazioni problematiche concrete e significative  del vissuto quotidiano. 
 Riconosce la posizione degli oggetti rispetto a sé per esplorare e muoversi nello spazio. 
 Usa i diversi rapporti topologici per orientarsi nel piano. 
 Riconosce alcune proprietà degli oggetti per classificarli. 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI  DATI E 
PREVISIONI 

PROBLEMI 

 Contare oggetti o eventi,entro il 
20,con la voce e mentalmente,in 
senso progressivo e regressivo e 
per salti di due,tre… 

 Leggere e scrivere i numeri naturali 
in nozione decimale,entro il 20, 
comprendendo la notazione 
posizionale. 

 Comprendere il concetto di 
addizione associandola ai diversi 
significati (aggiungere, unire) e 
formalizzare la scrittura 
dell’operazione. 

 Comprendere il concetto di 
sottrazione associandola al 
significato di resto, formalizzare poi 
la scrittura dell’operazione. 

 Eseguire mentalmente semplici 
calcoli di addizione e sottrazione 
entro il venti. 

 Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali (addizioni e sottrazioni) 
con gli algoritmi scritti usuali:linea 
dei numeri-in riga–in colonna. 

 Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico rispetto al 
soggetto usando i termini: 
sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori. 

 Eseguire un semplice percorso 
nello spazio partendo dalla 
descrizione verbale. 

 Riconoscere e denominare figure 
geometriche riconducibili allo 
spazio vissuto. 

 Disegnare alcune semplici figure 
geometriche piane. 

 Classificare figure e oggetti in base 
a una proprietà e alla sua 
negazione,utilizzando 
rappresentazioni opportune 
(diagramma di Venn). 

 Riconoscere attributi in oggetti e 
immagini. 

 Rappresentare relazioni logiche e 
d’ordine con il diagramma 
sagittale. 

 Riconoscere alcune grandezze 
misurabili per confronto diretto. ed 
effettuare misure per conteggio 
(passi,quadretti…) 

 Individuare semplici situazioni 
problematiche desunte 
dall’esperienza concreta. 

 Risolvere semplici situazioni 
problematiche concrete. 

 Risolvere semplici problemi 
matematici con l’addizione e la 
sottrazione. 

 

 
 
 
 



MATEMATICA - CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  
 Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto entro il 100 (addizione, sottrazione e moltiplicazione) per risolvere situazioni problematiche concrete e 

significative che scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
 Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
 Esplora  e riconosce lo spazio attraverso i punti di riferimento rispetto a sé e  agli altri per muoversi e orientarsi. 
 Usa  i diversi rapporti topologici per orientarsi nel piano 
 Riconosce alcune proprietà degli oggetti per classificarli. 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI  DATI E 
PREVISIONI 

PROBLEMI 

 Contare oggetti o eventi,entro il 
100,con la voce e mentalmente,in 
senso progressivo e regressivo per 
salti di due, tre... 

 Leggere e scrivere i numeri naturali 
in nozione decimale,entro il 100, 
comprendendo la notazione 
posizionale. 

 Comporre e scomporre i numeri 
per raggiungere la consapevolezza 
del valore posizionale delle cifre. 

 Confrontare e ordinare i numeri 
naturali. 

 Comprendere il concetto di 
sottrazione associandola al 
concetto di differenza e 
complemento. 

 Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 
10.  

 Individuare situazioni che 
richiedono la moltiplicazione tra 
numeri naturali e formalizzare la 
scrittura dell’operazione utilizzando 
i diversi modi per rappresentarla 
(schieramenti, prodotto cartesiano, 
linea dei numeri). 

 Acquisire la tecnica delle 

 Comunicare la posizione degli 
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 (riconoscimento di 
linea-verso, linee aperte e chiuse, 
semplici e intrecciate, regioni, 
confini); descrivere un percorso 
che si sta facendo . 

 Riconoscere e denominare figure 
geometriche nello spazio e nel 
piano..  

 Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali 

 Classificare figure e oggetti in base 
a due proprietà e alla loro 
negazione, utilizzando 
rappresentazioni opportune 
(diagramma di Venn, Carroll, ad 
albero). 

 Individuare proprietà che 
accomunano un raggruppamento 
per realizzare classificazioni; 
ordinare elementi di un insieme 
secondo un determinato criterio. 

 Individuare e rappresentare 
relazioni d’ordine all’interno di un 
insieme con diagramma sagittale e 
tabella a doppia entrata. 

 Riconoscere e individuare i 
quantificatori:uno-nessuno-tutti-
alcuni-ogni-ciascuno-almeno 
uno. 

 Leggere dati da un semplice 
istogramma. 

 Riconoscere alcune grandezze 
misurabili per confronto diretto ed 
effettuare misure per 
conteggio(passi,quadretti…) 

 Esplorare e rappresentare 
situazioni problematiche tratte 
dall’esperienza. 

 Comprendere il testo di una 
problema individuando la domanda 
ed esplicitare cosa si deve trovare. 

 Completare il testo di un problema 
definendone la domanda 

 Rappresentare graficamente una 
situazione problematica mediante 
l’uso di simboli grafici (crocette..) e 
diagrammi (Venn e a blocchi). 

 Risolvere situazioni problematiche 
scegliendo l'operazione giusta tra 
addizione, sottrazione (resto, 
complemento e differenza) e 
moltiplicazione 



operazioni (addizione, sottrazione, 
moltiplicazione) in colonna. 

 Eseguire mentalmente,entro il 
100,semplici operazioni con i 
numeri naturali 
(addizioni,sottrazioni, 
moltiplicazioni) e verbalizzare le 
procedure  di calcolo. 

 Avviare al concetto di divisione in 
situazioni concrete. 

 Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali 
(addizioni,sottrazioni,moltiplicazioni
) con gli algoritmi scritti usuali: 
linea dei numeri-in riga-in colonna. 

 



MATEMATICA - CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  
 Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto entro il 1000 (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) per risolvere problemi concreti e significativi che 

scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
 Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
 Esplora  e riconosce lo spazio attraverso i punti di riferimento rispetto a sé e  agli altri per muoversi e orientarsi. 
 Usa i diversi rapporti topologici per orientarsi nel piano. 
 Conosce ed usa i più comuni  strumenti di misura per risolvere problemi concreti e significativi legati all’esperienza di vita quotidiana. 
 Osserva e riconosce le proprietà degli elementi per ordinarli e classificarli anche con rappresentazioni adeguate in contesti di vita quotidiana. 
 Impara a costruire ragionamenti per risolvere situazioni problematiche legate all’esperienza personale. 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI  DATI E 
PREVISIONI 

PROBLEMI 

 Contare oggetti o eventi,entro il 
migliaio,con la voce e mentalmente 
in senso progressivo e regressivo 
per salti di due,tre… 

 Leggere e scrivere i numeri naturali 
in nozione decimale,entro il 
migliaio, comprendendo la 
notazione posizionale. 

 Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10.  

 Apprendere la tecnica della 
moltiplicazione con due cifre al 
moltiplicatore con numeri naturali. 

 Apprendere la tecnica della 
divisione ( contenenza e 
ripartizione) tra numeri naturali con 
una cifra al divisore. 

 Applicare gli algoritmi di calcolo 
delle quattro operazioni con i  
numeri naturali. 

 Utilizzare consapevolmente 
strumenti e tecniche per verificare 
la correttezza del risultato. 

 Eseguire semplici calcoli mentali 
utilizzando varie strategie e le 

 Comunicare la posizione degli 
oggetti nello 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 ( linee curve, mista, 
retta, spezzata); individuare e 
rappresentare un percorso su foglio 
quadrettato ( linea spezzata, 
direzione- verso, rette segmenti); 
descrivere un percorso che si sta 
facendo,anche graficamente ( 
frecce direzionali); dare istruzioni a 
qualcuno perchè compia un 
percorso desiderato. 

 Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche: 
poligoni individuati dalla linea 
spezzata e chiusa e semplice 
(poligonale)  

 Disegnare figure geometriche 
(poligoni) su foglio quadrettato e 
costruire modelli materiali anche 

 Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune(diagrammi di Venn, 
Carroll,ad albero) e usando i 
connettivi “E” e “NON”. 

 Trovare gli insiemi unione e 
intersezione di due insiemi (con 
particolare riguardo agli insiemi 
numerici);  

 Ordinare gli elementi di un insieme 
in base a più criteri. 

 Riconoscere una relazione d’ordine 
e prima scoperta della relazione 
inversa 

 Riconoscere ed usare 
correttamente i quantificatori: uno-
nessuno-tutti-alcuni-ogni-
ciascuno-almeno uno. 

 Raccogliere dati e rappresentarli 
con semplici istogrammi. 

 Effettuare misure di lunghezza 
utilizzando strumenti 
adeguati,arbitrari e convenzionali;  

 Esprimere misure di lunghezza 
utilizzando il metro e i suoi 

 Risolvere problemi con due 
domande sempre esplicite e due 
operazioni, con dati 
sovrabbondanti, nascosti e 
mancanti. 

 Descrivere oralmente il 
procedimento logico necessario 
alla soluzione del problema 
specificando di volta in volta cosa 
si trova. 

 Rappresentare graficamente un 
problema con diagramma a blocchi 
complesso e risolvere problemi con 
le quattro operazioni. 

 Inventare il testo di un problema a 
partire dalla rappresentazione 
grafica, dall’operazione, dai dati. 

 Completare il testo del problema 
definendo la domanda 

 



proprietà delle operazioni, anche 
moltiplicando e dividendo per 10-
100-1 000. 

 Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali 
(addizioni,sottrazioni,moltiplicazioni
,divisioni)con gli algoritmi scritti 
usuali:linea dei numeri-in riga-in 
colonna. 

 Comprendere il concetto di 
frazione. 

 Leggere, scrivere, confrontare i 
numeri decimali rappresentandoli 
sulla retta numerica. 

 Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni in colonna con i numeri 
decimali. 

nello spazio, utilizzando strumenti 
appropriati. 

sottomultipli. 

 



MATEMATICA - CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA  
 Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto entro il 1000000 (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) per risolvere problemi concreti e significativi 

che scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
 Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
 Esplora  e riconosce lo spazio attraverso i punti di riferimento rispetto a sé e  agli altri per muoversi e orientarsi. 
 Usa  i diversi rapporti topologici per orientarsi nel piano. 
 Conosce ed usa i più comuni  strumenti di misura per risolvere problemi concreti e significativi legati all’esperienza di vita quotidiana. 
 Conosce  le diverse figure geometriche e ne utilizza le caratteristiche per risolvere problemi pratici legati all’organizzazione e alla misura. 
 Osserva e riconosce le proprietà degli elementi per ordinarli e classificarli anche con rappresentazioni adeguate in contesti di vita quotidiana. 
 Impara a costruire ragionamenti per risolvere situazioni problematiche legate all’esperienza personale. 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI  DATI E 
PREVISIONI 

PROBLEMI 

 Conoscere, confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i numeri 
fino alle centinaia di migliaia. 

 Conoscere l’algoritmo delle 
divisioni tra numeri naturali con 
due cifre al divisore. 

 Leggere,scrivere,confrontare 
numeri decimali ed eseguire le 
quattro operazioni ricorrendo al 
calcolo mentale e scritto (in riga o 
in colonna ), comprendendo il 
significato del valore posizionale 
delle cifre. 

 Individuare i multipli e i divisori di 
un numero riconoscendone la 
relazione. 

 Consolidare l’utilizzo delle tecniche 
di calcolo mentale. 

 Conoscere il concetto di frazione e 
di frazioni equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali e 
frazioni per descrivere situazioni 
quotidiane. 

 Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 

 Descrivere e classificare figure 
geometriche (parallelogrammi-
triangoli), identificando elementi 
significativi (lati- angoli- altezze-
diagonali) e simmetrie. 

 Riprodurre una figura in base ad 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni(carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre) 

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

 Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano 
come supporto ad una prima 
capacità di visualizzazione delle 
figure geometriche. 

 Riconoscere le figure riflesse. 

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

 Determinare il perimetro di una 
figura(parallelogrammi e triangoli). 

 Trasformare le figure geometriche 
in altre equiestese attraverso la 

 Riconoscere e rappresentare 
relazioni ( ordine ed equivalenza ) 
all’interno di un insieme dato ( 
numerico e non )  

- Usare correttamente i 
quantificatori:uno-nessuno-tutti-
alcuni-ogni-ciascuno-almeno 
uno. 

- Raccogliere dati e rappresentarli 
con  istogrammi. 

 Date due proprietà,classificarle con 
i diagrammi conosciuti attraverso 
l’uso dei connettivi “E” e “NON” e 
utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

 Conoscere le principali unità di 
misura per lunghezze, capacità, 
massa (multipli e sottomultipli) e 
degli angoli ed usarle per effettuare  
misure e stime. 

 Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura ( diagramma a blocchi, 
Venn, tabelle a doppia entrata...) 

 Eseguire equivalenze passando da 

 Risolvere problemi con una 
domanda esplicita e una 
intermedia. 

 Individuare dati contraddittori nei 
problemi. 

 Risolvere problemi con le quattro 
operazioni, con le frazioni e con i 
numeri decimali. 

 Rispetto ai contenuti risolvere 
problemi geometrici, problemi di 
logica. 

 Utilizzare schemi, grafici, 
diagrammi, tabelle per 
rappresentare e controllare il 
procedimento risolutivo. 

 Spiegare il procedimento risolutivo 
e giustificarne la scelta. 

 Costruisce  il testo di un problema, 
dato l'algoritmo risolutivo 



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

 

scomposizione/ricomposizione; 
determinare l’area di una regione 
piana con i ricoprimenti di campioni 
quadrati e non. 

un’unità di misura ad 
un’altra,limitatamente alle unità di 
misura più comuni 

 Effettuare cambi con le unità di 
misura monetarie in uso. 

 



MATEMATICA - CLASSE QUINTA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto  (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) con i numeri interi e decimali per risolvere problemi concreti 

e significativi che scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
 Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
 Esplora  e riconosce lo spazio attraverso i punti di riferimento rispetto a sé e  agli altri per muoversi e orientarsi. 
 Usa i diversi rapporti topologici per orientarsi nel piano. 
 Conosce ed usa i più comuni  strumenti di misura per risolvere problemi concreti e significativi legati all’esperienza di vita quotidiana. 
 Conosce  le diverse figure geometriche e ne utilizza le caratteristiche per progettare e risolvere problemi pratici legati all’organizzazione e alla misura. 
 Osserva e riconosce le proprietà degli elementi per ordinarli e classificarli anche con rappresentazioni adeguate in contesti di vita quotidiana. 
 Impara a costruire ragionamenti per risolvere situazioni problematiche legate all’esperienza personale. 
 Riconosce nel proprio vissuto situazioni di incertezza per dare una prima quantificazione di probabilità. 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI  DATI E 
PREVISIONI 

PROBLEMI 

 Conoscere, confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i numeri 
fino al periodo dei miliardi. 

 Conoscere la divisione con resto 
fra numeri naturali e decimali; 
utilizzare multipli e divisori di un 
numero. 

 Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali ed eseguire le 
quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere 
al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

 Eseguire le quattro operazioni con 
numeri interi e decimali. 

 Dare stime per il risultato di una 
operazione. usando in modo 
consapevole anche 
l’approssimazione e 
l’arrotondamento. 

 Conoscere il concetto di frazione e 
di frazioni equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni 

 Descrivere e classificare figure 
geometriche (pentagoni –esagoni - 
ottagoni regolari-cerchio) 
identificando elementi 
significativi(assi di simmetria-
raggio -diametro),anche al fine di 
farli riprodurre ad altri. 

 Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano 
come supporto ad una prima 
capacità di visualizzazione delle 
figure geometriche. 

 Riconoscere figure ruotate traslate 
e riflesse. 

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

 Determinare il perimetro di 
pentagoni,esagoni,ottagoni; 
determinare la circonferenza del 
cerchio. 

 Determinare l’area dei rettangoli (di 
tutti i parallelogrammi),dei triangoli, 
dei trapezi. 

 Riconoscere e rappresentare 
relazioni ( ordine ed equivalenza ) 
all’interno di un insieme dato ( 
numerico e non )  

 Usare correttamente i 
quantificatori:uno-nessuno-tutti-
alcuni-ogni-ciascuno-almeno 
uno. 

 Raccogliere dati e rappresentarli 
con  istogrammi. 

 Date due proprietà,classificarle con 
i diagrammi conosciuti attraverso 
l’uso dei connettivi “E”, “NON”,”O” 
e utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
semplici giudizi. 

 Conoscere le principali unità di 
misura per lunghezze, capacità, 
massa, angoli, aree,intervalli 
temporali e usarle per effettuare 
misure e stime. 

 Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura ( diagramma a blocchi, 

 Risolvere problemi con una 
domanda esplicita e almeno due 
intermedie. 

 Risolvere problemi calcolando le 
percentuali e la media aritmetica. 

 Esprimere la catena delle 
operazioni con una espressione. 

 Rispetto ai contenuti risolvere 
problemi relativi alla 
compravendita, peso netto, lordo e 
tara, problemi geometrici, problemi 
di logica. 

 Inventare il testo di un problema a 
partire dal diagramma a blocchi o 
dall’espressione. 

 Utilizzare schemi, grafici, 
diagrammi, tabelle per 
rappresentare e controllare il 
procedimento risolutivo. 

 Spiegare il procedimento risolutivo 
e giustificarne la scelta. 

 Risolvere problemi con 
procedimenti diversi ed 
eventualmente evidenziare quello 



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 notazioni dei 
numeri che sono o sono stati in 
uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 

 

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

Venn, tabelle a doppia entrata...) 

 Eseguire equivalenze passando da 
un’unità di misura ad 
un’altra,limitatamente alle unità di 
misura più comuni 

 Effettuare cambi con le unità di 
misura monetarie in uso 

 Usare nozioni di media aritmetica e 
di frequenza. 

 In situazioni concrete,di una coppia 
di eventi, intuire e cominciare ad 
argomentare su quale sia il più 
probabile,dando una prima 
quantificazione, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili. 

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

più economico. 

 Costruisce il testo di un problema, 
dato l'algoritmo risolutivo 

 


