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AREA: MATEMATICA 
 

CLASSE QUINTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

NUMERI - L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 
e decimali. 
- Analizza una situazione 
problematica  
 

- Muoversi con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
utilizzando i numeri naturali e 
decimali.  
- Saper rappresentarli sulla 
linea dei numeri.  
- Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali, scale 
di riduzione, per descrivere 
situazioni quotidiane.  
- Eseguire con sicurezza le 
quattro operazioni con i 
numeri naturali e non. 
- Leggere e comprende testi 
che coinvolgono aspetti logici 
e matematici.  
- Risolvere problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia sui 
risultati.  
- Descrivere il procedimento 
seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla 
propria.  
- Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi e 
confrontando le stesse con il 
punto di vista degli altri.  

- Saper leggere e scrivere, 
anche in forma estesa i 
numeri naturali e razionali.  
- Conoscere il valore 
posizionale delle cifre.  
- Comprendere e saper 
eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali.  
- Operare con frazioni e 
percentuali. 
- Risolvere semplici problemi 
in contesti concreti (una 
domanda, una operazione-
due domande, due 
operazioni).  
 

- Numeri oltre le migliaia. 
- Le potenze. 
- Le potenze del 10. 
- Esercizi di composizione, 
scomposizione, confronto, 
ordinamento dei numeri 
naturali e decimali. 
- Arrotondamento di numeri 
interi e decimali. 
- Numeri primi. 
- Individuazioni di vari tipi di 
frazione. 
- Calcolo della frazione di un 
numero. 
- Calcolo di frazioni 
complementari. 
- Uso di frazioni proprie, 
improprie, apparenti, 
equivalenti. 
- Trasformazioni di frazioni 
decimali in numeri decimali e 
viceversa. 
- Utilizzo delle proprietà nelle 
quattro operazioni. 
- Analisi del testo di un 
problema per l’individuazione 
gli elementi che lo 
compongono e le strategie 
risolutive. 



 - Applicazione delle quattro 
operazioni in problemi tratti 
da situazioni reali o simulate. 
- Rappresentazioni di 
situazioni problematiche con 
tabelle diagrammi. 
- Confronto e riflessioni sui 
percorsi logici diversi, 
utilizzati per arrivare ai 
risultati. 

SPAZIO E FIGURE - Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio. Le descrive, 
denomina e classifica in base 
a caratteristiche 
geometriche. 
- Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico. 

- Individuare le principali 
caratteristiche delle figure 
geometriche; calcolarne 
perimetro ed area. 
- Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti.  
- Riconoscere figure ruotate, 
traslate, riflesse.  
- Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali e 
identifica punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte…).  

- Saper disegnare e 
descrivere figure 
geometriche individuando gli 
elementi che le 
caratterizzano.  
- Cogliere i concetti di 
perimetro e area del 
quadrato e il rettangolo e 
saperli calcolare in forma 
diretta.  
- Usare l’unità di misura 
appropriata per esprimere 
grandezze.  

- Riconoscimento, 
descrizione e 
rappresentazione grafica 
delle principali figure piane. 
- Utilizzo di trasformazioni 
geometriche per 
comprendere le formule del 
calcolo di perimetro e area. 
- Problemi geometrici. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- 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.  

- Ricercare dati per ricavare 
informazioni.  
- Costruire rappresentazioni 
(tabelle e grafici).  
- Ricavare informazioni 
anche da dati rappresentati 
in tabelle e grafici.  
- Usare le nozioni di 
frequenza, di media, moda, 
mediana se adeguata alla 
tipologia dei dati a 
disposizione.  
- Passare da un’unità di 
misura a un’altra nel contesto 
del sistema monetario e nelle 
unità di misura di uso 
comune.  

- Saper confrontare, 
classificare e rappresentare 
oggetti e figure.  
- Conoscere i termini.  
- Conoscere i simboli.  
- Riconoscere in situazioni 
concrete il certo, il probabile 
e l’impossibile.  

- Esercitazioni relative a 
misure di lunghezza, 
superficie, capacità e massa. 
- Problemi relativi all’uso delle 
misure nella quotidianità. 
- Problemi relativi alla 
compravendita. 
- Passaggi da un’unità di 
misura ad un’altra con misure 
di superficie. 
- Misure di tempo e di valore. 
- Indagini statistiche e 
rappresentazioni diverse dei 
risultati ottenuti (tabelle, 
istogrammi, grafici, 
aerogrammi…). 
- Calcolo di media, moda e 



- Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.  
Intuisce e argomenta, in 
situazioni concrete, qual è la 
più probabile dandone una 
prima quantificazione nei 
casi semplici oppure se si 
tratta di eventi ugualmente 
probabili.  

mediana. 
 

 
 
 
 
 


