
 

SCUOLA PRIMARIA I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

MATEMATICA 

NUCLEI 

FONDANTI E 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1 ͣ Classe 2 ͣ Classe 3 ͣ Classe 4 ͣ Classe 5 ͣ

 

NUMERI 

 

1. Opera con i numeri 

nel calcolo scritto e 

mentale in modo sicuro 

 

2. Riconosce e utilizza 

le diverse 

rappresentazioni dei 

numeri 

 

3. Stima la grandezza 

di un numero e il 

risultato di operazioni 

 

 

a) Leggere, scrivere e 

ordinare i numeri entro 

il 20. 

 

b) Contare in senso 

progressivo e 

regressivo ed eseguire 

calcolo mentale. 

 

c) Associare i numeri 

al concetto di quantità. 

 

d) Eseguire addizioni 

e sottrazioni entro il 

20 anche con l'ausilio 

di strumenti. 

   

 

a) Leggere, scrivere e 

ordinare i numeri 

naturali entro il 100. 

 

b) Conoscere il 

valore posizionale 

delle cifre. 

 

c) Contare in senso 

progressivo e 

regressivo per salti. 

 

d) Individuare ritmi o 

regole che ne 

costituiscono la 

sequenza. 

 

e) Eseguire 

addizioni, sottrazioni 

e moltiplicazioni in 

riga, in colonna e 

mentalmente. 

 

 

a) Leggere, scrivere e 

ordinare i numeri 

naturali entro il 1000. 

 

b) Comprendere il 

significato del valore 

posizionale delle cifre 

nei sistemi di 

numerazione. 

 

c) Acquisire il 

concetto di frazione 

 

d) Conoscere i numeri 

decimali con 

riferimento al sistema 

monetario. 

 

e) Conoscere con 

sicurezza le tabelline 

 

f) Moltiplicare e 

dividere per 10, 100, 

 

a) Leggere, scrivere e 

ordinare i numeri 

naturali entro le 

centinaia di migliaia. 

 

b) Conoscere e 

confrontare i numeri 

decimali 

 

c) Comprendere 

l'importanza del valore 

posizionale delle cifre 

nel sistema di 

numerazione decimale. 

 

d) Conoscere le 

frazioni e le relazioni 

fra frazioni e numeri 

decimali. 

 

e) Calcolare la frazione 

di un numero. 

 

 

a) Leggere, scrivere e 

ordinare i numeri 

naturali (fino alla 

classe dei miliardi) e 

decimali 

 

b) Comprendere e 

confrontare sistemi di 

numerazione diversi 

nel tempo e nello 

spazio. 

 

c) Conoscere i 

multipli e i divisori di 

un numero. 

 

d) Conoscere e 

confrontare i numeri 

decimali. 

 

e) Conoscere, 

confrontare e operare 

i numeri in potenza. 



 

f) Conoscere le 

tabelline 

 

g) Intuire il concetto 

di divisione 

 

 

 

 

 

1000. 

g) Conoscere ed 

eseguire le quattro 

operazioni, anche 

mentalmente, 

utilizzando gli 

algoritmi usuali 

 

h) Applicare le 

strategie di calcolo 

mentale. 

 

f) Eseguire divisioni 

con due cifre al 

divisore. 

 

g) Eseguire le quattro 

operazioni con numeri 

interi e decimali. 

 

h) Conoscere e 

applicare alcune 

proprietà. 

 

f) Usare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

analizzare e 

descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

g) Fare esperienza con 

i numeri negativi in 

contesti di 

concretezza. 

 

h) Eseguire le quattro 

operazioni con la 

prova e saperne 

applicare le proprietà 

  

i) Risolvere semplici 

espressioni. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

4. Riconosce forme 

geometriche a partire 

da situazioni reali e le 

rappresenta 

graficamente 

utilizzando strumenti 

per il disegno e per la 

misura. 

 

5. Descrive, denomina 

e classifica figure in 

 

 

a) Acquisire i 

fondamentali concetti 

topologici. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Saper eseguire un 

 

 

a) Comprendere 

l'importanza dei punti 

di riferimento nei 

concetti topologici. 

 

 

 

 

 

b)  Eseguire e 

descrivere percorsi 

 

 

a) Eseguire e 

descrivere percorsi 

nello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Conoscere rette, 

 

 

a) Distinguere i 

poligoni e i non 

poligoni. 

 

 

 

 

 

 

b) Conoscere le 

caratteristiche di 

 

 

a) Descrivere e 

riprodurre figure 

geometriche 

utilizzando gli 

strumenti opportuni 

(carta millimetrata, 

riga, compasso, 

squadra, software di 

geometria) 

 

b) Analizzare gli 



base alle caratteristiche 

geometriche e ne 

determina le misure 

 

 

  

semplice percorso. 

 

 

 

c) Scoprire analogie e 

differenze tra figure. 

 

 

 

d) Conoscere e 

confrontare grandezze. 

 

 

 

 

e) Riconoscere le 

principali figure 

geometriche 

nello spazio. 

 

 

c) Riconoscere e 

denominare le 

principali figure 

geometriche. 

 

d) Riconoscere figure 

simmetriche e saperle 

costruire 

semirette, segmenti e 

la loro posizione nello 

spazio 

 

c) Conoscere, definire 

e costruire angoli. 

 

 

 

d) Conoscere e 

definire le 

caratteristiche 

principali dei poligoni 

(lati, vertici, angoli) 

 

e) Comprendere il 

concetto di perimetro 

e di area. 

 

 

 

 

f) Comprendere il 

concetto di unità di 

misura. 

 

 

triangoli e quadrilateri 

 

 

c) Misurare, disegnare e 

confrontare angoli 

utilizzando il 

goniometro. 

 

d) Disegnare figure 

geometriche e costruire 

modelli materiali anche 

nello spazio. 

 

 

e) Calcolare area e 

perimetro di alcune 

figure geometriche 

piane, anche per 

risolvere situazioni 

problematiche. 

 

f) Realizzare alcune 

isometrie 

 

elementi significativi 

dei poligoni. 

 

 

c) Consolidare la 

capacità di 

confrontare e 

misurare angoli 

 

d) Determinare gli 

elementi di un 

poliedro 

 

 

 

e) Saper calcolare 

area e perimetro di 

alcune figure piane. 

 

 

 

 

f) Realizzare 

ingrandimenti, 

riduzioni in scala e 

isometrie. 

 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

6. Riconosce, interpreta 

e utilizza il linguaggio 

della matematica 

 

a) Classificare oggetti 

in base ad una o più 

proprietà. 

 

 

 

a) Classificare oggetti, 

figure, numeri e 

indicare un attributo 

che spieghi la 

classificazione 

 

a) Classificare 

numeri, figure e 

oggetti in base a una o 

più proprietà. 

 

 

a) Analizzare il testo di 

un problema, 

individuare le 

informazioni utili e le 

procedure di 

 

a) Consolidare le 

capacità di raccolta 

dei dati e distinguere 

il carattere qualitativo 

da quello quantitativo. 



 

7. Raccoglie, analizza e 

confronta dati, anche 

rappresentati in tabelle 

e grafici, per ricavare 

informazioni e fare 

previsioni 

 

8. Calcola la 

probabilità degli 

eventi 

 

 

 

 

 

 

 

b) Acquisire familiarità 

con i ritmi e le 

successioni 

 

 

 

c) Rappresentare e 

risolvere semplici 

situazioni 

problematiche, 

numeriche e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Leggere e 

rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 

 

c) Raccogliere e 

classificare i dati per 

risolvere situazioni 

problematiche con 

l'uso di addizione, 

sottrazione e 

moltiplicazione. 

 

 

 

 

b) Leggere e 

rappresentare dati e 

relazioni mediante 

l'uso di tabelle e 

diagrammi. 

 

c) Raccogliere e 

classificare i dati per 

risolvere situazioni 

problematiche che 

richiedano l'uso delle 

quattro operazioni 

 

 

 

 

 

 

risoluzione. 

 

 

b)  Costruire 

diagrammi di vario 

genere per 

rappresentare situazioni 

logiche. 

 

c) Affrontare situazioni 

problematiche in cui 

vengono utilizzate le 

unità di misura. 

 

 

 

d) Risolvere situazioni 

problematiche con le 

frazioni. 

 

 

b) Interpretare dati 

usando metodi 

statistici. 

 

 

 

c) Acquisire alcuni 

concetti legati alla 

statistica. 

 

 

 

 

d) Risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando grafici ed 

espressioni 

aritmetiche 

 

e) Leggere grafici 

riportanti dati ricavati 

da raccolte 

significative per il 

vissuto dell'allievo. 

 

f) Riconoscere la 

probabilità, l'assenza 

di probabilità e la 

certezza utilizzando 

gli strumenti 

matematici. 



 


