
CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA PRIMARIA 
                                   1 

 

MATEMATICA CLASSE PRIMA 

Competenze 
L 'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri   naturali 

 

 Abilità 
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 ed ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 

e verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

Esplorare, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche attraverso l’uso di 

addizioni e sottrazioni. 

 

Conoscenze 
I NUMERI CARDINALI NATURALI FINO 
A 20 
I NUMERI ORDINALI FINO A 20 
LA LINEA DEI NUMERI FINO A 20 
CONCETTI DI MAGGIORE, MINORE, 
UGUALE 
GLI OPERATORI ( Più, meno) 
CONCETTO DI DECINA 
VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 
CONCETTO DI ADDIZIONE 

CONCETTO DI SOTTRAZIONE 

10 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo:  

completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: non 
sempre corretto  

5 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto  

4 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE PRIMA 

Competenze 
 

 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. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle). 

 Abilità 
Spazio e figure 

 Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico , 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando i 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 istruzioni a qualcuno 

perché compia un percorso 

desiderato. 

 

Conoscenze 
 

INDICATORI SPAZIALI( sopra, sotto, 
davanti, dietro, di fronte, destra, 
sinistra, dentro, fuori) 
ALCUNI SIMBOLI 
ARBITRARI/CONVENZIONALI (frecce, 
trattini, puntini,...) 
LINEE E REGIONI 

10 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: completamente autonomo, corretto, sicuro ed 
efficace 

9 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, corretto, sicuro 

8 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, generalmente corretto 

7 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: non sempre corretto 

5 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: non sempre corretto 

4 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: poco corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE PRIMA 

Competenze 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere semplici problemi. 

 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. 

 Individua situazioni problematiche nell’ambito dell’esperienza quotidiana. 

 Abilità 
Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una 

proprietà. 

 Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con tabelle. 

 Misurare grandezze 

utilizzando unità arbitrarie. 

 

Conoscenze 
TIPOLOGIE DI TABELLE E DIAGRAMMI 
(es. Venn), Carrol) 
PRINCIPALI FORME GEOMETRICHE 

 

10 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

5 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

4 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE SECONDA 

Competenze 
L 'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri   naturali 

 

 Abilità 
Numeri  

 Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo per salti di due, 

tre. 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione 

decimale, con la 

consapevolezza del valore 

che le cifre hanno a seconda 

della loro posizione; 

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. 

 

Conoscenze 
 

I NUMERI CARDINALI NATURALI FINO 
A 100 
LA LINEA DEI NUMERI FINO A 100 
CONCETTI DI MAGGIORE, MINORE, 
UGUALE 
GLI OPERATORI ( Più, meno,per, 
diviso) 
COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE 
DI NUMERI 
CONCETTO DI CENTINAIO 
VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 
CONCETTO DI ADDIZIONE, 
SOTTRAZIONE, MOLTIPLICAZIONE, 
DIVISIONE 
ALGORITMO DELL'ADDIZIONE E 
DELLA SOTTRAZIONE 
PROPRIETA' DELLE OPERAZIONI: 
COMMUTATIVA 

TABELLINE 
 

10 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo:  

completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: non 
sempre corretto  

5 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto  

4 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE SECONDA 

Competenze 
 

 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. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle). 

 Abilità 
Spazio e figure 

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 

Conoscenze 
 

INDICATORI SPAZIALI( sopra, sotto, 
davanti, dietro, di fronte, destra, 
sinistra, dentro, fuori) 
ALCUNI SIMBOLI 
ARBITRARI/CONVENZIONALI (frecce, 
trattini, puntini,...) 
FIGURE GEOMETRICHE PIANE E 
SOLIDE 

 
 

10 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: completamente autonomo, corretto, sicuro ed 
efficace 

9 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, corretto, sicuro 

8 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, generalmente corretto 

7 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: non sempre corretto 

5 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: poco corretto 

4 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: poco corretto anche se guidato 
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descrivere figure 

geometriche. 

 Disegnare figure 

geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello 

spazio 

 

 

 

MATEMATICA CLASSE SECONDA 

Competenze 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere semplici problemi. 

 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. 

 Individua situazioni problematiche nell’ambito dell’esperienza quotidiana. 

 Abilità 
 

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 

Conoscenze 
 

TIPOLOGIE DI TABELLE E DIAGRAMMI 
(es. Venn), Carrol, a doppia 
entrata,...) 
UNITA' ARBITRARIE/CONVENZIONALI 
STRUMENTI CONVENZIONALI 
 

10 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

5 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

4 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
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non sempre corretto anche se guidato 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...). 

 Risolvere semplici problemi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA CLASSE TERZA 

Competenze 
L 'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri   naturali 
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 Abilità 
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 in rappresentazione 

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 dieci . Eseguire le 

operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

 Conoscere il concetto di 

frazione 

 Leggere, scrivere confrontare 

numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e 

Conoscenze 
I NUMERI CARDINALI NATURALI FINO 
A 1000 
LA LINEA DEI NUMERI FINO A 1000 
CONCETTI DI MAGGIORE, MINORE, 
UGUALE 
GLI OPERATORI ( Più, meno,per, 
diviso) 
COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE 
DI NUMERI 
TIPI DI SCRITTURA DI UN NUMERO 
CONCETTO DI MIGLIAIO 
VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 
CONCETTO DI ADDIZIONE, 
SOTTRAZIONE, MOLTIPLICAZIONE, 
DIVISIONE 
ALGORITMO DELLE QUATTRO 
OPERAZIONI 
PROPRIETA' DELLE OPERAZIONI 
CONCETTO DI FRAZIONE E NUMERO 
DECIMALE 

 
 

10 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo:  

completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: non 
sempre corretto  

5 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto  

4 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto anche se guidato 
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sottrazioni anche con 

riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

 

 

 

MATEMATICA CLASSE TERZA 

Competenze 
 

 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. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle). 

 Abilità 
Spazio e figure 

 Percepire la propria 

posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a 

partire dal proprio corpo 

 Riconoscere, denominare e 

descrivere figure 

geometriche. 

 Disegnare figure 

geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello 

spazio. 

 
 

Conoscenze 
 

PRINCIPALI FIGURE GEOMETRICHE 
CONCETTO DI SIMMETRIA 
 

10 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: completamente autonomo, corretto, sicuro ed 
efficace 

9 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, corretto, sicuro 

8 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, generalmente corretto 

7 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: non sempre corretto 

5 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: poco corretto 

4 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: poco corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE TERZA 

Competenze 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere semplici problemi. 

 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. 

 Individua situazioni problematiche nell’ambito dell’esperienza quotidiana. 

 Abilità 
 

Relazioni, misure, 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.)  

 Risolvere semplici problemi 

 

Conoscenze 
 

TIPOLOGIE DI TABELLE E DIAGRAMMI 
(es. Venn), Carrol, a doppia 
entrata,...) 
SISTEMA METRICO DECIMALE 
ALGORITMO PER LA RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
SISTEMA MONETARIO_ 

10 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

5 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

4 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE QUARTA 

Competenze 
L 'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri   naturali 

 

 Abilità 
 

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 
per descrivere situazioni quotidiane. 
– 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. 

 

Conoscenze 
 
 

I NUMERI CARDINALI NATURALI FINO  
A 99 999 
LA LINEA DEI NUMERI FINO A 99 999 
CONCETTI DI MAGGIORE, MINORE, 
UGUALE 
GLI OPERATORI ( Più, meno,per, 
diviso) 
COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE 
DI NUMERI 
VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 
TIPI DI SCRITTURA DI UN NUMERO 
ALGORITMO DELLE QUATTRO 
OPERAZIONI 
PROPRIETA' DELLE OPERAZIONI 
CLASSIFICAZIONE DI  FRAZIONI  
CONCETTO DI NUMERO DECIMALE 
MULTIPLI E DIVISORI_ 

10 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo:  

completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: non 
sempre corretto  

5 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto  

4 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE QUARTA 

Competenze 
 

 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. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle). 

 Abilità 
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. 
– Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
– Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti. 
– Riconoscere rappresentazioni piane 
di oggetti tridimensionali, 

Conoscenze 
 

I NUMERI CARDINALI NATURALI FINO  
A 99 999 
LA LINEA DEI NUMERI FINO A 99 999 
CONCETTI DI MAGGIORE, MINORE, 
UGUALE 
GLI OPERATORI ( Più, meno,per, 
diviso) 
COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE 
DI NUMERI 
VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 
TIPI DI SCRITTURA DI UN NUMERO 
ALGORITMO DELLE QUATTRO 
OPERAZIONI 
PROPRIETA' DELLE OPERAZIONI 
CLASSIFICAZIONE DI  FRAZIONI  
CONCETTO DI NUMERO DECIMALE 
MULTIPLI E DIVISORI_ 

10 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: completamente autonomo, corretto, sicuro ed 
efficace 

9 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, corretto, sicuro 

8 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: autonomo, generalmente corretto 

7 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: non sempre corretto 

5 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: poco corretto 

4 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni e 
strutture in modo: poco corretto anche se guidato 
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identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 

 

 

MATEMATICA CLASSE QUARTA 

Competenze 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere semplici problemi. 

 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. 

 Individua situazioni problematiche nell’ambito dell’esperienza quotidiana. 

 Abilità 
 

– 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,  
intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 
– Passare da un’unità di misura a 

Conoscenze 
TIPOLOGIE DI TABELLE E DIAGRAMMI 
CONCETTO DI STATISTICA 
CONCETTO DI PROBABILITA’ 
GRAFICI 
SISTEMA METRICO DECIMALE 
ALGORTIMO PER LA RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
SEQUENZE NUMERICHE 

 

 

10 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

5 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto 

4 Individua, comprende e risolve situazioni problematiche in modo: 
non sempre corretto anche se guidato 
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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. 
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MATEMATICA CLASSE QUINTA 

Competenze 
L 'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri   naturali 

 

 Abilità 
-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. 

 

Conoscenze 
I NUMERI CARDINALI NATURALI  
LA LINEA DEI NUMERI  
I NUMERI RELATIVI 
CONCETTO DI POTENZA 
CONCETTI DI MAGGIORE, MINORE, 
UGUALE 
COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE 
DI NUMERI 
VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 
TIPI DI SCRITTURA DI UN NUMERO 
ALGORITMO DELLE QUATTRO 
OPERAZIONI 
PROPRIETA' DELLE OPERAZIONI 
CLASSIFICAZIONE DI FRAZIONI  
CONCETTO DI PERCENTUALE 

 

10 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo:  

completamente autonomo, corretto, sicuro ed efficace 

9 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, corretto, sicuro 

8 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
autonomo, generalmente corretto 

7 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: 
abbastanza corretto e abbastanza autonomo 

6 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: non 
sempre corretto  

5 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto  

4 Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo: poco 
corretto anche se guidato 
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MATEMATICA CLASSE QUINTA 

Competenze 
 

 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. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle). 

 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. 
– Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad esempio, 
la carta a quadretti). 
– Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 

Conoscenze 
 

TIPOLOGIE DI LINEE E ANGOLI 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE 
FIGURE GEOMETRICHE 
CONCETTO DI CIRCONFERENZA E 
CERCHIO 
CONCETTO DI PERIMETRO E AREA 
ISOMETRIE E TRASLAZIONI 
STRUMENTI DEL DISEGNO 
GEOMETRICO 
PIANO CARTESIANO 
RIDUZIONE IN SCALA 
FIGURE SOLIDE 
 

10 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni, 
strumenti e strutture in modo: completamente autonomo, 
corretto, sicuro ed efficace 

9 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni, 
strumenti e strutture in modo: autonomo, corretto, sicuro 

8 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni, 
strumenti e strutture in modo: autonomo, generalmente corretto 

7 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni, 
strumenti e strutture in modo: abbastanza corretto e abbastanza 
autonomo 

6 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni, 
strumenti e strutture in modo: non sempre corretto 

5 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni, 
strumenti e strutture in modo: poco corretto 

4 Comprende, conosce, rappresenta e utilizza forme, relazioni, 
strumenti e strutture in modo: poco corretto anche se guidato 
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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.). 

 

MATEMATICA CLASSE QUINTA 

Competenze 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere semplici problemi. 

 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. 

 Individua situazioni problematiche nell’ambito dell’esperienza quotidiana. 

 Abilità 
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 

Conoscenze 
TIPOLOGIE DI TABELLE E DIAGRAMMI 
(es. Venn, Carrol, a doppia 
entrata,...) 
CONCETTO DI STATISTICA 
CONCETTO DI PROBABILITA' 
GRAFICI 
SISTEMA METRICO DECIMALE 
ALGORITMO PER LA RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
SEQUENZE RITMICHE_ 

10 Individua, comprende, risolve situazioni problematiche e utilizza il 
ragionamento logico in modo: completamente autonomo, corretto, 
sicuro ed efficace 

9 Individua, comprende, risolve situazioni problematiche e utilizza il 
ragionamento logico in modo: autonomo, corretto, sicuro 

8 Individua, comprende, risolve situazioni problematiche e utilizza il 
ragionamento logico in modo: autonomo, generalmente corretto 

7 Individua, comprende, risolve situazioni problematiche e utilizza il 
ragionamento logico in modo: abbastanza corretto e abbastanza 
autonomo 

6 Individua, comprende, risolve situazioni problematiche e utilizza il 
ragionamento logico in modo: non sempre corretto 
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5 Individua, comprende, risolve situazioni problematiche e utilizza il 
ragionamento logico in modo: non sempre corretto 

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. 

4 Individua, comprende, risolve situazioni problematiche e utilizza il 
ragionamento logico in modo: non sempre corretto anche se 
guidato 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


