
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MATEMATICA  



 

 
TRAGUARDI ALLA FINE 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 state create dall’uomo. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a 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 e grafici).  
• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 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 de- cimali, 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. 
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COMPETENZE 
SPECIFICHE DI BASE 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a 
contesti reali 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali; 

• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresenta- zioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

• Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Numeri 
• Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in sen- 
so progressivo e regressivo 
fino a 20 
 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino a 20 in notazio- 
ne decimale; confrontarli e 
ordinarli, rappresentandoli 
anche sulla retta. 

 
 

 
• Eseguire mentalmente sem- 

plici addizioni e sot t raz ion i  
con i numeri naturali fino a 
20 e verbalizzare le proce- 
dure di calcolo. 

 
 

• Eseguire le addizioni e le sot- 
trazioni senza cambio con i 
numeri naturali fino a 20 con 
gli algoritmi scritti usuali. 

Numeri 
• Contare oggetti o eventi, a voce 

e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo entro 
il 100 
 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale 
fino a 100, avendo consa- 
pevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresen- 
tandoli sulla retta. 

 
• Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 
entro il 100 e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

 
• Avviare alla memorizzazione 

delle tabelline. (tavola pita- 
gorica o altri strumenti fun- 
zionali alla memorizzazione) 

Numeri 
• Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in sen- so 
progressivo e regressivo e per salti 
di due, tre, .... 

 
• Leggere e scrivere i numeri naturali 

in notazione decima- le, 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. 

Numeri 
• Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali. 
 

• Eseguire le quattro operazioni, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, 
scritto a seconda delle situazioni. 

 
• Eseguire moltiplicazioni in 

colonna di numeri naturali e 
decimali (con il moltiplicatore di 2 
cifre) 

 
• Eseguire divisioni con dividendo 

intero/ decimale e di- visore ad 
una cifra. 

 
 

• Eseguire divisioni con dividendo 
i n t e r o / d e c i m a l e  e  
d i v i s o r e  a  u n a  c i f r a  
 

• Individuare multipli e divisori 
di un numero. 
 

• Stimare il risultato di una 
operazione. 

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 con sicurezza la divisione 
con resto fra numeri naturali con 
divisore a una cifra e per 
approssimazione con divisore a 
due o più cifre; individuare multipli 
e divisori di un numero. 
 

• Stimare il risultato di una 
operazione. 
 

• Operare con le frazioni (rap- 
presentare, riconoscere 
frazioni equivalenti, comple- 
mentari, calcolare la parte 
frazionaria di un intero) 



 

 

 
 
 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Spazio e figure 
• Percepire la propria posizio- 

ne nello spazio a partire dal 
proprio corpo. 
 

• Comunicare la posizione di 
oggetti nello s p a z i o  
f i s i c o , 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 per- 
corso partendo dalla descri- 
zione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che 
si sta facendo 
 

• Riconoscere semplici figure 
geometriche solide e piane 
riconoscendole nell’am- 
biente circostante 

 
 

• Disegnare figure geometri- 
che piane. 

Spazio e figure 
• Percepire la propria posi- 

zione nello spazio e stimare 
distanze a partire dal proprio 
corpo. 

• Comunicare la posizione di 
oggetti nello s p a z i o  
f i s i c o , 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 per- 
corso partendo dalla descri- 
zione verbale o dal disegno; 
descrivere un percorso e for- 
nire istruzioni ad altri. 

 
 

• Riconoscere, denominare e 
descrivere semplici figure 
geometriche piane a partire 
dall’ambiente circo- stante. 
 

• Disegnare figure geometri- 
che piane con l’uso del 
righello. 

Spazio e figure 
• Percepire la propria posizio- 

ne nello spazio e stimare di- 
stanze e volumi a partire dal 
proprio corpo. 

• Comunicare la posizione di 
oggetti nello s p a z i o  
f i s i c o , 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 per- 
corso partendo dalla descri- 
zione verbale o dal disegno; 
descrivere un percorso e for- 
nire istruzioni  ad altri . 

 
 

• Riconoscere, denominare e 
descrivere semplici figure 
geometriche. 
 

• Disegnare figure geometri- 
che e costruire modelli ma- 
teriali anche nello spazio. 

Spazio e figure 
• Descrivere, denominare e 

classificare utilizzando il 
linguaggio specifico figure 
geometriche,  identificando 
elementi significativi e sim- 
metrie, 

• Riprodurre una f i g u r a  i n  
base a una descrizione, uti- 
lizzando gli strumenti oppor- 
tuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, softwa- 
re di geometria). 

• Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 

• Costruire e utilizzare  forme 
solide e piane 

• Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

• Confrontare e misurare an- 
goli utilizzando strumenti.e 
proprietà 

• Utilizzare e distinguere per- 
pendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

• Riprodurre in scala una figu- 
ra assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). 

• Determinare il perimetro di 
una figura. 

• Effettuare misure di durata 
(in ore, minuti, primi e 
secondi, senza passaggi di 
unità di misura e senza 
calcoli). 

Spazio e figure 
• Descrivere, denominare e 

classificare figure geometri- 
che utilizzando il linguaggio 
specifico, identificando ele- 
menti significativi e simme- 
trie, anche al fine di farle ri- 
produrre da altri. 
 

• Riprodurre una figura i n  
base a una descrizione, uti- 
lizzando gli strumenti oppor- 
tuni (carta a quadretti, riga, 
goniometro e compasso, 
squadre, software di geo- 
metria). 

• Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 

• Costruire e utilizzare forme 
solide e piane. 

• Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

• Confrontare e misurare an- 
goli utilizzando proprietà e 
strumenti. 

• Utilizzare e distinguere per- 
pendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

• Riprodurre in scala una figu- 
ra assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). 

• Determinare il perimetro  di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri proce- 
dimenti. 



 

 

 
 
 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 
Relazioni, dati e previsioni 
• Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando rap- 
presentazioni opportune in- 
dicate dall’insegnante, a 
seconda dei contesti e dei 
fini legati all’ esperienza 
concreta. 
 
 

• Indicare i criteri che s o n o  
stati usati per realizzare 
semplici classificazioni e  

    ordinamenti assegnati 
 
 

• Leggere e rappresentare re- 
lazioni e dati relativi a espe- 
rienze concrete condotte a 
scuola (es. tabella metereo- 
logica) con diagrammi, sche- 
mi e tabelle, su indicazione 
dell’insegnante. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
• Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando rap- 
presentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei 
fini. 

• Indicare i criteri scelti per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
 

• Leggere e rappresentare re- 
lazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle, relativa- 
mente a situazioni ed espe- 
rienze concrete condotte in 
classe. 

 
 

• Misurare grandezze (lun- 
ghezze, tempo, ecc.) utiliz- 
zando sia   unità   arbitrarie 
sia strumenti convenzionali 
(orologio, ecc.). 

Introduzione al pensiero 
razionale 
 
-Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica con 
materiale e in modo simbolico 
(disegno, grafici ed operazioni: 
addizione, sottrazione come 
resto, differenza, negazione, 
moltiplicazione). 

 

Relazioni, dati e previsioni 
• Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando rap- 
presentazioni opportune, a 
seconda dei contesti  e  dei 
fini. 

• Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realiz- 
zare classificazioni e ordina- 
menti assegnati. 

• Leggere e rappresentare re- 
lazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

• Misurare grandezze (lun- 
ghezze, tempo, ecc.) utiliz- 
zando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzio- 
nali (metro, orologio, ecc.). 

 
Introduzione al pensiero 
razionale 
-Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche. 
 
-In un testo individuare e 
distinguere la richiesta e i dati. 
 
-Formulare il testo di un 
problema; individuare le 
informazioni utili. 
 
-Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica con una 
o due domande, 
simbolicamente con grafici e 
con le quattro operazioni. 

 
 

-Riconoscere 
r a p p r e s e n t a zioni piane di 
oggetti tridi-mensionali, 
identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, 
di fronte, ecc.). 
 

Relazioni, dati e previsioni 
• Rappresentare relazioni, dati 

e, in situazioni significative, 
utilizzare le  rappresentazio- 
ni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

• Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne espri- 
mono la struttura. 

• Utilizzare le pr inc ipa l i  
uni tà  di misura per 
lunghezze, angoli, aree, 
capacità, intervalli temporali, 
pesi e usarle per effettuare 
misure e stime. 

• In situazioni concrete, fare 
esperienza di probabilità 
semplice 

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

Introduzione al pensiero 
razionale 
 
Riconoscere ed isolare 
situazioni problematiche 
(aritmetiche e non). 
 
-In un testo individuare e 
distinguere la richiesta e i dati. 
 
 

 
• Determinare l’area di rettan- 

goli triangoli  e altre  figure 
per scomposizione , utiliz- 
zando le più comuni formule 
o altri procedimenti. 

 
• Riconoscere rappresentazio- 

ni piane di oggetti tridimen- 
sionali; 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 signifi- 
cative, utilizzare le rappre- 
sentazioni per ricavare infor- 
mazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

• Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne espri- 
mono la struttura. 

• Utilizzare  le  principali  unità 
di misura per lunghezze, an- 
goli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, pesi e 
usarle per effettuare misure 
e stime. 

• In situazioni concrete, fare 
esperienza di probabilità 
semplice 

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



 

 

 
 
 
 
  

   -individuare le informazioni utili 
alla risoluzione di un problema 
e individuare le informazioni 
utili. 
 
-rappresentare e risolvere una 
situazione problematca: con le 
quattro operazioni, con unità di 
misura. 
 
-risolvere problemi con più 
operazioni e più domande 
esplicite/ con una domanda 
esplicita e una implicita.  

Introduzione al pensiero 
razionale 

-analizzare gli elementi 
chiave di un problema: 
testo, dati, procedimento 
risolutivo, soluzione. 

 
-rappresentare la 
soluzione attraverso 
sequenze di operazioni, 
diagrammi, espressioni. 
 
-risolvere problemi logici, 
aritmetici, geometrici, di 
compravendita. 
 
-organizzare il proprio 
modo di ragionare, 
argomentare e risolvere 
situazioni. 
 
-trasferire le conoscenze 
acquisite in contesti 
diversi. 
 

 


