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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA  : LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 
DISCIPLINA : MATEMATICA  
 

 

Premessa 
Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 
nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO MATEMATICA 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne 
le funzioni e i possibili usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, 
e altre quantità. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 

 
• 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. 
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• 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 decimali, 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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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni tre 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi; confrontare e valutare quantità;  

• Operare con gli insiemi e con gli oggetti. 

• Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 

persone; riconoscere forme. 

• Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali. 

• Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi,  

• spiegazioni, soluzioni e azioni. 

 

NUCLEO TEMATICO: RAGGRUPPAMENTI E 
NUMERI 
• Raggruppare secondo un criterio dato. 
• Confrontare semplici quantità: 

tanti/pochi. 
 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

• Esplorare lo spazio. 

• Esplorare forme ed oggetti. 

 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI 

• Percepire analogie e differenze. 
 

 

 

• Pochi, uno, tanti. 

 

• Concetti spaziali e topologici

(sopra/sotto, dentro/fuori, 

aperto/chiuso) 

• Percorsi 

 

• Seriazioni e ordinamenti

(grande/piccolo, grosso/sottile, 

alto/basso). 

• Confronti 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni quattro 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi; confrontare e valutare quantità; 

operare con i numeri; contare. 

 

• Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 

persone; riconoscere forme. 

 

• Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali. 

 

Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: RAGGRUPPAMENTI E 
NUMERI 
• Raggruppare secondo criteri dati. 
• Seriare secondo attributi e 

caratteristiche. 
• Individuare quantità. 

 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
• Osservare forme e oggetti. 

• Individuare i primi rapporti topologici di 

base attraverso l’esperienza motoria e 
l’azione diretta. 

• Esplorare lo spazio utilizzando codici 
diversi. 

• Comprendere semplici mappe e percorsi. 
 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI 
• Individuare la relazione tra gli oggetti. 
• Individuare analogie e differenze tra gli 

oggetti. 
• Porre domande. 

 

• Raggruppamenti 
• Seriazioni ed ordinamenti 
• Semplici corrispondenze 
• Quantità: uno, tanti/pochi 

 

• Concetti spaziali e topologici

(vicino/lontano, sopra/sotto, 

davanti/dietro, dentro/fuori) 

• Figure e forme 

• Percorsi. 

 

 

• Uso di simboli 
• Uguaglianze e differenze 

• Relazioni 

• Ritmi 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni cinque 

 

Competenze specifiche Abilità 
 

Conoscenze/Contenuti 

 

• Raggruppare e ordinare secondo 

criteri diversi; confrontare e valutare 

quantità; operare con i numeri; 

contare. 

 

• Collocare nello spazio se stessi, 

oggetti, persone; riconoscere forme. 

 

• Utilizzare semplici simboli per 

registrare; compiere misurazioni 

mediante semplici strumenti non 

convenzionali. 

 

• Porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: RAGGRUPPAMENTI E 
NUMERI 

• Raggruppare secondo criteri dati o personali. 

• Seriare secondo attributi e caratteristiche. 

• Numerare fino a dieci. 
• Individuare, confrontare e valutare quantità. 

 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
• Individuare i primi rapporti spaziali e 

topologici di base attraverso l’esperienza 
motoria e l’azione diretta. 

• Esplorare e rappresentare lo spazio,  

utilizzando codici diversi. 

• Realizzare percorsi ritmici binari e ternari. 
• Comprendere e rielaborare mappe e 

percorsi. 
• Progettare ed inventare forme ed oggetti. 
 
NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI 
• Individuare la relazione tra gli oggetti. 

• Raggruppamenti 

• Seriazioni ed ordinamenti 

• Numero ordinale e cardinale. 
• Quantità: uno, nessuno, tanti, pochi, …… 

 
 

• Indicatori spaziali e topologici 

(vicino/lontano, sopra/sotto, 
davanti/dietro…) 

• Concetti topologici (dentro/fuori, 
aperto/chiuso…) 

• Simboli, mappe e percorsi 
• Figure e forme 

 

• Relazioni logiche e spaziali 
• Corrispondenze 
• Principali connettivi logici 
• Serie e ritmi 
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• Individuare analogie e differenze tra gli 
oggetti. 

 

• Misurare spazi e oggetti utilizzando 

strumenti di misura non convenzionali (alla 

sua portata) 

• Elaborare previsioni ed ipotesi. 
• Interpretare e produrre simboli. 
• Porre domande sulle cose. 

• Fornire spiegazioni sulle cose. 

• Individuare l’esistenza di problemi e della 

possibilità di affrontarli e risolverli. 
 

 

• Relazioni logiche e spaziali 
• Corrispondenze 
• Principali connettivi logici 
• Serie e ritmi 
• Rappresentazioni grafiche 

Rappresentazioni grafiche 
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SCUOLA PRIMARIA  -  Classe prima 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

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 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere, individuando le strategie 

 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

• Usare il numero per contare 

raggruppamenti di oggetti. 

• Associare la quantità a simboli e 
viceversa. 

• Confrontare raggruppamenti di oggetti 

per quantità (di più, di mento, 
tanti…quanti). 

• Contare in senso progressivo e 
regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali sia 

in cifre sia in lettere. 

• Comporre e scomporre i numeri naturali. 

• Confrontare i numeri anche usando la 
simbologia (<; 
>; =). 

• Ordinare i numeri naturali. 

• Rappresentare i numeri naturali sulla 

retta. 

• Scrivere una successione numerica 

 

 

• I numeri naturali entro il venti nel loro 

aspetto cardinale e ordinale. 

• Relazioni tra numeri. 

• La linea dei numeri. 

• Rappresentazione dei numeri sulla linea 

dei numeri, con il disegno e con l’abaco 

• Valore posizionale: decine e unità. 

 
• Calcolo orale entro il dieci 

• Addizioni e sottrazioni con materiale 

strutturato e non. 

• Numerazioni progressive e regressive 
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appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi specifici. 

secondo una regola data. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni con 

l’ausilio di opportune concretizzazioni e 

rappresentazioni. 
 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere gli indicatori topologici e 
spaziali 

• Effettuare spostamenti lungo percorsi 
assegnati. 

• Riconoscere, denominare e 

rappresentare linee (aperte, chiuse), 

regione interna, regione esterna e 

confine. 

• Riconoscere e denominare le principali 

figure geometriche. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

• Confrontare e seriare oggetti in base alla 

loro grandezza. 

• Classificare in base ad un attributo dato. 

• Riconoscere l’attributo di una 

classificazione data. 

• Seguire regole per eseguire successioni. 

 

 

 

 

 

• Indicatori topologici e spaziali. 
• Percorsi. 

• Linee, regioni e confini 

• Principali figure geometriche piane e 

solide 
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• Stabilire relazioni. 
• Raccogliere dati e rappresentarli. 

• Individuare situazioni problematiche 

nell’esperienza quotidiana e formulare 

ipotesi di soluzione. 

• Rappresentare le situazioni

problematiche concretamente. 

• Risolvere semplici problemi con una 

domanda e una operazione. 

 
 

• Premisura 

• Confronto e seriazione. 

• Classificazioni. 

• Quantificatori logici. 

• Connettivi. 
• Relazioni. 
• Sequenze, ritmi e successioni 

• Indagini statistiche 

• Situazioni problematiche matematiche e 
non. 

• Semplici problemi aritmetici (addizione e 
sottrazione come resto). 
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SCUOLA PRIMARIA  -  Classe seconda 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

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 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario 

 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

• Usare il numero per contare 

raggruppamenti di oggetti. 

• Associare la quantità a simboli e 

viceversa. 

• Contare in senso progressivo e 

regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali sia 

in cifre sia in lettere. 

• Comporre e scomporre i numeri

naturali, riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

• Ordinare i numeri naturali. 

• Rappresentare i numeri naturali sulla 
retta. 

• Cogliere relazioni tra i numeri e 

confrontarli anche usando la simbologia 

(<; >; =). 

• Scrivere una successione numerica 

 

• Numeri almeno entro il cento. 

• Relazioni tra i numeri. 
• Valore posizionale delle cifre. 

• Il significato delle quattro operazioni. 

• La funzione dell’uno e dello zero 
nelle diverse operazioni. 

• Calcolo orale e strategie di calcolo. 
• Calcolo scritto: le regole procedurali 

dell’addizione, della sottrazione e della 
moltiplicazione in riga e in colonna. 
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genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi specifici.  

secondo una regola data. 

• Eseguire mentalmente semplici

addizioni e sottrazioni. 

• Conoscere le tabelline della 

moltiplicazione. 

• Comprendere il concetto di operatore. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e 

in colonna con un cambio. 

 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni 

(moltiplicatore e divisore ad una cifra) 

con l’ausilio di opportune 

concretizzazioni e rappresentazioni. 

Stimare l’ordine di grandezza del risultato 
controllare la correttezza del calcolo. 
 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere gli indicatori topologici e 

spaziali. 

• Effettuare spostamenti lungo percorsi 
assegnati. 

• Individuare in situazioni concrete 

posizioni e spostamenti nel piano e 

rappresentarli anche con l’uso di 
reticolati, mappe … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indicatori topologici e spaziali. 

• Percorsi. 
• Prima organizzazione del piano 

cartesiano. 
• Linee, regioni e confini. 

• Figure geometriche. 

• Simmetria. 
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• Riconoscere, denominare e 

rappresentare le diverse tipologie di 

linea. 

• Riconoscere e denominare le principali 

figure geometriche. 

• Individuare, realizzare e rappresentare 

simmetrie. 

 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

• Confrontare e seriare oggetti in base alla 

loro grandezza. 

• Confrontare grandezze in rapporto ad 

un campione arbitrario. 

• Classificare in base ad un attributo dato. 

• Riconoscere l’attributo di una 

classificazione data. 

 

 

• Rappresentare le classificazioni 

mediante diagrammi e/o tabelle. 

• Seguire regole per eseguire successioni. 
• Stabilire relazioni. 

• Utilizzare i quantificatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La misura: unità arbitrarie. 

• Classificazioni 

• Relazioni 

• Quantificatori logici. 

• Connettivi. 

• Grafici 

• Ritmi 
 
 
 
 

• Indagini statistiche e loro 
rappresentazione. 

 
• Situazioni problematiche matematiche e 

non. 



 

 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 
CLEE014008@istruzione.it 

Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 

 

 

 
14 

 

• Utilizzare il connettivo logico “non”. 

• Raccogliere dati e rappresentarli. 

• Individuare situazioni problematiche 

nell’esperienza quotidiana e formulare 

ipotesi di soluzione. 

• Applicare strumenti matematici; 

individuare una o più soluzioni. 

• Analizzare un testo per reperire 

informazioni e/o dati. 

• Analizzare un testo per individuare la 
domanda. 

• Rappresentare graficamente le

situazioni problematiche. 

• Risolvere semplici problemi con una 

domanda e una operazione. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Problemi aritmetici (addizione – 

sottrazione – moltiplicazione). 

 

• Problemi logici. 
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SCUOLA PRIMARIA  -  Classe terza 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

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 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

 

 

 
NUCLEO TEMATICO : NUMERI 

• Contare in senso progressivo e regressivo 
entro il 1000. 

• Leggere e scrivere e rappresentare i 

numeri naturali sia in cifre sia in lettere, 

avendo consapevolezza 

dell’annotazione posizionale 

• Comporre  e  scomporre  i  numeri 

naturali. 
• Confrontare, rappresentare, ordinare i 

numeri naturali anche usando la 
simbologia (>; <;=) 

. 

• Scrivere una successione numerica 

secondo una regola data e viceversa. 

• Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali. 

 
 

• Consolidare i concetti di addizione e 

 

• Numeri almeno entro il mille. 

• Sistema decimale e posizionale. 

• Relazioni tra numeri. 

• Le migliaia: rappresentazione con il disegno, 

con i BAM e con l’abaco. 

• Esercizi in tabella e calcoli orali. 

• Le quattro operazioni : caratteristiche e 

proprietà. 

• Le tabelline. 

• Moltiplicazioni e divisioni per 10,100 e 1000. 

• Frazioni e numeri decimali. 

• Euro e numeri decimali. 

• I problemi. 
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• Riconoscere e risolvere problemi di 

vario genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi specifici. 

sottrazioni (addizioni con due riporti e 

sottrazioni con due cambi). 

• Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione. 

 

 

 

• Consolidare il concetto di 

moltiplicazione e di divisione e scoprirne 

la tecnica del calcolo (moltiplicazione 

con due cifre al moltiplicatore e 

divisione con una cifra al divisore).  

    

• Moltiplicare e dividere per 10,100 e 

1000. 

• Conoscere e utilizzare le proprietà e le 

caratteristiche delle quattro operazioni. 

• Comprendere il concetto di frazione con 

suddivisione in parti uguali di una figura 

di un oggetto, un insieme di oggetti.  

 

 

 

• Conoscere la terminologia relativa alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La posizione della retta e nel piano 

• La simmetria 

• La rotazione 
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frazioni. 

• Acquisire il significato di frazione 
decimale mettendo in relazione frazioni e 
numeri decimali. 

• Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni. 

• Analizzare il testo di un problema 

cogliendo gli elementi identificativi ed 

elaborare strategie risolutive con l’uso 

delle quattro operazioni.  

 

NUCLEO TEMATICO : SPAZIO E FIGURE 
• Conoscere, esplorare e denominare le 

principali entità geometriche. 

• Individuare, realizzare e rappresentare 

simmetrie. 

• Effettuare spostamenti lungo percorsi 

assegnati. 

• Avviare al concetto di angolo. 

• Riconoscere,  denominare 

e  descrivere  figure 

geometriche. 

 

• Disegnare  figure  geometriche  utilizzando 

• L’angolo e le sue caratteristiche 
• Dalle figure solide alle figure piane. 
• I poligoni: caratteristiche e classificazione 
• Perimetro e area. 

 
 

 

 

 

 

 

• Misure arbitrarie e convenzionali. 
• Classificazione e rappresentazione di dati 

con grafici e tabelle 

• Il S.M.D. :multipli e sottomultipli 

• Semplici equivalenze 
 

• Indagini statistiche 

• Problemi con le quattro operazioni. 

• Risoluzione di problemi con dati mancanti, 

superflui e nascosti 

 

 

• Risoluzione di problemi con due operazioni. 

• Peso netto, peso lordo e tara. 
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• Comprendere il concetto di perimetro e 

di area. 

 

NUCLEO TEMATICO : RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

• Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a secondo 

dei contesti e dei fini. 

• Misurare grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie, sia unità e strumenti 

convenzionali. 

• Utilizzare misure del S.M.D. 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

• Rappresentare le classificazioni 

mediante diagrammi e/o tabelle. 

• Valutare la certezza, la possibilità, 
l’impossibilità di un evento noto. 

• Avviare alla risoluzione di problemi con 
due operazioni e due domande. 

 

 

 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  -  Classe quarta 
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Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

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 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

 

 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere, individuando le strategie 

 

NUCLEO TEMATICO : NUMERI 

• Contare in senso progressivo e 

regressivo numeri interi e decimali. 

• Leggere e scrivere numeri interi e 
decimali. 

• Comporre e scomporre numeri interi e 

decimali, riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

• Ordinare i numeri interi e decimali. 
• Rappresentare numeri sulla retta. 

• Cogliere relazioni tra i numeri e 

confrontarli anche usando la simbologia 

(< ; > ; =). 

• Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale. 

• Individuare numeri primi. 

 

 

• Trovare le frazioni di figure, quantità e 

numeri e viceversa. 

• Calcolare la frazione di un numero. 

 

• Numeri interi e decimali entro il milione 
• Valore posizionale delle cifre 
• Composizione e scomposizione dei numeri 

interi e decimali 
• Multipli, divisori e numeri primi 

• Frazioni 

• Frazioni decimali e numeri decimali 

• Relazioni tra numeri 
• Strategie di calcolo 
• Le quattro operazioni con i numeri interi e 

decimali. 
• Le proprietà delle operazioni. 
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appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi specifici. 

• Riconoscere frazioni proprie, improprie, 

complementari, equivalenti ed 

apparenti. 

• Scrivere sotto forma di decimale le 

frazioni decimali e viceversa. 

• Confrontare e   ordinare semplici  

frazioni con opportune 

rappresentazioni. 

• Eseguire mentalmente le quattro

operazioni utilizzando alcune proprietà 

ed opportune strategie. 

• Conoscere con sicurezza le tabelline

della moltiplicazione. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni in 

colonna con più cambi, con numeri 

interi e decimali. 

• Eseguire moltiplicazioni in colonna

con il moltiplicatore a più cifre. 

• Eseguire divisioni con il divisore a due 
cifre. 

• Eseguire le prove delle quattro 
operazioni. 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 

10, 100, 1000 con numeri interi e 

decimali. 
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NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

• Localizzare punti su un piano cartesiano. 

• Riconoscere, denominare e 

rappresentare le rette (incidenti, 

parallele e perpendicolari) 

• Individuare la presenza di angoli in 

situazioni concrete. 

• Individuare gli elementi costitutivi 

dell’angolo (lato, vertice, regione 

angolare). 

• Riconoscere e classificare angoli. 

• Misurare e disegnare angoli utilizzando il 

goniometro. 

• Riconoscere, denominare e classificare

figure geometriche identificando 

elementi significativi. 

• Disegnare figure geometriche

utilizzando gli strumenti 

opportuni e in base ad una descrizione. 

• Determinare il perimetro di una figura. 

• Calcolare l’area di figure geometriche 

piane. 

• Individuare simmetrie all’interno di

• Piano cartesiano 
• Linee e relazioni tra linee 
• Angoli 

• Figure piane: i poligoni, i triangoli, i 

quadrilateri 

• Perimetro e area dei quadrilateri e dei 

triangoli 

• Simmetrie 

• Figure ruotate, traslate e riflesse 
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figure geometriche. 

• Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

 
NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

• Conoscere ed utilizzare le principali 

misure internazionali relative alla 

lunghezza, alla capacità, al peso e al 

valore monetario. 

• Effettuare stime e misure di: lunghezza, 

capacità, peso e ampiezze angolari. 

• Classificare in base a due o più attributi. 

• Riconoscere l’attributo di una 

classificazione data. 

• Rappresentare le classificazioni 

mediante diagrammi e/o tabelle. 

• Riconoscere e descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri e di figure. 

• Seguire regole per eseguire successioni. 
• Stabilire relazioni. 
• Utilizzare i connettivi logici “non” -“e”–

“o”. 

• Raccogliere e rappresentare dati 

individuando la moda, la mediana e la 

 
 
 
 

• Misure convenzionali 

• Equivalenze 

• Classificazioni 

• Relazioni 

• Grafici 
• Ritmi 
• Indagini statistiche 

• Previsioni 

• Problemi con le quattro operazioni 
• Problemi con le frazioni 

• Problemi con le misure 

• La compravendita 

• Problemi di geometria 

• Problemi logici 
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media aritmetica. 

• Leggere ed interpretare le 
rappresentazioni date. 

• Conoscere ed utilizzare le espressioni: 

“certo, possibile e impossibile” in 

situazioni problematiche concrete. 

• Applicare strumenti matematici; 

individuare una o più soluzioni. 

• Analizzare un testo per reperire dati 

necessari, inutili e mancanti. 

• Analizzare un testo per individuare 

domande esplicite ed implicite. 

• Rappresentare le situazioni

problematiche simbolicamente e/o con 

diagrammi. 

• Affrontare situazioni problematiche con 

le misure di lunghezza, capacità, peso. 

• Risolvere problemi con due domande e 

due operazione (oppure

una operazione e

una equivalenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA  -  Classe quinta 
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Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

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 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

• Contare in senso progressivo e 

regressivo numeri interi e decimali. 

• Leggere e scrivere numeri interi e 
decimali. 

• Comporre e scomporre numeri interi e 

decimali, riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

• Ordinare i numeri interi e decimali. 
• Esprimere I numeri sotto forma di 

Potenza. 
• Analizzare multipli, divisori e numeri 

primi. 

• Rappresentare numeri sulla retta.  

• Cogliere relazioni tra i numeri e 

confrontarli anche usando la simbologia 

(<; >; =). 

• Scrivere una successione numerica 

secondo una regola data e viceversa. 

• Individuare multipli e divisori di un 

numero naturale. 
• Interpretare i numeri relativi in contesti 

 

 

• Numeri interi e decimali oltre il milione. 
• Numeri relativi. 
• Le potenze. 
• Le espressioni. 
• I numeri primi. 
• Multipli, divisori 

• Frazioni 

• Strategie di calcolo 

• Le quattro operazioni 
• Le proprietà delle operazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 
CLEE014008@istruzione.it 

Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 

 

 

 
25 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi specifici. 

concreti. 

• Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra. 

• Trovare le frazioni di figure, quantità e 

numeri e viceversa. 

• Scrivere sotto forma di decimale le 

frazioni decimali e viceversa. 

• Confrontare e ordinare semplici frazioni 

con opportune rappresentazioni. 

• Eseguire mentalmente le quattro 

operazioni. 
utilizzando alcune proprietà ed 
opportune strategie. 

• Valutare l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la 

calcolatrice. 

• Conoscere con sicurezza le tabelline

della moltiplicazione. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni in 

colonna con più cambi, con numeri 

interi e decimali. 

• Eseguire moltiplicazioni in colonna

con il moltiplicatore a non più di 
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due cifre decimali. 

• Eseguire divisioni con il divisore a non 

più di due cifre decimali. 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 

10, 100, 1 000 con numeri interi e 

decimali. 

• Stimare il risultato di un’operazione. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

• Localizzare punti su un piano cartesiano. 

• Riconoscere, denominare e 

rappresentare le rette (incidenti, 

parallele e perpendicolari) 

• Riconoscere e classificare angoli. 

• Riconoscere, denominare e classificare 

figure geometriche identificando 

elementi significativi. 

• Disegnare figure geometriche, 

utilizzando gli strumenti opportuni, in 

base ad una descrizione e in scala. 

• Individuare simmetrie all’interno di 

figure geometriche. 

• Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le linee. 

• Gli angoli. 

• Le figure piane. 

• Perimetro e area del quadrato ,del 
rettangolo, del triangolo, del trapezio, del 
rombo, del parallelogramma. 

• I poligoni regolari: perimetro, area e 
apotema. 

• Circonferenza e cerchio. 

• Area del cerchio. 

• I poligoni regolari. 
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• Determinare il perimetro di una figura. 
• Determinare l’area di rettangoli e di 

triangoli e di altre figure per 
scomposizione. 

• Esplorare il mondo delle principali figure 
geometriche solide. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

• Conoscere ed utilizzare le principali 

misure internazionali relative alla 

lunghezza, alla capacità, al peso, alle 

aree, al valore monetario e agli intervalli 

temporali. 

• Effettuare stime e misure di: lunghezza, 

capacità, peso, aree, intervalli temporali 

e ampiezze angolari. 

• Classificare in base a due o più attributi. 

• Riconoscere l’attributo di una 

• I solidi geometrici. 

• Il cubo e il parallelepipedo. 

• Il prisma e la piramide. 

• Il cilindro e il cono. 

• Il volume dei solidi. 

• Piano cartesiano 
 

 

 

 

• Misure convenzionali. 

• Le misure di lunghezza, di capacità, di peso. 

• Peso lordo, peso netto, tara. 

• Equivalenze 
• Le misure di valore. 
• La compravendita. 
• Le misure di tempo. 
• Classificazioni 
• Relazioni 

• Grafici 
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classificazione data. 

• Rappresentare le classificazioni 

mediante diagrammi e/o tabelle. 

• Riconoscere e descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri e di figure. 

• Seguire regole per eseguire successioni. 

• Stabilire relazioni. 

• Utilizzare i connettivi logici “non” - “e ” – 
“o”. 

• Raccogliere e rappresentare dati 

individuando la moda, la mediana, la 

media aritmetica e la percentuale. 

• Leggere ed interpretare le 
rappresentazioni date. 

• Conoscere ed utilizzare le espressioni: 

“certo, possibile e impossibile” in 

situazioni problematiche concrete. 

• Rappresentare i possibili casi in semplici 

situazioni combinatorie. 

• Applicare strumenti matematici; 

individuare una o più soluzioni. 

• Analizzare un testo per reperire dati 

necessari, inutili e mancanti. 

• Analizzare un testo per individuare 

domande esplicite ed implicite. 

• Ritmi 
• Indagini statistiche 
• Previsioni 

• Calcolo combinatorio 

• Problemi con le quattro operazioni 
• Problemi con le frazioni 
• Problemi con le misure 

• Problemi di geometria 

• Problemi logici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 
CLEE014008@istruzione.it 

Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 

 

 

 
29 

• Rappresentare le situazioni

problematiche simbolicamente e/o con 

diagrammi. 

• Attribuire un significato a 

rappresentazioni matematiche date. 

• Risolvere problemi con una domanda e 

più operazioni (almeno tre operazioni o 

due operazione e una equivalenza). 

• Spiegare il procedimento seguito, 

controllando il processo risolutivo e i 

risultati. 

• Confrontare procedimenti diversi e 

produrre formalizzazioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


