
CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA

Scuola dell’infanzia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia

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 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/indietro, destra/sinistra, ecc.: segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

Obiettivi di apprendimento / abilità

(3 anni ) PERCORSO “PRIMA DEI NUMERI”

Raggruppare e ordinare per colore, forma, 
grandezza e genere.
Esplorare e riconoscere spazi.
Potenziare la motricità fine

Attività / metodologie

Partendo dalle proposte di un percorso 
multicampo esploriamo l’ambiente con tutto il 
corpo e con i sensi e diamo un nome alle nostre 
esperienze.
Facciamo esperienze con materiali di forme e 
dimensioni diverse e impariamo a osservare, 
distinguere e nominare.
Osserviamo la sezione, i giochi, gli arredi.
Impariamo a riordinarla insieme, scegliamo i 
simboli per identificare gli spazi e i contenitori.
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione e il contatto diretto.
Il gioco è la forma tipica di relazione e 
conoscenza.
La funzione degli insegnanti è quella di 
mediazione, facilitazione, sollecitazione.

(3 anni ) PERCORSO “IL LINGUAGGIO 
MATEMATICO”

Mettersi in relazione con lo spazio, gli oggetti e 
gli altri.
Riconoscere in relazione il prima e il dopo.
Riconoscere in situazione il prima e il dopo e 

Attraverso esperienze dirette osserviamo e 
analizziamo l’ambiente e mettiamo in relazione 
diversi fenomeni ed elementi.
Sperimentiamo i concetti spazio temporali 
attraverso giochi ed esperienze corporee, 
manipolative e linguistiche.
Attraverso la logica matematica riordiniamo 



avanti/dietro.
Rispettare regole e modalità per giocare insieme.

eventi e cerchiamo di carpirne il significato per 
spiegare le diverse situazioni.
Osserviamo attentamente lo spazio per capire la 
disposizione degli elementi: che cosa si torva 
sotto? Che cosa sopra?
Riflettiamo sulle modalità di esecuzione di 
giochi e su “fatti” di vita quotidiana, esploriamo 
gli aspetti che definiscono la posizione di se 
stessi e degli oggetti nello spazio.
Organizziamo percorsi dove procedere in avanti 
e indietro, parliamo di “direzione” cercando 
punti di riferimento nello spazio.
Sperimentiamo le abilità logiche nei diversi 
contesti di gioco, dove “serve” contare una 
sequenza, togliere o aggiungere.
Usiamo la conversazione di gruppo per 
sistematizzare le esperienze e le nuove 
conoscenze.
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione e il contatto diretto.
Il gioco è la forma tipica di relazione e 
conoscenza.
La funzione degli insegnanti è quella di 
mediazione, facilitazione, sollecitazione.

( 4/5 anni ) PERCORSO “INCONTRIAMO I 
NUMERI”

Raccogliere e organizzare le informazioni 
dell’ambiente in modo logico e funzionale.
Cercare spiegazioni ai fenomeni osservati e 
comprendere il modo in cui si susseguono.
Individuare e descrivere rapporti logici e causali 
usando strategie personali per risolvere 
situazioni problematiche.
Percepire il significato del punto di vista e 
individuare differenti posizioni.
Comprendere alcuni significati e funzioni del 
numero e capirne il significato nel contesto in 
uso.
Riconoscere e usare il linguaggio simbolico e 
tecnologico.
Aggiungere, togliere, valutare quantità, misure, 
affinando le personali abilità di conteggio.
Osservare, descrivere e confrontare la forma 
geometrica, sperimentando la tridimensionalità.
Riconoscere e nominare gli elementi che 
compongono un solido: faccia, vertice e spigolo.

Indaghiamo sulle conoscenze dei bambini sul 
numero, riflettendo sul significato legato al 
contesto d’uso.
Proponiamo attività con i numeri per 
aggiungere, togliere, contare, distribuire, 
raggruppare.
Condividiamo i significati delle azioni, le 
strategie, i risultati.
Interpretiamo il significato dei numeri che 
troviamo sulle porte, sulle targhe, sui cartelli, 
nelle vetrine… trovando di volta in volta la 
funzione e il significato.
Presentiamo strumenti e situazioni che 
velocizzino il pensiero matematico come 
l’abaco, il metro, la calcolatrice… cerchiamo di 
capirne l’importanza e la funzione che svolgono.
Sviluppiamo logica e intuizione attraverso 
attività al computer.
Interpretiamo il significato della posizione di un 
elemento nello spazio, troviamo relazioni e 
similitudini, individuiamo variabili.
Approfondiamo il concetto di forma e colore, 
spessore e dimensione. Cerchiamo il contrasto e 
il ritmo geometrico.
Sperimentiamo l’importanza del punto di vista 
per interpretare una situazione geometrica.



Presentiamo la metà e il doppio.
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione e il contatto diretto.
Il gioco è la forma tipica di relazione e 
conoscenza.
La funzione degli insegnanti è quella di 
mediazione, facilitazione, sollecitazione.



Scuola Primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 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 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 a utilizzare siano utili 
per operare nella realtà.

Obiettivi di apprendimento / abilità

NUMERI

Al termine della classe terza

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo e per salti di 
due, tre, ecc...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevolezza della 
notazione posizionale delle cifre, in particolare 
dello zero; 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.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento 

Attività / metodologie

Classe prima

Presentazione del numero come simbolo di una 
determinata quantità attraverso giochi, 
filastrocche e favole.
Uso del numero per contare, confrontare e 
ordinare raggruppamenti di oggetti entro il 20.
Costruzione della linea dei numeri e relativi 
giochi.
Confronti di numerosità (di più, di meno, …).
Costruzione e uso dei simboli di relazione ( < > 
= ) sia a livello manipolativo che grafico.
Raggruppamenti in base dieci (la decina).
Lettura e scrittura dei numeri in cifre e in lettere.
Composizioni e scomposizioni, attribuzione di 
valore posizionale alle cifre.
Costruzione di serie ordinate di numeri sia in 
senso progressivo che regressivo.
Utilizzo dei numeri nell’aspetto cardinale e 
ordinale.
Uso di materiale strutturato e non per la ricerca 
di coppie additive.



alle monete o ai risultati di semplici misure.
Eseguire composizioni e scomposizioni di 
numeri naturali.

Esecuzione di addizioni e sottrazioni utilizzando
materiale strutturato e non.
Simbolizzazione delle operazioni di addizione e 
sottrazione.
Calcoli orali e scritti: uso della linea numerica e 
completamento di tabelle.

Classe seconda

Presentazione della sottrazione come operazione
inversa all’addizione.
Uso di materiale strutturato per rappresentare i 
numeri conosciuti
Lettura e scrittura, in cifra e in parola, di numeri 
fino al 100 e oltre.
Composizione e scomposizione di numeri fino al
100 e oltre.
Ordinamenti di numeri sulla retta graduata.
Uso dei termini successivo/precedente.
Uso dei simboli < > =.
Riconoscimento di numeri pari e dispari.
Utilizzo dei numeri nell’aspetto cardinale e 
ordinale.
Esecuzione di addizioni e sottrazioni in riga e a 
voce.
Completamento delle tabelle dell’addizione e 
della sottrazione.
Esecuzione di addizioni in colonna con e senza 
cambio.
Rappresentazioni di moltiplicazioni come 
calcolo combinatorio, addizione ripetuta, 
schieramento, prodotto cartesiano.
Simbolizzazione dell’operazione della 
moltiplicazione.
Costruzione della tavola pitagorica sino al 10.
Memorizzazione delle tabelline.
Avvio al calcolo di semplici moltiplicazioni, 
anche in colonna.
Costruzione di successioni numeriche secondo 
regole date.
Individuazione dell’operatore data una 
successione.
Osservazione del comportamento dell’ “1” e 
dello “0” nelle operazioni di addizione, 
sottrazione e moltiplicazione.
Acquisire il concetto di divisione come 
contenenza e ripartizione.
Esecuzione di semplici divisioni in riga.
Riconoscere il concetto di metà e doppio.



Al termine della classe quinta

Leggere, scrivere e 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.

Classe terza

Distinzione tra numero e cifra.
Lettura e scrittura in cifra e in parola dei numeri 
naturali e decimali.
Composizione, scomposizione (valore 
posizionale delle cifre), confronto e ordinamento
di numeri naturali e decimali.
Avvio alla scrittura polinomiale dei numeri.
Ordinamenti di numeri naturali e decimali sulla 
retta graduata.
Uso dei simboli > < =.
Comprensione e uso dello zero e della virgola.
Frazionamento di figure, oggetti e quantità.
Denominazione delle parti della frazione.
Individuazione dell’unità frazionaria e della 
frazione complementare.
Conversione e successiva scrittura dello stesso 
numero in frazione e numero decimale.
Collocazione delle frazioni decimali sulla retta 
numerica.
Cambi tra le diverse unità di conteggio.
Costruzione di uguaglianze con modalità diverse
di scrittura dei numeri.
Esecuzione di addizioni e sottrazioni in riga e a 
voce entro il 1000.
Completamento della tabella della 
moltiplicazione e scoperta delle sue proprietà.
Esecuzione di addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni (con una o due cifre al 
moltiplicatore) e divisioni (con una cifra al 
divisore) in colonna con la prova.
Costruzione di successioni numeriche secondo 
regole date.
Individuazione dell'operatore data una 
successione.
Osservazione del comportamento dello "0" e 
dell'"1" nelle operazioni di addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione.
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.
Rappresentare e denominare frazioni.
Operare con le frazioni e con i numeri decimali.
Esecuzione di semplici addizioni e sottrazioni 
con i numeri decimali.

Classe quarta

Lettura e scrittura in cifra e in parola dei numeri 
naturali e decimali.
Composizione, scomposizione (valore 
posizionale delle cifre), confronto e ordinamento
di numeri naturali e decimali.



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.
 

 

Uso dei simboli > < =.
Scrittura polinomiale dei numeri. 
Individuazione della posizione di numeri 
naturali e decimali sulla retta graduata. 
Rappresentazione di frazioni.
Conversione di una frazione decimale in numero
decimale e viceversa.
Collocazione delle frazioni decimali sulla retta 
numerica.
Classificazione delle frazioni in: proprie, 
improprie, apparenti, complementari ed 
equivalenti. 
Confronto di frazioni mediante l’uso dei simboli
< > =.
Ordinamento di frazioni in sequenza crescente e 
decrescente.
Costruzione di uguaglianze con modalità diverse
di scrittura dei numeri.
Multipli, divisori, numeri primi.
Esecuzione di addizioni e sottrazioni in colonna 
con più cambi entro le centinaia di migliaia e 
con i numeri decimali.
Esecuzione di moltiplicazioni in colonna con 
numeri interi e decimali, con due/tre cifre al 
moltiplicatore.
Esecuzione di divisioni con due cifre al divisore.
Uso di tecniche di verifica delle operazioni in 
colonna.
Esecuzione di moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1000.
Costruzione di successioni numeriche secondo 
regole date.
Individuazione dell’operatore data una 
successione.

Classe quinta

Lettura e scrittura in cifra e in parola dei numeri 
naturali e decimali.
Conoscenza dei sistemi di notazione del passato.
Composizione e scomposizione, confronto e 
ordinamento di numeri naturali e decimali.
Uso dei simboli < > =.
Scrittura polinomiale dei numeri e scoperta delle
potenze.
I criteri di divisibilità.
Scomposizione di un numero naturale in fattori 
primi.
Individuazione della posizione di numeri 
naturali e decimali sulla retta graduata.
Scoperta dei numeri relativi.
Conversione di una frazione decimale in numero



decimale e viceversa.
Confronto di frazioni mediante l'uso dei simboli 
< > =.
Ordinamento di frazioni in sequenza crescente e 
decrescente.
Costruzione di uguaglianze con modalità diverse
di scrittura dei numeri.
Esecuzione orale delle quattro operazioni, 
applicando le tecniche di calcolo veloce.
Esecuzione delle quattro operazioni in colonna e
con la prova, con numeri interi e decimali.
Esecuzione di divisioni con due cifre al divisore.
Esecuzione di moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1000 anche con i numeri decimali.
Uso corretto delle frazioni in più contesti: 
percentuali, problemi.
Calcolo della frazione di un numero: dall'intero 
alla frazione e viceversa.
Realizzazione di semplici espressioni 
aritmetiche.

SPAZIO E FIGURE

Al termine della terza

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 descrivere figure 
geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali anche nello spazio.

Classe prima

Localizzazione di oggetti nello spazio prendendo
come riferimento se stessi e/o altri secondo le 
relazioni: davanti, dietro, sopra, sotto, lontano, 
vicino, dentro, fuori, destra, sinistra. 
Introduzione delle coordinate ed esecuzione di 
giochi sui reticoli.
Esecuzione e rappresentazione di semplici 
percorsi.
Distinzione dei concetti di confine, regione 
interna, regione esterna.
Riconoscimento di oggetti nell’ambiente per 
rilevarne la forma.
Confronto diretto e a occhio di lunghezza, peso e
capacità.
Rilevazione di somiglianze e differenze in 
oggetti.

Classe seconda

Localizzazione di oggetti nello spazio prendendo
come riferimento se stessi e/o gli altri.
Individuazione di caselle e incroci su un reticolo
mediante coppie ordinate.
Esecuzione e rappresentazione di semplici 
percorsi.
Riconoscimento e rappresentazione di linee 
chiuse, aperte, semplici e intrecciate, curve, 
spezzate e rette.



Al termine della quinta

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 e dove 
possibile 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.

Riconoscimento e denominazione delle più 
comuni figure solide presenti negli oggetti 
dell’ambiente.
Realizzazione di semplici simmetrie assiali a 
livello concreto e/o grafico.
Confronto diretto e a occhio di lunghezza, peso e
capacità.
Introduzione del medio termine e di unità di 
misura non convenzionali.

Classe terza

Classificazione di poligoni/non poligoni. 
Classificazione di poligoni in base al numero dei
lati.
Riconoscimento della retta e delle sue parti:
retta, semiretta, segmento.
Riconoscimento della posizione reciproca di due
o più rette sul piano: parallele, incidenti e 
perpendicolari.
Avvio allo studio dell'angolo come rotazione, 
parte di piano, come cambiamento di direzione. 
Denominazione delle parti dell'angolo. 
Classificazione di angoli: acuto, ottuso, retto, 
piatto e giro.
Intuizione dei concetti di contorno-perimetro e 
superficie - area.
Realizzazione di simmetrie assiali con assi 
interni o esterni.
Individuazione di grandezze misurabili. 
Introduzione di unità di misura convenzionali di 
lunghezza, capacità e peso.
Realizzazione di semplici equivalenze. Esercizi 
con misure di tempo e valore.

Classe quarta

Descrizione e classificazione di triangoli e 
quadrilateri identificando elementi significativi 
(lati, angoli, altezze, assi di simmetria).
Confronto di figure piane per individuare 
congruenza, isoperimetria, equiestensione. 
Rappresentazione e classificazione di ampiezze 
angolari.
Misurazione di angoli con l’uso del goniometro; 
disegno di angoli di ampiezza data. 
Angoli concavi e convessi.
Riconoscimento ed effettuazione di traslazioni, 
simmetrie, rotazioni.
Calcolo di perimetri e aree di triangoli e 
quadrilateri con misure convenzionali e non. 
Il sistema metrico decimale. 



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 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.).

Effettuazione di equivalenze.

Classe quinta

Descrizione e classificazione di poligoni
identificando elementi significativi (lati, angoli, 
altezze, assi di simmetria).
Poligoni concavi e convessi.
Confronto di figure piane per individuare
congruenza, isoperimetria, equiestensione.
Riconoscimento di traslazioni, simmetrie, 
rotazioni.
Riproduzione di una figura utilizzando strumenti
opportuni: carta quadrettata, riga, compasso, 
squadra.
Conoscenza delle caratteristiche fondamentali 
del cerchio.
Scomposizione di figure poligonali.
Definizione di regole per la misurazione del 
perimetro e delle superfici dei poligoni.
Acquisizione del concetto di volume di figure 
solide.
Calcolo di perimetri e aree di poligoni.
Calcolo della circonferenza e dell’area del
cerchio.
Uso delle principali unità di misura per 
lunghezze, capacità, pesi, volumi, angoli.
Conoscenza delle misure di superficie.
Conversione di misure.
Misurazione di ampiezze angolari.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Al termine della terza

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.).

Classe prima

Individuazione e invenzione di semplici 
situazioni problematiche del vissuto quotidiano. 
Riconoscimento di dati in differenti situazioni di
esperienza o di apprendimento. Individuazione 
della richiesta.
Risoluzione di problemi con una domanda e una 
operazione mediante rappresentazioni e/o 
operazioni.
Classificazioni di oggetti e figure in base a un 
criterio e formazione di insiemi.
Individuazione del criterio di classificazione. 
Attribuzione di appartenenza di uno o più 
elementi all’universo o all’insieme dato. 
Confronto di insiemi.
Rappresentazione di dati raccolti mediante 
rappresentazioni iconiche.
Introduzione in contesti semplici del connettivo 
“non” e dei principali quantificatori.



Al termine della quinta

Classe seconda

Individuazione e invenzione di semplici 
situazioni problematiche del vissuto quotidiano.
Riconoscimento di dati in differenti situazioni di
esperienza o di apprendimento.
Individuazione della richiesta.
Formulazione di una richiesta adeguata alla 
situazione.
Risoluzione di problemi con una domanda e una 
operazione.
Elaborazione di un testo problematico a partire 
da un’operazione data.
Classificazioni di oggetti e figure in base ad un 
criterio e formazione di insiemi.
Individuazione del criterio di classificazione.
Attribuzione di appartenenza di uno o più 
elementi all’insieme dato.
Rappresentazione di dati raccolti e informazioni 
mediante rappresentazioni iconiche.
Utilizzo dei quantificatori TUTTI, OGNI, 
ALMENO UNO, NESSUNO.

Classe terza

Riconoscimento dei dati coerenti e riflessioni 
sulle relazioni che intercorrono tra essi per 
giungere alla soluzione.
Risoluzione di problemi con due domande e due 
operazioni  o una domanda e due operazioni.
Classificazioni di oggetti e figure in base a due 
criteri e formazione di insiemi e introduzione 
all'intersezione.
Rappresentazione di classificazioni mediante i 
diagrammi di Eulero-Venn, ad albero e di 
Carroll.
Riconoscimento di enunciati/non enunciati. 
Attribuzione del valore di verità o falsità di un 
enunciato.
Riconoscimento se una situazione è certa, 
possibile, impossibile.
Effettuazione di raccolte dati e rappresentazione 
degli stessi secondo grafici di vario tipo.

Classe quarta



Classificare numeri, figure. 
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, 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.

Analisi di una situazione problematica per 
stabilirne la risolvibilità.
Riconoscimento di dati coerenti e riflessioni 
sulle relazioni che intercorrono tra essi per 
giungere alla soluzione.
Individuazione e formulazione delle richieste 
esplicite e/o implicite.
Risoluzione di problemi con due domande e due 
operazioni o una domanda e più operazioni. 
Elaborazione di un testo problematico a partire 
da dati forniti.
Risoluzione di problemi con:

 equivalenze
 peso lordo, netto, tara
 compravendita
 frazioni
 figure geometriche

Classificazioni di oggetti e figure in base a due 
criteri, formazione di insiemi e di intersezioni di 
insiemi. 
Rappresentazione di classificazioni mediante i 
diagrammi di Eulero-Venn, ad albero e di 
Carroll.
Riconoscimento di enunciati/non enunciati. 
Attribuzione del valore di verità o falsità di un 
enunciato.
Riconoscimento se una situazione è certa, 
possibile, impossibile.
Effettuazione di raccolte dati e rappresentazione 
degli stessi secondo grafici di vario tipo.

Classe quinta

Utilizzo di varie rappresentazioni per risolvere 
situazioni problematiche.
Individuazione e formulazione delle richieste 
esplicite e/o implicite.
Risoluzione di problemi con semplici 
espressioni aritmetiche: compravendita, peso, 
percentuale; geometrici; equivalenze, frazioni; 
peso lordo, netto, tara.
Utilizzo consapevole dei termini della 
matematica relativi a numeri, figure, dati, 
relazioni, simboli…
Classificazioni di oggetti e figure in base a due 
criteri, formazione di insiemi e di intersezioni di 
insiemi.
Rappresentazione di classificazioni mediante i 
diagrammi di Eulero-Venn, ad albero e di 
Carroll.
Raccolta, organizzazione e rappresentazione di 
un insieme di dati con istogrammi, aerogrammi 



e ideogrammi.
Osservazione e descrizione di un grafico 
mediante moda, mediana e media aritmetica.



Scuola Secondaria di I grado

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di I Grado

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato delle operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (a esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche
di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative
e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà.

Obiettivi di apprendimento / abilità

NUMERI

Esegue con sicurezza le 4 operazioni con numeri
naturali, interi, decimali e con frazioni a mente, 
utilizzando  gli  usuali  algoritmi  scritti  oppure 
utilizzando la calcolatrice e i fogli di calcolo.
È in grado di dare stime approssimate.
Utilizza scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica.
Esprime misure utilizzando anche le potenze del 
10 e le cifre significative.
Calcola percentuali.
Individua multipli e divisori di uno o più 
numeri.
Conosce le potenze e usa le sue proprietà per 
semplificare calcoli.
Conosce la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al quadrato.
Descrive con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema.

Attività / metodologie

Classe prima

Il sistema di numerazione decimale:
 i sistemi di misurazione
 gli insiemi
 operazioni con gli insiemi (Unione e 

Intersezione)
 l’insieme N

Le operazioni fondamentali
 l’addizione e le sue proprietà
 la sottrazione e le sue proprietà
 la moltiplicazione e le sue proprietà
 la divisione e le sue proprietà
 le espressioni aritmetiche

Le potenze dei numeri
 il concetto di potenza
 le proprietà fondamentali
 la notazione scientifica dei numeri



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.

La divisibilità
 multipli e divisori di un numero la 

scomposizione in fattori primi
 massimo comune divisore e minimo 

comune multiplo
 la soluzione di un problema

Le frazioni
 le frazioni
 le frazioni equivalenti
 addizione e sottrazione
 moltiplicazione, divisione
 elevamento a potenza

Classe seconda

Le frazioni e i numeri decimali
 Frazioni decimali e numeri decimali
 Dalla frazione al numero decimale
 Frazione generatrice

Estrazione di radice
 Caratteristiche e proprietà
 L’estrazione della radice quadrata e 

cubica con l’uso delle tavole
 L’insieme R

Classe terza

I numeri relativi:
 Insieme dei numeri relativi
 Operazioni con i numeri relativi
 Espressioni con i numeri relativi

I monomi:
 I monomi
 Il grado di un monomio
 Operazioni con i monomi
 Espressioni letterali con monomi

I polinomi
 I polinomi
 Il grado di un polinomio
 Operazioni con i polinomi
 Espressioni letterali con polinomi

Il concetto di equazione
 Identità ed equazioni
 I principi di equivalenza delle equazioni
 Risoluzione di equazioni
 Equazioni particolari pure e spurie



 Cenni alle disequazioni

SPAZIO E FIGURE

Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio).
Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle ad altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e
riprodurre in scala una figura assegnata.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete. Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, ad esempio
triangoli, o utilizzando le più comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una 
figura delimitata anche da linee curve.
Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.

Classe prima

Geometria lineare
 il punto
 la linea
 sottoinsiemi della retta
 perpendicolarità e parallelismo

Geometria piana
 il piano
 sottoinsiemi del piano
 gli angoli

I poligoni
 Caratteristiche dei poligoni
 I triangoli: caratteristiche
 I quadrilateri: caratteristiche)

Classe seconda

Circonferenza e cerchio
 Caratteristiche e proprietà
 Poligoni inscritti e circoscritti

Equivalenza di superfici piane
 Aree dei poligoni
 Area del cerchio

Teorema di Pitagora
 Definizioni e applicazioni

Le trasformazioni geometriche nel piano
 Isometrie e movimenti rigidi nel piano
 Cenni di similitudini e omotetie

Introduzione al piano cartesiano
 Il metodo delle coordinate nel piano
 Punto medio e distanza tra due punti
 Applicazioni pratiche

Classe terza

Le tre dimensioni:
 Punti,linee e piani nello spazio
 Angoli diedri
 Posizioni reciproche di rette e piani



I poliedri:
 Prismi
 Parallelepipedi
 Cubo
 Piramidi

I solidi di rotazione:
 Cilindro
 Cono

Geometria analitica:

Il piano cartesiano:
 Rappresentazione grafica
 Punti e distanza tra due punti
 I segmenti e i poligoni

Le funzioni matematiche:
 Proporzionalità diretta e inversa

RELAZIONI E FUNZIONI

Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni
del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici 
e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado.

Classe prima

Introduzione al piano cartesiano:
 Il metodo delle coordinate nel piano
 Applicazioni pratiche

Classe seconda

Introduzione al piano cartesiano
 Il metodo delle coordinate nel piano
 Applicazioni pratiche
 I segmenti e i poligoni

Classe terza

Geometria analitica:
 Il piano cartesiano:
 Rappresentazione grafica dei quattro 

quadranti.
 Punti e distanza tra due punti; punto 

medio del segmento.
 I segmenti e i poligoni
 Equazione della retta; rette parallele e 

perpendicolari.

Le funzioni matematiche:
 Funzioni matematiche e funzioni 

empiriche; 
 Proporzionalità diretta e inversa;

 



Grafici della proporzionalità diretta e inversa: 
retta e ramo di iperbole equilatera.

DATI E PREVISIONI

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso
di un foglio elettronico. 
In situazioni significative, confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 
relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia e alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. 
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati
determinandone, ad esempio, il campo di 
variazione.
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti.

Classe prima

Lettura e utilizzo dei vari tipi di grafici: 
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi.

Classe seconda

Lettura e utilizzo dei vari tipi di grafici: 
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi.

Classe terza

Statistica:
 Fasi dell’indagine
 Popolazione statistica 
 Raccolta dei dati
 Analisi dei dati: moda, media aritmetica, 

mediana.
 La rappresentazione grafica 

dell’indagine.

Probabilità:
 Eventi casuali e probabilità matematica
 Considerazioni sulla probabilità 

matematica 
 Frequenza e legge empirica del caso
 Eventi compatibili, incompatibili e 

complementari
 Applicazioni della probabilità alla 

genetica


