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1. Conoscere i numeri e la loro struttura.
1.a Leggere e scrivere e confrontare   numeri  interi e 
decimali.
1.b Contare in senso progressivo e regressivo.
1.c Comporre e scomporre numeri interi e decimali 
secondo il valore posizionale delle cifre.
1.d. Riconoscere l’ordine di grandezza di un numero.
1.e Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni.
1.f Stimare il risultato di un’operazione.
1.f Riconoscere numeri primi e numeri composti.
1.g Individuare multipli e divisori di un numero.
1.h Conoscere ed utilizzare i criteri di divisibilità.
1.i Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti.
1.l Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane.
1.m Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti.
1.n Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e la tecnica.
1.o Conoscere i sistemi di notazione dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra.

2. Conoscere diverse strategie per la risoluzione dei problemi.
2.a Analizzare il testo di un problema e individuare dati 
espliciti ed impliciti.
2.b Formulare ipotesi per risolvere un problema.
2.c Risolvere problemi con una o più domande.
2.d Risolvere problemi con difficoltà graduate estesi anche 
a ricavo/spesa/guadagno/perdita.
2.e Risolvere problemi di tipo geometrico con misure di 
lunghezza, capacità, peso/massa, estesi anche a 
peso netto/peso lordo/tara.
2.f Risolvere problemi con le frazioni e le percentuali.
2.g Rappresentare in sequenza logica le fasi di risoluzione.
2.h Riflettere e argomentare il processo risolutivo e 



confrontarlo con altre possibili soluzioni.
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3. Conoscere i triangoli e i parallelogrammi.
3.a Individuare gli elementi essenziali e le caratteristiche 
dei poligoni e classificarli.
3.b  Individuare  le  diagonali  e  gli  assi  di  simmetria  nei 
poligoni.
3.c Riconoscere nei poligoni la base e l’altezza.
3.d Distinguere i triangoli in base a proprietà.
3.e Acquisire il concetto di area.
3.f Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti..
3.g  Consolidare  il  concetto  di  isoperimetria  e  di 
equiestensione.
3.h Riconoscere figure equiestese e congruenti.
3.i Determinare l’area di rettangoli, triangoli e altre figure 
per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 
3.l  Riprodurre  una  figura  in  base  a  una  descrizione, 
utilizzando opportuni strumenti: carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di geometria)
3.m Utilizzare il piano cartesiano per individuare punti.
3.n Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
3.o  Riconoscere  rappresentazioni  piane  di  oggetti 
tridimensionali,  identificare  punti  di  vista  diversi  di  uno 
stesso oggetto (dall’alto, di fronte…)

4. Conoscere il concetto di riduzione e ingrandimento in scala.
4.a Riprodurre in scala una figura assegnata, utilizzando la 
carta quadrettata.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

5. Conoscere le unità di misura convenzionali.
5.a Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze,  angoli,  aree,  capacità,  intervalli  temporali, 
masse, pesi per effettuare misure e stime.
5.b Passare da un’unità di misura all’altra, limitatamente 
alle  unità  di  uso  più  comune,  anche  nel  contesto 
monetario.

6. Conoscere le nozioni di frequenza di un fenomeno.
6.a  Usare  le  nozioni  di  frequenza,  di  moda e  di  media 
aritmetica,  se  adeguata  alla  tipologia  dei  dati  a 
disposizione.
6.b Rappresentare problemi  con tabelle  e  grafici  che ne 
esprimono la natura.
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7. Conoscere le diverse modalità di rappresentazione dei dati.
7.a Leggere e interpretare grafici e tabelle.
7.b Ricavare dati e informazioni da una tabella o da un 
grafico..
7.c Passare dalla tabella al grafico.
7.d Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
7.e Rappresentare problemi con tabelle e grafici.

8. Conoscere ritmi e probabilità.
8.a 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.
8.b Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 
numeri o figure.

COMPETENZE CLASSE QUINTA

 L’alunno si muove con sicurezza e ordine nel calcolo anche con numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato delle operazioni.

 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  ad  una  classe  di 
problemi.

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite  (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

 Sostiene le proprie convinzioni portando esempi adeguati ed utilizzando 
concatenazioni  di  affermazioni;  accetta  di  cambiare  opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di un’argomentazione corretta.

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.

 Riconosce  e  denomina  le  forme  del  piano  e  dello  spazio,  le  loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.

 Utilizza  specifici  strumenti  per  il  disegno  geometrico:  riga,  squadra, 
goniometro, compasso.

 Analizza e interpreta rappresentazioni  di  dati  per  ricavarne misure  di 
variabilità e prendere decisioni.

 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.


