
 
SCUOLA PRIMARIA  

Matematica 

  

CLASSE PRIMA  

Numeri 

      Conoscenze  

 

● Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

● Il sistema di numerazione posizionale 

e decimale. 

● Operazioni e applicazione pratica di 

alcune proprietà. 

● Tecniche risolutive di un semplice 

problema pratico e aritmetico. 

● Elementi essenziali di logica. 

Abilità 

 

Conta oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo almeno fino a 20. 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta. 

 

Legge e scrive i numeri naturali in 

notazione decimale; li mette a 

confronto e li ordina, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

  

 

 

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni e verbalizzare le procedure 

di calcolo. 

 

 

Esegue mentalmente semplici 

addizioni e sottrazioni senza cambio 

con i numeri naturali e verbalizza le 

procedure di calcolo.  

 

 

Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 

 

Esegue le addizioni e le sottrazioni 

senza cambio con i numeri naturali 

con gli algoritmi scritti usuali.  

 

Riconoscere ed isolare una situazione 

problematica (aritmetica e non). 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce ed isola una situazione 

problematica (aritmetica e non).  

 

Individua e distingue la richiesta e le 

informazioni.  

 

Rappresenta e risolve una situazione 

problematica: simbolicamente, con 



 materiale, disegno, ed operazioni 

(addizioni e sottrazioni con resto). 

 

Spazio e figure 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

  Percepire la propria posizione nello 

spazio. 

 

     Conoscenze 

 

● Indicatori spaziali 

● Figure geometriche piane e solide 

● Reticolo 

 

  Abilità 

Percepisce la propria posizione nello 

spazio. 

  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). 

  Comunica 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, descrivere 

un percorso che si sta eseguendo. 

 

 Esegue un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale, descrive un 

percorso che si sta eseguendo.  

Riconoscere e denominare semplici 

figure geometriche piane e solide. 

 

 

 Riconosce e denomina semplici figure 

geometriche piane e solide attraverso 

l’osservazione diretta della realtà.  

 

Conoscere ed utilizzare le coordinate 

cartesiane 

 

Conosce e utilizza le coordinate 

cartesiane all’interno di un reticolo 

Relazioni, dati e previsioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune a seconda 

dei contesti e dei fini. 

    Conoscenze  

 

● Elementi essenziali di logica: 

classificazioni e relazioni. 

● Diagrammi, schemi e tabelle. 

Abilità 

 

Classifica numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune indicate 

dall’ insegnante, a seconda dei 

contesti e dei fini legati alla concreta 

esperienza. 



Argomentare sui criteri che sono stati 

usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati 

Indica i criteri che sono stati usati per 

realizzare semplici classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

 

Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

Legge rappresenta relazioni e dati 

relativi a esperienze concrete 

condotte a scuola. 

 

Riconoscere e descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri o di figure. 

 

Riconosce e descrive regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

 

CLASSE SECONDA 

 

Numeri 

 

Obiettivo d’apprendimento 

 

Contare a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo e per 

salti di due o tre…. 

 

     Conoscenze 

 

● Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

● Operazioni e proprietà. 

● Elementi essenziali di logica. 

● Tecniche risolutive di un problema. 

Abilità 

 

Conta a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di 

due o di tre…, almeno fino a 100. 

 

Leggere, scrivere e operare con i 

numeri naturali conosciuti. 

 

Comprendere il valore posizionale 

delle cifre e il significato e l’uso dello 

zero. 

 

Legge e scrive i numeri naturali 

avendo consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; li mette a 

confronto e li ordina, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

 

Conoscere ed utilizzare alcune 

strategie di calcolo mentale per 

eseguire semplici operazioni con i 

numeri naturali conosciuti. 

 

Esegue mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 

conosciuti e verbalizza le procedure. 

 

Eseguire addizioni e sottrazioni con e 

senza un cambio. 

 

Esegue addizioni, sottrazioni con i 

numeri naturali con e senza un 

cambio con gli algoritmi scritti usuali. 

 

Conoscere le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 

Conosce le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 



Eseguire moltiplicazioni con i numeri 

naturali entro il 100 con gli algoritmi 

scritti usuali. 

 

Esegue moltiplicazioni con i numeri 

naturali entro il 100 con gli algoritmi 

scritti usuali. 

 

Riconoscere ed isolare una situazione 

problematica. 

 

Riconosce ed isola una situazione 

problematica. 

 

Individua e distingue la richiesta e le 

informazioni.  

 

Rappresenta e risolve una situazione 

problematica: simbolicamente, con 

materiale, disegno ed operazioni. 

 

Spazio e figure 

 

Obiettivi di apprendimento  

 

Percepire la propria posizione nello 

spazio.  

     Conoscenze  

● Piano e coordinate cartesiane. 

● Misure di grandezza (misure 

arbitrarie). 

● Linee (aperta/chiusa, 

semplice/intrecciata, retta, 

curva/spezzata/mista, verticale, 

orizzontale, obliqua).  

● Elementi delle figure geometriche 

piane e solide. 

 

Abilità 

 

Percepisce la propria posizione nello 

spazio.  

  

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).  

 

Comunica la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto a sé, 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 eseguendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

Esegue un semplice percorso 

partendo da una descrizione o un 

disegno.  

 

Descrive un percorso che si sta 

facendo. 

  

Dà le istruzioni per compiere un 

percorso. 

Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche piane. 

Riconosce, denomina e descrive figure 

geometriche piane. 

Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche solide 

individuando spigolo, faccia, vertice. 

Riconosce, denomina e descrive figure 

geometriche solide individuando 

spigolo, faccia, vertice. 



 

Disegnare figure geometriche piane e 

costruire modelli materiali anche nello 

spazio.  

 

Disegna figure geometriche e 

costruisce semplici modelli materiali 

con materiale vario. 

 

Classificare le linee secondo la forma 

e la posizione nello spazio. 

 

Classifica le linee secondo la forma e 

la posizione nello spazio.  

 

Eseguire misurazioni con grandezze 

arbitrarie 

 

Esegue misurazioni con  grandezze 

arbitrarie utilizzando materiale non 

convenzionale 

 

Relazioni, dati e previsioni. 

Obiettivi di apprendimento  

  

Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune a seconda 

dei contesti e dei fini.  

Conoscenze  

  

● Piano e coordinate cartesiane.  

● Elementi essenziali di logica: certo, 

possibile, impossibile, ecc.  

● Ideogramma. 

● Istogramma.  

● Linguaggio specifico delle discipline. 

  

 

  

Abilità  

  

Classifica 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.  

Indica e spiega i criteri che sono stati 

utilizzati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.  

Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle.  

 

 

 

Legge e rappresenta relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle, 

relativamente a situazioni ed esperienze 

concrete condotte in classe.  

 CLASSE TERZA  

 

Numeri 

Obiettivo d’apprendimento 

 

Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre, .... 

 

 

Conoscenze 

 

● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 

● Operazioni e proprietà. 

Abilità 

 

Conta oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre, ... 

fino a 

1000.  



● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico (numeri 

decimali e frazioni). 

● Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con 

diagrammi. 

● Tecniche risolutive di un problema. 

 

 

 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta. 

 

Legge e scrive i numeri naturali fino a 

mille in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; li confronta e li ordina, 

anche rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

 

Esegue mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizza le procedure di calcolo. 

 

Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 

Esegue le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 

Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri fino a 

10. 

 

Conosce con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 

Eseguire divisioni con i numeri naturali 

con e senza resto con gli algoritmi 

scritti usuali con il divisore di una cifra. 

 

Esegue divisioni con i numeri naturali 

con e senza resto con gli algoritmi 

scritti usuali con il divisore di una cifra. 

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentandoli sulla retta ed 

eseguendo semplici operazioni. 

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni 

con riferimento alle monete o ai risultati 

di semplici misure. 

 

Riconoscere e utilizzare 

rappresentazioni di oggetti matematici. 

 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di frazioni. 

 

Riconoscere ed isolare situazioni 

problematiche. 

 

Riconosce ed isola situazioni 

problematiche. 

 

In un testo individua e distingue: la 

richiesta, i dati; l’eventuale mancanza 

di dati per risolverlo. 

 

Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica 

Rappresenta e risolve una situazione 

problematica simbolicamente e con le 



simbolicamente, con una o due 

domande. 

quattro operazioni; con una o due 

domande. 

 

Risolvere problemi aritmetici a più 

soluzioni. 

Risolve problemi aritmetici a più 

soluzioni. 

 

Formulare il testo di un problema. 

 

Formula il testo di un problema. 

 

Spazio e figure   

Obiettivi di apprendimento  

 

Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche.  

  

 

     Conoscenze  

 

● Figure geometriche piane. 

● Misure di grandezza. 

● Misurazione e rappresentazione in    

scala. 

● Unità di misura diverse. 

● Simmetria. 

 

    Abilità  

 

Riconosce, denomina e descrive figure 

geometriche.  

 

Disegnare figure geometriche e 

costruire modelli materiali anche nello 

spazio. 

Disegna figure geometriche e costruisce 

modelli materiali. 

 

Individuare l’asse di simmetria di     una 

figura e costruire figure piane 

simmetriche rispetto ad una linea. 

 

 

Individua l’asse di simmetria di una 

figura e costruisce figure piane 

simmetriche rispetto ad una linea. 

Relazioni, dati e previsioni. 

 

Obiettivi di apprendimento  

 

Argomentare sui criteri che sono stati 

usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

Conoscenze  

  

● Classificazioni e relazioni.  

● Piano e coordinate cartesiane.  

● Elementi essenziali di logica: attività di     

coding...ecc. 

● Elementi essenziali del linguaggio della    

probabilità.  

● Grafici.  

● Indagini statistiche.  

● Certo, possibile, impossibile.  

● Linguaggio specifico discipline. 

 

Abilità  

 

Argomenta sui criteri che sono stati 

utilizzati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

 

Leggere e rappresentare relazioni e dati 

ed eventi con diagrammi, schemi e 

tabelle.  

Legge e rappresenta relazioni, dati ed 

eventi con diagrammi, schemi e tabelle. 



In situazioni concrete, 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.  

 

In situazioni concrete, intuisce e 

comincia ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, 

oppure riconosce se si tratta di eventi 

ugualmente probabili.  

 

 

 CLASSE QUARTA  

 

Numeri 

    Obiettivi di apprendimento  
  

Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare i numeri naturali e i numeri 

decimali.  

  

     Conoscenze 

 

● Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

● Operazioni e proprietà. 

● Frazioni. 

● Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi. 

● Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano anche frazioni. 

 

    Abilità 

 

Legge, scrive, confronta e ordina i 

numeri naturali e i numeri decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri naturali e decimali. 

 

Esegue le quattro operazioni con i 

numeri naturali e decimali, valuta 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a 

seconda delle situazioni. 

 

Esegue moltiplicazioni in colonna di 

numeri naturali e decimali (con il 

moltiplicatore di 2 cifre). 

 

Avviare procedure e strategie di calcolo 

mentale utilizzando le proprietà delle 

quattro operazioni. 

 

Eseguire la divisione con resto fra 

numeri naturali; individuare multipli e 

divisori di un numero. 

 

Riconosce la divisibilità di un numero 

per un altro: multipli e divisori. 

 

Esegue divisioni con dividendo intero e 

decimale e divisore a 1 cifra. 



 

Esegue divisioni con dividendo intero 

entro il mille e divisore a 2 cifre. 

 

Operare con le frazioni e riconoscere le 

frazioni equivalenti. 

 

Opera con le frazioni: calcola la frazione 

di una quantità; individua la frazione 

complementare ad una frazione data; 

riconosce frazioni equivalenti. 

 

Legge, confronta ed ordina frazioni di 

uguale denominatore. 

 

Riconoscere le frazioni decimali e le 

relative trasformazioni in numeri 

decimali. 

 

Riconosce e rappresenta frazioni 

decimali. 

 

Traduce la frazione decimale in numero 

decimale equivalente. 

 

Utilizza numeri decimali e frazioni per 

descrivere situazioni quotidiane. 

 

Rappresentare e risolvere situazioni 

problematiche. 

 

Rappresenta e risolve situazioni 

problematiche con più operazioni e più 

domande. 

 

Spazio e figure 

Obiettivi di apprendimento 

 

Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche piane, identificando 

elementi significativi e simmetrie.  

 

     Conoscenze  

● Figure geometriche piane 

(parallelogrammi) 

● Piano e coordinate cartesiani 

● Misure di grandezza; angoli e 

perimetro dei poligoni.  

● Trasformazioni geometriche 

elementari (figure ruotate, traslate e 

simmetriche) 

● Misurazione e rappresentazione in 

scala 

● Risoluzione di problemi geometrici  

● Unità di misura diverse 

Abilità 
Descrive, denomina e classifica figure 
geometriche piane, identificando elementi 
significativi e simmetrie.  
  

Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

goniometro, squadre, software di 

geometria). 

Riproduce una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
goniometro, squadre, software di 
geometria).  
 



Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti.  

 

● Grandezze equivalenti 

 

Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  
 

Riconoscere e rappresentare figure 

ruotate, traslate e riflesse.  

 

Riconosce e rappresenta figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

Confronta e misura angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 

Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo. 

 

Utilizza e distingue fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo. 
 

Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la carta a 

quadretti). 

 

Riproduce 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. 

 

Determina il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

Relazioni, dati e previsioni. 

Obiettivi di apprendimento  

  

Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni.  

Conoscenze 

  

● Elementi essenziali di logica.  

● Piano e coordinate cartesiane.  

● Tabelle. 

● Linguaggio specifico discipline  

Abilità  

  

Elabora, rappresenta e argomenta 

relazioni e dati, in situazioni 

significative, utilizza le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura e il 

procedimento.  

  

Rappresenta problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura e il 

procedimento.  



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.  

 

In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi intuisce e comincia ad 

argomentare qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure riconosce se si 

tratta di eventi ugualmente probabili.  

 

  

CLASSE QUINTA  

Numeri 

    Obiettivi di apprendimento 

 

Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare i numeri naturali e i numeri 

decimali. 

     Conoscenze  

 

● Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento.  

● Operazioni e proprietà 

● Frazioni e frazioni equivalenti 

● Sistemi di numerazione 

● Tecniche risolutive di problemi che 

utilizzano anche frazioni e percentuali. 

 

 

    Abilità 

 

Legge, scrive, confronta e ordina i 

numeri naturali e i numeri decimali. 

 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per 

la tecnica. 

 

Rappresenta i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizza scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per 

la tecnica (es. termometro) 

 

Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

 

Interpreta i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

 

Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 

 

Esegue le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 

 

Eseguire la divisione fra numeri naturali 

e decimali; individuare multipli e divisori 

di un numero. 

 

Esegue la divisione fra numeri naturali e 

decimali; individua multipli e divisori di 

un numero. 

 

Stimare il risultato di un’operazione 

 

 

Stima il risultato di un’operazione. 

 

 

Operare con le frazioni e riconoscere le 

frazioni equivalenti. 

 

Opera con le frazioni e riconosce 

frazioni equivalenti. 

 



Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra. 

 

Conosce il sistema additivo (numeri 

romani). 

 

Riconoscere e risolvere problemi di 

vario genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole un linguaggio 

specifico. 

 

Riconosce e risolve problemi di vario 

genere, individua le strategie 

appropriate, giustifica il procedimento 

seguito verbalizzando in modo 

consapevole con linguaggio specifico. 

Utilizzare i numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

Utilizza i numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

Spazio e figure 

Obiettivi di apprendimento  
 
Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie.  

     Conoscenze  

 

● Figure geometriche piane (trapezi, 
triangoli e poligoni regolari).  

● Misure di grandezza: lunghezza, 
superficie, tempo.  

● Misurazione e rappresentazione  in 
scala.  

● Risoluzioni di problemi che utilizzano 
formule geometriche. 

● Unità di misura diverse.  
● Grandezze equivalenti. 

Abilità 
 
Descrive, denomina e classifica figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie.  
  

Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, goniometro e 
software di geometria).  

 

Riproduce una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, goniometro e 
software di geometria).  

 
Costruire e utilizzare modelli materiali     
nello spazio e nel piano come supporto a        
una prima capacità di visualizzazione 

Costruisce e utilizza modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto a 
una prima capacità di visualizzazione 
(per esempio modello di angolo retto di 
carta) 
 

Confrontare e misurare angoli utilizzando     
proprietà e strumenti. 

Confronta e misura angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 



Utilizzare e distinguere fra loro i concetti 
di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 
 

Utilizza e distingue fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 
 

Riprodurre in scala una figura assegnata      
(utilizzando, ad esempio, la carta a      
quadretti) 

Riproduce 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.  

 

Determina il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

Determinare l’area di alcuni poligoni per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 

Determina l’area di alcuni poligoni per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule.  

 

Conoscere ed operare con le misure 
convenzionali di tempo 

Conosce e opera con le misure 
convenzionali di tempo 

 

Relazioni, dati e previsioni. 

Obiettivi di apprendimento  

  

Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura.  

  

Conoscenze  

 

● -Piano e coordinate cartesiane.. 

●  -Frequenza, media, moda e indagini 

statistiche.  

● -Elementi essenziali di logica.  

● -Tabelle. 

●   

● -Linguaggio specifico discipline. 

  

Abilità  

 

Elabora, rappresenta e argomenta 

relazioni e dati, in situazioni 

significative, utilizza le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni.  

 


