
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza di profilo: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
TRAGUARDO (LIVELLO DI PADRONANZA) 

-  L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri decimali. 
 
- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli di vario tipo. 
 
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico ed i più comuni strumenti di misura. 
 
- Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 
 
- Legge, comprende e risolve facili problemi. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di risoluzione diverse dalla propria. 
 
- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di “CERTO”, “PROBABILE”, IMPOSSIBILE”. 
 
- 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 imparare per operare nella realtà. 
Obiettivi di apprendimento 
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Obiettivi di apprendimento 
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di quinta 
NUMERI 
- Contare oggetti a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 
entro il 20 
- Leggere e scrivere i numeri 

NUMERI 
- Contare oggetti a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 
entro il 100. 
- Contare in senso 

NUMERI 
- Contare oggetti  a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e 
per salti di due, tre … 
- Leggere e scrivere i numeri 

NUMERI 
- Contare a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 
oltre  il 1000. 
- Leggere e scrivere numeri 

NUMERI 
- Leggere, scrivere, 
confrontare numeri interi e 
decimali. 
- Eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza. 



naturali entro il 20; 
confrontarli ed ordinarli 
anche rappresentandoli sulle 
retta. 
- Eseguire semplici 
operazioni di addizione e 
sottrazioni entro il 20. 
- Raggruppare in base 10 e 
registrare secondo la 
notazione posizionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
- Percepire la propria 
posizione nello spazio. 
- Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio in 
riferimento a se stesso. 
 
 
 
 
 
 
 

progressivo e regressivo per 
salti di 2, 3, …. 
- Leggere e scrivere i numeri 
naturali entro il 100; 
confrontarli ed ordinarli 
anche rappresentandoli sulle 
retta. 
- Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino al 10. 
- Eseguire operazioni 
(addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e semplici 
divisioni). 
- Raggruppare in base 10 e 
registrare secondo la 
notazione posizionale. 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
- Percepire la propria 
posizione in riferimento a se 
stesso, altre persone ed 
oggetti utilizzando gli 
indicatori spaziali. 
- Localizzare oggetti nello 
spazio prendendo come 
riferimento se stesso, altre 
persone ed oggetti 
utilizzando gli indicatori 
spaziali. 
- Eseguire un semplice 

naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli ed ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla 
retta. 
- Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri interi e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 
- Conoscere con sicurezza le 
tabelline fino a 10. 
- Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali. 

-   Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali; eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni. 

 
SPAZIO E FIGURE 
- Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze a partire del 
proprio corpo. 
- Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto agli oggetti, sia 
rispetto ad altre persone 
oppure oggetti, usando 
termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

interi e decimali. 
- Rappresentare, leggere e 
scrivere frazioni. 
- Eseguire addizioni e 
moltiplicazioni anche con i 
numeri decimali. 
- Eseguire divisioni con una 
e/o due cifre al divisore. 
- Moltiplicare e dividere i 
numeri interi e decimali per 
10, 100, 1000.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
- Individuare i vari tipi di 
linea. 
- Distinguere e disegnare 
angoli. 
- Distinguere i poligoni dai 
non poligoni.  
- Denominare i poligoni in 
base ai lati ed agli angoli. 
- Indicare gli elementi 
essenziali di un poligono. 
- Riconoscere figure 
simmetriche. 

- Eseguire la divisione con 
resto fra numeri naturali e 
decimali. 
- Individuare multipli e 
divisori di un numero. 
- Stimare il risultato di 
un'operazione. 
- Riconoscere ed operare con 
le frazioni. 
- Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 
- Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 
- Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono o sono stati  in uso in 
luoghi, tempo e culture 
diverse dalla nostra. 
 
SPAZIO E FIGURE 
- Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche. 
- Riprodurre una figura in 
base ad una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni. 
- Utilizzare un piano 
cartesiano per localizzare 
punti. 
- Costruire ed utilizzare 
modelli materiali nello 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
- Classificare numeri, figure, 
oggetti in base ad una 
proprietà. 
- Leggere e rappresentare 
semplici indagini statistiche. 
- Rappresentare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche legate al 
proprio vissuto. 
 

percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno. 
- Riconosce e denominare le 
più semplici figure 
geometriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
- Classificare numeri, figure, 
oggetti in base ad una o più 
proprietà. 
- Leggere e rappresentare 
semplici indagini statistiche. 
- Rappresentare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche legate al 
proprio vissuto. 
- Misurare grandezze 
utilizzando unità di misura 

- Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno; descrivere un 
percorso vissuto.  
-Riconoscere, denominare, 
descrivere e rappresentare 
graficamente semplici figure 
geometriche piane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
- Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà. 
- Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni. 
- Leggere e rappresentare 
semplici indagini statistiche. 
- Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc) 
utilizzando sia unità 

- Determinare i perimetri 
delle figure geometriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
- Consolidare le unità del 
sistema internazionale ed 
eseguire semplici 
equivalenze. 
- Rappresentare 
classificazioni con 
diagrammi. 
- Leggere, interpretare e 
realizzare un semplice 
istogramma. 
- Riconoscere, all'interno del 

spezio e nel piano come 
supporto ad una prima 
capacità di visualizzazione. 
- Riconoscere figure ruotate, 
traslate e simmetriche. 
- Confrontare e misurare 
angoli utilizzando strumenti. 
- Riconoscere vari tipi di 
angolo. 
- Utilizzare e distinguere fra 
di loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità e 
verticalità. 
- Riprodurre in scala una 
figura assegnata. 
- Determinare il perimetro 
delle principali figure piane. 
- Determinare l'area delle 
principali figure piane. 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
- Rappresentare relazioni e 
dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni. 
- Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici. 
- Risolvere problemi con 
diverse strategie. 
- Utilizzare le principali 
unità di misura per 



arbitrarie.  arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc). 
- Rappresentare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 
- Riconoscere, all’interno del 
testo di un problema i dati e 
le incognite. 
- Individuare il 
procedimento e la soluzione 
anche mediante l’uso di 
diagrammi e tabelle. 

testo di un problema i dati e 
le incognite. 
- Individuare i dati superflui 
e quelli mancanti. 
- Individuare il 
procedimento e la soluzione 
anche mediante l'uso di 
diagrammi e tabelle. 
 
 

lunghezza, peso, capacità, 
area e tempo. 
- Passare da un'unità di 
misura all'altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario. 
- In situazioni concrete 
effettuare valutazioni di 
probabilità di eventi. 

Fascicolo di prove Fascicolo di prove Fascicolo di prove Fascicolo di prove  
 


