
Progettazione di Matematica 
 
Competenze chiave europee  
• competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza in materia di 
cittadinanza • competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Verso i traguardi di competenza 
 
Classe prima  
Numeri • distingue il valore posizionale delle cifre nei numeri 

• riconosce, nell’ambito della propria esperienza, i numeri naturali 
• identifica il numero assegnato all’ultimo oggetto contato come il numero totale degli oggetti 
considerati 
• calcola addizioni e sottrazioni scritte e a mente 

Spazio e figure  • descrive la propria posizione nello spazio mettendo in relazione sé stesso con gli oggetti scelti come 
punti di riferimento 
• riconosce, denomina e descrive figure geometriche piane (2D) e solide (3D) indicandone alcune 
caratteristiche specifiche 
• scopre diversi modi per raccogliere, rappresentare e ricavare dati 

Relazioni, dati e previsioni • distingue se un evento casuale è certo, possibile o impossibile 
• riconosce alcune grandezze misurabili 
• risolve problemi individuando autonomamente l’operazione da utilizzare 

 
 
Classe seconda 
Numeri • riconosce come si passa da un numero naturale al suo successivo 

• riconosce, nell’ambito della propria esperienza, i numeri naturali 
• distingue il valore posizionale delle cifre nei numeri 
• esegue calcoli scritti e calcoli mentali con i numeri naturali 
 



Spazio e figure  • riconosce in contesti diversi la medesima figura geometrica 
• descrive la propria posizione nello spazio mettendo in relazione sé stesso con gli oggetti scelti come 
punti di riferimento 
• riconosce, denomina e descrive figure geometriche piane (2D) e solide (3D) indicandone alcune 
caratteristiche specifiche 
• riconosce i criteri aritmetici (numeri) e geometrici (figure) che ha senso considerare nella 
classificazione di oggetti della realtà 
 

Relazioni, dati e previsioni • scopre diversi modi per raccogliere, presentare e ricavare dati 
• sa usare diverse rappresentazioni dei dati (tabelle, grafici …) 
• riconosce alcune grandezze misurabili 
• distingue se un evento casuale è possibile o impossibile; nel caso di eventi possibili, riconosce quelli 
certi 
• risolve problemi individuando autonomamente la strategia da seguire, per esempio l’operazione da 
utilizzare 

 
 
Classe terza 
Numeri • comincia a distinguere i contesti in cui si usano i numeri naturali, i numeri interi, i numeri con la 

virgola, le frazioni 
• esegue con sicurezza calcoli scritti (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni) e calcoli mentali 
con i numeri naturali 
• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di un numero naturale 
 

Spazio e figure  • trova corrispondenze tra uno spazio conosciuto e le sue rappresentazioni 3D e 2D 
• riconosce le caratteristiche dello spazio fisico e le caratteristiche dello spazio geometrico 
• conosce e rappresenta le figure geometriche 3D e 2D studiate 
 

Relazioni, dati e previsioni • riconosce che la classificazione è un modo per organizzare le conoscenze; argomenta con sufficiente 
chiarezza le scelte fatte in merito alle classificazioni proposte 
• utilizza rappresentazioni diverse per rappresentare dati e relazioni 
• riconosce per ogni grandezza considerata l’unità di misura e lo strumento di misura adeguati 
• sa risolvere problemi e descrivere il procedimento seguito 



• riconosce situazioni aleatorie in attività di gioco 
 
Classe quarta 
Numeri • utilizza numeri naturali, numeri interi, numeri con la virgola e le frazioni in modo adeguato rispetto al 

contesto 
• stima, approssima e calcola il risultato di operazioni 

Spazio e figure  • utilizza numeri naturali, numeri interi, numeri con la virgola e le frazioni in modo adeguato rispetto al 
contesto 
• stima, approssima e calcola il risultato di operazioni 
• riconosce e rappresenta forme del piano (quadrilateri e triangoli) e dello spazio (prismi e piramidi), 
individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono 
• descrive, denomina e classifica le figure geometriche che conosce in base a caratteristiche proprie 
• progetta e costruisce modelli concreti delle figure studiate e ne determina le misure 
• comincia a usare con proprietà strumenti per il disegno geometrico 
 

Relazioni, dati e previsioni • ricerca dati per ricavare informazioni in situazioni relative alla sua esperienza e li rappresenta in 
tabelle e grafici 
• ricava informazioni dai dati rappresentati in tabelle e grafici relativi a temi che riguardano la sua 
esperienza 
• riconosce e quantifica situazioni di incertezza in opportune situazioni concrete 
• riconosce ciò che è misurabile in un oggetto, sceglie un campione adeguato e individua di volta in 
volta gli strumenti di misura adatti 
• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici relativi a temi già trattati in aula; 
• risolve problemi relativi alla sua esperienza e descrive il procedimento seguito 
• costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto 
di vista di altri; riconosce strategie di 
risoluzione diverse dalla propria 
• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione…) 
• sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica; intuisce come gli strumenti matematici, che 
ha imparato a utilizzare, siano utili per operare nella realtà 

 



 
Classe quinta 
Numeri • esegue con sicurezza i calcoli con i numeri naturali in forma scritta e mentale e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere o meno a una calcolatrice 
• esegue calcoli con i numeri naturali, interi, numeri con la virgola e le frazioni 
 

Spazio e figure  • riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, individua relazioni tra gli elementi che le 
costituiscono 
• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo 
• usa strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura 
• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) 
• ricerca informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 
 

Relazioni, dati e previsioni • riconosce e quantifica in casi idonei situazioni di incertezza 
• risolve problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 
• descrive il procedimento seguito e accetta strategie di risoluzione diverse dalle proprie 
• 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 con la virgola, frazioni...) 
• sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica, attraverso esperienze significative che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 
nella realtà 

 


