
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO  DI  MATEMATICA  

SCUOLA PRIMARIA 
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COMPETENZA 1 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico scritto e 

mentale con riferimento a 

contesti reali 

 

Leggere e scrivere i numeri entro il 100 in cifre e in lettere 

Confrontare quantità diverse e numeri naturali entro il 100 

Attribuire un significato ad un determinato simbolo 

Contare in senso progressivo e regressivo 

Riconoscere il valore posizionale delle cifre nel sistema di 

numerazione in base 10 

Rappresentare i numeri entro il 100 su una retta 

Rappresentare i numeri entro il 100 utilizzando l’abaco o altri 

strumenti e materiali strutturati e non strutturati 

Ordinare , secondo la regola del >o <, oggetti e numeri 

Eseguire addizioni in riga e in colonna anche con  il cambio 

Eseguire sottrazioni in riga e in colonna anche con il prestito 

Eseguire moltiplicazioni in riga nell’ambito della tavola pitagorica 

Conoscere le tabelline 

Eseguire calcoli mentali 

Utilizzare termini specifici 

Avviare al concetto di divisione in riferimento  a situazioni concrete. 

 

Numeri naturali entro il 100 come 

scrittura e rappresentazione di quantità 

Numeri in cifre e in lettere 

Numeri cardinali e ordinali 

Numeri pari e dispari 

Numero e cifra 

Unità, decine, centinaia 

Simboli> < = + - x  u da h 

Addizioni  sottrazioni e moltiplicazioni 

entro il 100 

Tavola pitagorica - tabelline 

Proprietà commutativa e proprietà 

associativa 

Terminologia specifica 

 

Nel corso del primo biennio della scuola primaria si utilizza un approccio prevalentemente ludico. Attraverso la manipolazione di materiale non strutturato, si 

favorisce la costruzione del concetto di numero e l’uso, in contesti reali, delle operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione. 

Le proprietà commutativa e associativa sono utilizzate per attivare strategie di calcolo mentale. Non si richiede ai bambini che ne sappiano la definizione. 

 

 



COMPETENZA 2 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Rappresentare,  confrontare ed 

analizzare  figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti,  relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali 

 

Disegnare forme geometriche 

Individuare, denominare e disegnare linee: aperte e chiuse, 

semplici, non semplici, spezzate, curve, miste, rette, orizzontali, 

verticali, oblique. 

Individuare confini, regioni interne e regioni esterne. 

Indicare, negli oggetti dello spazio vissuto, analogie e differenze in 

relazione alle forme geometriche, confrontandole con materiale 

strutturato 

Rappresentare su un piano spostamenti e percorsi Effettuare 

spostamenti autonomi negli spazi scolastici Confrontare e raggruppare 

oggetti in base a caratteristiche geometriche comuni 

Completare il disegno di figure rispetto ad un asse di simmetria 

Disegnare figure simmetriche rispetto ad un asse 

Riconoscere caratteristiche misurabili e non misurabili di oggetti e 

figure geometriche 

Ordinare elementi in base ad una determinata grandezza 

 

 

 

Figure geometriche piane 

(triangolo, quadrato, rettangolo, 

cerchio) 

Linee aperte e chiuse 

Confine, regione interna e 

regione esterna 

Indicatori spaziali: aperto/ chiuso, 

interno/esterno, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra 

Mappe, piantine, tabelle, reticoli 

 

 

Nel corso del primo biennio della scuola primaria si utilizza un approccio prevalentemente ludico. Partendo da situazioni problematiche concrete, riferite al 

vissuto dell’alunno, si programmano attività didattiche in cui si utilizzano materiali strutturati e materiali non strutturati per svolgere compiti di costruzione e 

manipolazione, portando l’allievo ad estrapolare regole da condividere con la classe. 



 

 
COMPETENZA 3 ABILITÀ CONOSCENZE 

Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli 

stessi utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni  grafiche. 

Raccogliere dati significativi relativi all’esperienza personale 

Confrontare, seriare e misurare rappresentando la misura con unità 

non convenzionali 

Registrare i dati raccolti 

Rappresentare graficamente i dati raccolti 

Aspetti qualitativi e quantitativi 

riferiti ad esperienze concrete e di 

vita quotidiana 

Grandezze ed unità di misura non 

convenzionali 

Tabelle e grafici (ideogrammi, 

istogrammi, tabelle) 

   
Nel corso del primo biennio di scuola primaria, l’alunno, attraverso un’osservazione sistematica di fatti e fenomeni, viene guidato nella raccolta di dati, 

nella loro classificazione, secondo la regola uguale o diverso, e nella registrazione, che si potrà tradurre nella produzione di semplici grafici o tabelle. 

 
COMPETENZA 4 ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere e risolvere problemi 

di vario genere individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici 

Riconoscere una situazione problematica 

Formulare ipotesi, confrontarle nel gruppo. 

Risolvere situazioni problematiche con una soluzione, con più 

soluzioni. 

Individuare i dati necessari alla risoluzione 

Rappresentare problemi attraverso l’uso di  disegni, diagrammi, 

Tabelle a doppia entrata 

Utilizzare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni per la risoluzione di 

problemi 

Spiegare il percorso fatto per giungere alla soluzione. 

 

 

Elementi di un problema ( dati 

necessari per la  risoluzione, parole 

chiave, richiesta) 

Addizione, sottrazione, moltiplicazione 

nel contesto problematico 

 

Nel corso del primo biennio di scuola primaria si affronteranno situazioni problematiche concrete, legate alla vita reale, nelle quali l’alunno è messo 

in condizione  di porsi delle domande sulle cause delle situazioni e degli accadimenti, di ricercare dati, di classificarli, di verificarli e di ricercare e 

formulare, sulla base di queste elaborazioni, possibili soluzioni a problemi incontrati 


