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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico 

scritto e mentale,  anche con 

riferimento a contesti reali. 

 
1. Leggere e scrivere numeri naturali consolidando la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre. 
1.1 Leggere e scrivere numeri fino al 1000 (3ª primaria) 

1.2 Contare in senso progressivo e regressivo. 

1.3  Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

1.3 Comporre e scomporre numeri naturali 

1.4 Confrontare e ordinare i numeri fino al 1000 

  2. Acquisire tecniche di calcolo orale e scritto. 
       2.1  Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con i numeri 
             naturali fino al 1000. 
       2.2  Eseguire moltiplicazioni in colonna con una e con due cifre al  
              moltiplicatore.      
       2.3  Utilizzare le proprietà per padroneggiare strategie di calcolo 
              veloce. 
       2.4  Eseguire divisioni fra numeri naturali con divisore ad 1 cifra. 
       2.5  Riconoscere che la sottrazione e la divisione sono le operazioni 
              inverse rispettivamente dell’addizione e della moltiplicazione. 
       2.6  Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000 dei numeri naturali. 
       2.7  Eseguire le prove delle quattro operazioni. 
 

3.  Individuare e utilizzare frazioni. 
3.1  Avviare al concetto di frazione. 

3.2  Avviare al concetto di numero decimale in situazioni concrete 

 

 
 
 

Il numero nei suoi aspetti. 
 

 
 

Le quattro operazioni con i numeri naturali. 
 

 
 

Le strategie di calcolo mentale. 
 

 
 

Operatori inversi 
 

 
 

Le moltiplicazioni e divisioni per 

10,100,1000. 

 

 

La frazione 

di figure 

 

Saper usare 

la moneta 

corrente: 

l’euro 
 
Rappresentare,  confrontare ed 

analizzare  figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti,  relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

 
1.Esplorare, riconoscere e descrivere le principali figure geometriche 

solide e piane. 
1.1 Conoscere vari tipi di linee: aperte, chiuse, spezzate, curve, 

miste. 

1.2 Riconoscere, descrivere e rappresentare la retta e le sue parti. 

 
2.  Usare, in contesti concreti, il concetto di angolo. 

2.1  Riconoscere, denominare e confrontare angoli. 

 

 
 

Le linee. 
 

 
 
 
 
 

Gli angoli. 



 

 

  
3.  Analizzare le figure geometriche e riconoscere le loro proprietà e 

caratteristiche. 
3.1  Riconoscere, disegnare, denominare e descrivere alcune 

fondamentali figure geometriche. 

 
4.  Riconoscere le misure di lunghezza, capacità, peso e saper operare 

con esse. 
4.1  Identificare il perimetro di una figura assegnata utilizzando, 

come unità di misura, il quadretto. 

4.2 Conoscere ed utilizzare il sistema di misura internazionale per 

le lunghezze. 

 
Le principali figure geometriche piane. 

Perimetri delle figure piane considerate. 

 
Il sistema metrico decimale. 

 
Rilevare dati significativi, 

analizzarli,  interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli 

stessi,  utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

 
1. Conoscere ed utilizzare semplici elementi di rilevazione statistica. 

 
1.1 Compiere rilevamenti statistici e rappresentarli con diagrammi, 

grafici e tabelle. 

 
2.  Conoscere e saper usare la terminologia specifica della logica e 

della probabilità. 
2.1   Usare consapevolmente i termini: certo, possibile, impossibile. 

 

 
 

Diagrammi, grafici e tabelle. 
 
 
 
 

La probabilità. 

I connettivi logici e quantificatori. 

 
Riconoscere e risolvere problemi 

di vario genere , individuando le 

strategie appropriate , 

giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

 
1.  Leggere e comprendere un problema matematico. 

1.1 Leggere e comprendere un testo. 

1.2 Identificare situazioni problematiche e descriverle. 

1.3  Selezionare le informazioni. 

 
2.  Individuare i dati di un problema e utilizzarli nella risoluzione. 

2.1   Estrapolare dal testo di un problema gli elementi 

essenziali alla sua risoluzione. 

2.2 Individuare in un problema i dati impliciti, mancanti e superflui. 

2.3 Formulare ipotesi di soluzione e scegliere la più adatta. 

 
3.  Individuare e applicare strumenti e operazioni utili per la soluzione 

di problemi con una domanda e una operazione. 
3.1 Conoscere le varie rappresentazioni (diagrammi, tabelle...) e 

saperle elaborare. 

 

 

 
Analisi del testo di un problema. 

 
 
 
 

Le strategie risolutive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tecniche e procedure di risoluzione. 



 

 

 3.2 Usare in modo appropriato le quattro operazioni per risolvere 

problemi. 
 

 

 

 
 


