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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure di 

calcolo algebrico scritto e 

mentale con riferimento a 

contesti reali 

Leggere e scrivere numeri naturali e numeri decimali consolidando 
la consapevolezza del valore posizionale delle cifre 
-  Riconoscere le differenze tra diversi sistemi di numerazione 

-  Riconoscere la differenza tra cifra e numero 

 -Leggere e scrivere in cifre e parole i numeri oltre il 1000000 

-Riconoscere per ogni numero considerato il precedente e il 

successivo (viene immediatamente prima, immediatamente dopo) 

-Usare correttamente i simboli <, >, = e li usa in enunciati aperti e 

complessi 

-  Semplificare la scrittura dei numeri oltre il milione con le 

potenze di  dieci 

  Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali 

-Riconoscere i multipli e i divisori di un numero utilizzando la 

tabella delle moltiplicazioni, gli schieramenti, ecc. 

-Conoscere alcuni criteri di divisibilità 

Acquisire tecniche di calcolo orale e scritto 

-  Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni 
con  i numeri interi, applicando gli algoritmi sia scritti 
che mentali 

-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni 
con  i numeri decimali, applicando gli algoritmi sia scritti 
che mentali 

-  Prevedere l’ordine di grandezza del risultato di 
un’operazione 

-  Usare le proprietà delle quattro operazioni e strategie   

diverse nel calcolo mentale 
 - Verbalizzare le procedure di calcolo 
-  Rappresentare sequenze di operazioni tra numeri 

naturali con l’utilizzo della simbologia specifica (uso  
delle espressioni) 

Individuare e utilizzare frazioni e numeri decimali 
-  Usare le frazioni minori di uno per operare sull’intero 
-Riconoscere frazioni equivalenti e rappresentarle con il materiale 
o graficamente- 
-Utilizzare percentuali per descrivere situazioni quotidiane--
Riconoscere i numeri interi relativi in situazioni concrete 
-Collocare i numeri interi e decimali sulla retta numerica 

 
-  Sistemi numerici: posizionale 

(decimale) addizionale (romano); 

sessagesimale (tempo) 
-  Simbologia: cifra e numero; segni di 

operazione e di confronto (+ - x :  > < = 
≠) 

-  Le quattro operazioni con  numeri 

interi e decimali 
-  Lo zero e l’uno nelle quattro 
operazioni 
-  Multipli e divisori di un numero 
-  Numeri primi e composti 
-  Criteri di divisibilità 
-  Concetto di frazione 
-  frazioni decimali e numeri decimali 
-  Elevamento a potenza 
-  Le potenze di dieci 
-  Semplici espressioni aritmetiche 

con e senza parentesi 
-  Terminologia specifica 

 
 



 
Rappresentare,  confrontare ed 

analizzare  figure geometriche, 

individuandone varianti,  

invarianti, relazioni,  

soprattutto a partire da 

situazioni reali 

Analizzare le figure geometriche e riconoscere le loro proprietà e 
caratteristiche 
-Classificare i poligoni in base criteri diversi ( numero lati, 
numero angoli, assi di simmetria, concavo e convesso…) 
-Classificare i triangoli in base ai lati e agli angoli 
-Individuare gli assi di simmetria e usarli per classificare i 
triangoli 
-Rilevare le caratteristiche generali dei quadrilateri 
-Riconoscere il quadrato come un caso particolare del rettangolo 
-Definire in modo semplice ed essenziale i poligoni considerati 
-Riconoscere i poligoni regolari 
- Rappresentare altezza e di diagonale di un poligono 
-  Calcolare il  perimetro di semplici figure 
-Calcolare l' area di semplici figure 
-  Riconoscere figure geometriche per risolvere problemi in 
contesti e situazioni concrete 
-Usare una terminologia convenzionale adeguata  
Disegnare figure piane 
-Disegnare con strumenti adeguati rette parallele e 

perpendicolari 

-Disegnare l’altezza relativa alla base e le diagonali di un 

poligono 
-Disegnare con strumenti adeguati triangoli e quadrilateri 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e figure 
-Trovare le coordinate di un punto sul quadrante positivo 
-Rappresentare sul piano cartesiano percorsi o figure (quadrante 
positivo) 
-Rappresentare trasformazioni sul piano cartesiano 
-Interpretare semplici grafici cartesiani (rappresentazione dei 
fenomeni): temperature, vincite… 

  Operare con le figure effettuando trasformazioni. 
-Rappresentare su un foglio quadrettato figure 
sottoposte ad una traslazione, rotazione, simmetria 
-Eseguire ingrandimenti in scala di figure poligonali 
utilizzando griglie a misure diverse 
-Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall'alto, di fronte,ec…) 
 
Confrontare  e misurare angoli utilizzando proprietà e 

-  Concetto di dimensione 

-  Grandezze lineari 

-  Grandezze quadratiche 

-  Concetto di perimetro, area  e volume 

-  Unità di misura lineari e quadratiche 

-  Enti geometrici fondamentali (punto, 

linea) 

-  Caratteristiche delle figure piane: 

triangoli e quadrilateri, alcuni poligoni 

regolari 

-  Terminologia specifica 

-  Uso del piano cartesiano 



 
 
 

 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli,  interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi,  utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere,  
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 
 
 
 
 

Riconoscere le misure di lunghezza, capacità, massa  superficie   
e saper operare con esse. 
-Conoscere ed utilizzare il sistema di misura 
internazionale per le lunghezze, capacità e pesi. 
-Eseguire equivalenze. 
-Operare con il sistema monetario europeo. 

 

  Conoscere ed utilizzare semplici elementi di rilevazione statistica  
-Raccogliere dati da situazioni reali 
 -Registrare e rappresentare dati attraverso tabelle e 
grafici 
- Rilevare gli indici di posizione (moda, media) -  
 -Leggere e ricavare informazioni da semplici grafici 
 
 
-  Riconoscere eventi certi, probabili e impossibili nella 
quotidianità 
 
 

Comprendere problemi matematici, individuare e applicare strumenti 
e operazioni utili per la soluzione  
-  Riconoscere il carattere problematico di un lavoro 
assegnato o di una situazione 
-  Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 
simbolici) la situazione problematica 
-  Individuare i dati forniti ed altre informazioni utili; 
-Riconoscere dati/informazioni superflue 
-  Individuare le strategie di risoluzione 
-  Valutare la coerenza delle soluzioni con i dati di 
partenza 
-  Esporre il procedimento seguito 
 

- Sistema metrico decimale 

-  Dati numerici 
-  Media aritmetica 
-  Eventi certi, impossibili, probabili 
(cenni) 
-  Terminologia specifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Conoscenze relative alle competenze 

1,2,3. 
-  Terminologia specifica 
-Analisi del testo di un problema. 

-Le strategie risolutive. 
 
-Le tecniche e le procedure di 
risoluzione. 
-Le diverse tipologie 

 


