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competenze abilità conoscenze 
I numeri 
a) Utilizzare con sicurezza le tecniche e 
le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimenti a contesti reali. 
b) Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi specifici. 

 
 Interpretare  il sistema posizionale di scrittura dei numeri. 
 Ordinare numeri naturali e numeri decimali e rappresentarli 

sulla semiretta dei numeri. 
 Approssimare i numeri a un dato ordine. 
 Eseguire le quattro operazioni, anche con numeri decimali,  

con l’algoritmo opportuno. 
 Utilizzare le proprietà per il calcolo rapido. 
 Usare le precedenze di calcolo nelle espressioni. 
 Risolvere problemi con le quattro operazioni. 
 Fare stime, anche per valutare la correttezza di un risultato. 

 
 Numeri naturali e decimali. 
 Operazioni e espressioni con numeri 

naturali e decimali. 
 Regole pratiche per il calcolo rapido. 
 Problemi con le quattro operazioni. 

  Applicare  il concetto di potenza con esponente intero 
positivo 

 Calcolare espressioni con le potenze. 
 Scrivere grandi numeri con la notazione scientifica standard 

con esponenti positivi. 
 Utilizzare le proprietà delle potenze per semplificare le 

espressioni. 

 La potenza come moltiplicazione ripetuta,. 
 Calcolo del valore della potenza con basi 
 naturali e decimali. 
 Scrittura dei grandi numeri con la notazione 
 standard a esponenti positivi. 
 Proprietà delle potenze: uso e significato 
 Esponente 0. 

  Utilizzare i criteri di divisibilità per scomporre un numero in 
fattori primi. 

 Saper individuare multipli e divisori di un numero e multipli 
e divisori comuni a più numeri. 

 Operare con i numeri primi e composti. 
 Imparare a trovare il M.C.D. e il m.c.m. tra due o più 

numeri. 

 Riconoscere numeri primi e numeri 
composti, 

 Scomposizione dei numeri in fattori primi. 
 Ricerca dei divisori di un numero e dei 
 divisori comuni a più numeri. 
 Ricerca del m.c.m. e del M.C.D. 

 
 
 

  Utilizzare le frazioni e saperle rappresentare con modelli. 
 Usare modelli per risolvere problemi. 
 Essere in grado di calcolare la frazione di un numero e 

viceversa. 
 Riconoscere frazioni minori, uguali o maggiori di 1 e 

scrivere frazioni improprie come numeri misti. 
 Imparare a trasformare una frazione in una equivalente 

tramite l’espansione e la riduzione. 
 
 
 
 
 
 
 

 Rappresentazioni delle frazioni con diversi 
 modelli. 
 Calcolo della frazione complementare. 
 Confronto di frazioni. 
 Trasformazione di frazioni improprie in 

numeri misti e viceversa. 
 Trasformazione di una frazione in una 

equivalente. 
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 Spazio e Figure 

Rappresentare, confrontare analizzare 
figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni soprattutto 
a partire da situazioni reali. 

 
 Effettuare misure e stime, utilizzando unità di misura 

convenzionali e non. 
 Saper eseguire equivalenze con misure che vanno di 10 in 

10 (lunghezza, massa, capacità) e con misure di tempo. 
 

 
 Equivalenze con unità di misura di 

lunghezza, 
 massa, capacità, tempo. 
 Problemi sulle misure . 

 

  Indicare gli elementi della geometria. 
 Imparare a utilizzare gli strumenti del disegno geometrico: 

disegnare rette parallele e perpendicolari, individuare la 
distanza di un punto da una retta mediante le squadrette. 

 Riconoscere le famiglie di poligoni in base alle 
caratteristiche fondamentali. 

 Rappresentare punti, rette e poligoni sul piano cartesiano, 
utilizzando gli strumenti del disegno geometrico. 

 Definire i  criteri di parallelismo e perpendicolarità 

 Primi elementi di geometria piana: punti, 
rette, semirette, segmenti. 

 Classificazione dei poligoni. 
 Rappresentazione di punti, segmenti, rette, 

poligoni  sul piano cartesiano.  
 Rette parallele e perpendicolari 

  Definire e riconoscere angoli acuti, retti, ottusi,  concavi, 
convessi, complementari, supplementari, esplementari, 
opposti al vertice. 

 Operare con  il sistema di misura sessagesimale. 
 Saper misurare e disegnare gli angoli con il goniometro e 

tracciare la bisettrice di un angolo utilizzando gli strumenti 
del disegno. 

 Classificazione degli angoli. 
 Uso del goniometro. 
 Rette parallele tagliate da una trasversale. 
 La bisettrice. 
 Operazioni con misure sessagesimali. 

  Riconoscere e classificare i poligoni in base al numero dei 
lati. 

 Individuare gli elementi essenziali dei poligoni. 
 Saper misurare il perimetro di un poligono. 

 Poligoni: classificazione, elementi e 
proprietà. 

 Poligoni regolari. 
 Concetto di perimetro. 

  Classificazione i triangoli in base agli angoli ed ai lati. 
 Riconoscere gli elementi di un triangolo e saperli nominare. 
 Riconoscere la congruenza nei triangoli utilizzando i criteri  
 Disegnare altezze, assi, bisettrici e mediane di un triangolo. 
 Individuare i punti notevoli. 
 Risolvere semplici problemi su angoli e perimetri. 

 Classificazione dei triangoli in base agli 
angoli ed ai lati 

 Proprietà dei triangoli. 
 La congruenza dei triangoli fino ai criteri di 

congruenza. 
 I punti notevoli dei triangoli. 
 Angoli interni ed esterni. 

  Definire le proprietà delle principali famiglie di quadrilateri. 
 Calcolare angoli dei quadrilateri conoscendone la somma. 
 Riprodurre disegni geometrici a partire da un testo. 
 Risolvere semplici problemi su angoli e perimetri. 

 Classificazione dei quadrilateri. 
 Angoli interni ed esterni. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 

 
 Interpretare e disegnare grafici cartesiani. 
 Ricavare dati a partire da grafici. 
 Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 
 Risolvere problemi con metodi diversi. 

 
 Rappresentazione su grafico cartesiano . 
 Risoluzione di problemi: diagrammi di 

flusso, metodo grafico, espressioni. 


