
COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

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

• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo; 

• Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici 

COMPETENZE DI BASE IN  

MATEMATICA 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Numeri 
 
- Enumerare oggetti o 

eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo 
 
 

 
 

- Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 

notazione decimale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 

sulla retta. 

Numeri 
 
– Contare oggetti o 

eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 

progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre, ...   

 
 

– Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 

avendo consapevolezza 
della notazione 

posizionale; 

Numeri 
 
– Contare oggetti o 

eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo 
anche con le migliaia e 
per salti. 

 
 

– Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 

avendo consapevolezza 
della notazione 

posizionale; confrontarli 

Numeri 
 
- Consolidare il 

conteggio 
 
 

 
 

 
 
– Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 
naturali e decimali. 

 
 
 

Numeri 
 

– Consolidare il 

conteggio. 
 

 
 
 

 
 

– Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
relativi e decimali. 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

- Eseguire mentalmente 
semplici addizioni e 
sottrazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

- Eseguire le addizioni e 
le sottrazioni con i 
numeri naturali con gli 

algoritmi scritti. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 

sulla retta. 
 

 
 

– Eseguire 
mentalmente 
operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

– Conoscere le tabelline 
della moltiplicazione 
dei numeri. 

– Eseguire addizioni e 
sottrazioni con i 

numeri naturali con gli 
algoritmi scritti. 

– Eseguire 
moltiplicazioni con i 
numeri naturali con gli 

algoritmi scritti. 
– Eseguire raggruppanti 

e/o distribuzioni sia 
con materiali non 

strutturati che con 
rappresentazione 
grafico-simbolica.  

 
 

 
 

e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 

retta. 
 

 
 

–  Eseguire divisioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti.  

– Eseguire mentalmente 
le quattro operazioni 

con i numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

– Conoscere con 
sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei 
numeri e saperle 

utilizzare per la 
risoluzione di calcoli. 

– Eseguire le operazioni 

con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

– Eseguire le quattro 
operazioni, valutando 
l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 
mentale o scritto. 

– Saper eseguire 
addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con i 

numeri decimali. 
– Eseguire divisioni con 

dividendo intero e 
decimale. 

– Eseguire divisioni con 
dividendo intero e 
divisore a 2 cifre. 

– Saper verificare il 
risultato delle 

operazioni svolte.  
– Stimare il risultato di 

una operazione. 
– Individuare multipli e 

divisori di un numero. 

– Calcolare 
doppio/metà, 

triplo/terzo, ecc. 
 
 

 
 

 
 

 
 

– Eseguire le quattro 
operazioni con 
sicurezza, valutando 

l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 

mentale o scritto. 
– Eseguire divisioni con 

numeri decimali anche 

al divisore. 
– Stimare il risultato di 

un’operazione e 
saperne verificare il 

risultato.  
– Individuare multipli e 

divisori di un numero 

naturale. 
– Saper eseguire una 

serie di operazioni 
concatenate 

rispettandone le regole 
di risoluzione. 
 

 
 

 
 

 



– Leggere, scrivere e 
riconoscere frazioni.  

– Trasformare le frazioni 
decimali in numeri 

decimali. 
– Leggere e scrivere i 

numeri decimali.  
– Saper utilizzare i 

numeri decimali anche 

con riferimento alle 
monete o ai risultati di 

semplici misurazioni. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

–  Leggere, scrivere, 
riconoscere e 

confrontare frazioni e 
numeri decimali e 

saperli posizionare sulla 
retta. 

– Riconoscere numeri 
decimali e frazioni in 
situazioni quotidiane. 

– Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 

percentuali anche per 
descrivere situazioni 

quotidiane. 
 

 
 
 

 
 

 
– Leggere, scrivere e 

riconoscere numeri 

relativi e saperli 
posizionare sulla retta 

 

 

 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Spazio e figure 
- Percepire la propria 
posizione nello spazio 

a partire dal proprio 
corpo. 

 

 
- Comunicare la 

posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, 

usando termini 
adeguati. 

 
 

- Descrivere un 
percorso che si sta 
facendo. 

- Dare le istruzioni 
verbali a qualcuno 

perché compia un 
percorso desiderato. 

- Eseguire un semplice 
percorso partendo 
dalla descrizione 

verbale o dal disegno. 
 

 

Spazio e figure 
– Percepire la propria 
posizione nello spazio e 

stimare distanze a partire 
dal proprio corpo. 

 

 
– Comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati. 

 
 

 
 

– Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale, 

scritte o dal disegno. 
– Descrivere un percorso 

che si sta facendo e dare 
le istruzioni verbale e/o 

scritte a qualcuno perché 
compia un percorso 
desiderato. 

 
 

 

Spazio e figure 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

– Eseguire un percorso 
seguendo più 
indicazioni topografiche. 

– Realizzare un 
percorso. 

– Codificare un semplice 
percorso. 

– Descrivere un percorso 
reale o rappresentato 
su una carta geografica. 

– Stimare e calcolare la 
distanza tra il punto di 

partenza e il punto di 

Spazio e figure 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Codificare e 
decodificare un 
percorso anche con 

l’utilizzo di dispositivi 
elettronici. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Spazio e figure 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Codificare e 
decodificare un 
percorso anche con 

l’utilizzo di dispositivi 
elettronici. 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
- Riconoscere le 

principali figure 
geometriche piane 
regolari. 

- Riconoscere nella 
realtà i principali 

solidi. 
- Realizzare figure 
geometriche e 

costruire modelli. 

 

 
 

 
 

 
– Riconoscere e 

denominare figure 
geometriche piane. 
– Riconoscere e 

denominare i principali 
solidi. 

– Disegnare figure 
geometriche piane e 
costruire modelli. 

– Riconoscere   
rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali. 
 

 
 

 

 
 

– Riconoscere e 
rappresentare le 

simmetrie in natura e 
negli oggetti. 

 

 
– Operare trasformazioni 

geometriche 
(simmetria, traslazione) 

arrivo, anche con unità 
di misura non 

convenzionali. 
 

 
– Riconoscere, 

denominare e 
descrivere figure 
geometriche piane e 

solidi. 
– Disegnare figure 

geometriche piane e 
costruire modelli anche 
nello spazio come 

supporto a una prima 
capacità di 

visualizzazione. 

– Riconoscere i principali 

enti geometrici. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
– Operare 

trasformazioni 
geometriche 

 
 

 
 

 
– Descrivere, 

denominare e 
classificare figure 
geometriche. 

– Identificare elementi 
significativi delle 

figure geometriche. 
– Riprodurre una figura 

in base a una 

descrizione, 
utilizzando gli 

strumenti opportuni. 
– Utilizzare il piano 

cartesiano per 
localizzare punti. 

– Costruire e utilizzare 

modelli materiali nello 
spazio e nel piano 

come supporto a una 
prima capacità di 

visualizzazione. 
 
 

 
– Riconoscere figure 

ruotate, traslate e 
riflesse e saperle 
riprodurre. 

 
 

 
 

 
– Descrivere, 

denominare e 
classificare figure 
geometriche, 

identificando elementi 
significativi. 

 
– Riprodurre una figura 

in base a una 

descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni. 

  
– Utilizzare il piano 

cartesiano per 
localizzare punti. 

– Costruire e utilizzare 

modelli materiali nello 
spazio e nel piano 

come supporto a una 
prima capacità di 

visualizzazione. 
 
 

 
 

 
 
 



di figure semplici. 
 

 
 

(simmetria, traslazione) 
di figure semplici. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

– Saper definire il 
perimetro e l’area di 

una figura. 
– Saper calcolare 

perimetro e 

superficie di una 
figura con unità di 

misura non 
convenzionali. 

  

 
 

 
– Saper dare delle 

indicazioni per 
eseguire semplici 

trasformazioni 
geometriche. 
 

– Riconoscere, 
confrontare e 

misurare angoli 
utilizzando proprietà 
e strumenti. 

 
– Utilizzare e 

distinguere fra loro i 
concetti di 

perpendicolarità e 
parallelismo. 

 

 
 

– Riconoscere e 
calcolare il 

perimetro   di una 
figura.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

– Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

–  Riconoscere e 
calcolare il perimetro 

e l’area di una  
figura geometrica. 
 

 
 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Relazioni, dati e 

previsioni 
 

- Classificare oggetti in 
base a una o più 
proprietà. 

- Realizzare 
classificazioni e saper 

spiegare i criteri che 
sono stati usati. 

- Saper rappresentare 
opportune 
classificazioni indicate 

dall’insegnante, a 
seconda dei contesti e 

dei fini legati alla 
concreta esperienza. 

 

 
- Date le 

caratteristiche 
descrittive, saper 

riconoscere all’interno 
di un gruppo un 
elemento.  

 
 

 
 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 
 

- Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 

utilizzando 
rappresentazioni 

opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

- Indicare e spiegare i 
criteri che sono stati 
usati per realizzare 

classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

 
 
 

 
- Date le 

caratteristiche 
descrittive, saper 

riconoscere all’interno di 
un gruppo un elemento.  

- Saper fornire delle 

caratteristiche per 
riconoscere all’interno di 

un gruppo un elemento 
specifico. 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



- Leggere relazioni e 
dati relativi a 

esperienze concrete 
condotte a scuola.  

- Saperle rappresentare 
utilizzando diagrammi, 

schemi, tabelle… 

-Leggere e 
rappresentare 

relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 

tabelle. 
 

- Leggere e 
rappresentare 

relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 

tabelle. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.). 

- Conoscere le unità di 

misura convenzionali. 

 

 

- Saper stimare la 

probabilità di un evento 
concreto. 

- Saper confrontare eventi 

stimando quale è più o 
meno probabile. 

- Rappresentare 
relazioni e dati. 

- Utilizzare le 
rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 

prendere decisioni. 
- Rappresentare 
situazioni utilizzando 

tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

 
 
 

- Utilizzare le 
principali unità di 

misura per effettuare 
misure.  

 
 
 

 
 

 
 

- Utilizzare le 
principali unità di 
misura per 

effettuare stime 
- Saper trasformare una 

data misura in un’altra 
equivalente. 

- Saper argomentare 

- Rappresentare 
situazioni utilizzando 

tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

- Utilizzare le 
rappresentazioni per 

ricavare informazioni 
tra cui la moda, la 
media aritmetica, la 

frequenza… 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Utilizzare le 
principali unità di 
misura per lunghezze, 

angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, 

masse, pesi e usarle 
per effettuare misure e 
stime. 



- In situazioni concrete, 
intuire e cominciare 

ad argomentare qual è 
l’evento più probabile.   

 

 

qual è l’evento più 
probabile  

 
 

- Saper riconoscere 
eventi ugualmente 

probabili. 
- Saper calcolare la 
probabilità di semplici 

eventi.  
 

 
- Riconoscere e 

descrivere regolarità 

in una sequenza di 
numeri o di figure. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

- Saper trasformare 
una data misura in 

un’altra equivalente. 
 

 
 

 
- Saper calcolare la 
probabilità di semplici 

eventi e saperli 
confrontare. 

 
- Riconoscere e 

descrivere regolarità 

in una sequenza di 
numeri o di figure. 

 

 


