
Disciplina: MATEMATICA (numeri)

Traguardo:

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice.

Obiettivi di apprendimento:
Fine cl. 3°

1 Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre…

2 Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo.
3 Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 
10. 
4 Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali.

5 Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, con numeri decimali, anche
con riferimento alle monete o ai risultati
di semplici misure

Conoscenze

cl. 1° 
1) Conosce l’addizione per unire, 
aggiungere, aumentare.
2) Conosce la sottrazione come resto e
differenza. 
2a) Conosce le procedure per eseguire
calcoli mentali.

Competenze cittadinanza/chiave 
europee

Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione.

Imparare ad imparare.
Abilità:
cl. 1° 
1) Conta per contare
1a) Sa eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni con l’ausilio di materiale 
strutturato e non.    
1b) Riconosce l’addizione e la 
sottrazione come operazioni inverse
2) Esegue calcoli mentali, in riga e in 
tabella
2a) Scompone i numeri conosciuti in 
coppie di addendi (gli amici per 
formare il 10)
2b) Compone e scompone i numeri in 
base al valore posizionale delle cifre

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione…)

Conoscenze:
cl. 1°
1) Conosce i numeri naturali entro il 
centinaio.

Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione.



1 Leggere e scrivere i numeri naturali 
in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.

2 Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali, rappresentarli sulla retta, 
anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure

Imparare ad imparare.

Abilità: 
cl. 1°
1) Conta per contare
1a) Legge, scrive e rappresenta i 
numeri naturali.  
1b) Confronta i numeri usando i simboli
>, <, = entro il 20.
1c) Ordina serie di numeri in senso 
progressivo e regressivo anche sulla 
retta numerica, entro il 20.
1d) Riconosce l’aspetto ordinale e 
cardinale dei numeri.
1e) Raggruppa in basi diverse fino al 
primo ordine

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire, come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare, siano utili per operare nella realtà (PROVE DI REALTÀ)



Disciplina: matematica (relazioni, dati e previsioni)

Traguardo:

Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici.

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza.

Obiettivi di apprendimento:
fine cl. 3°

1 Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini.

2 Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.

3Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle.

Conoscenze:
cl. 1° 
1-2) Conosce la modalità di raccolta dati 
attraverso semplici interviste.
3) Conosce il diagramma di Eulero-Venn
3a) Conosce il grafico a colonne.
3b) Conosce l’uso dell’avverbio di 
negazione “non”.

Competenze cittadinanza/chiave europee

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione.

Imparare ad imparare.

Abilità:
cl 1°
1) Classifica oggetti fisici in base ad una data 
proprietà utilizzando il diagramma di Eulero-
Venn.
2) Individua attributi o proprietà in classificazioni
date.
2a) Rappresenta le classificazioni utilizzando 
semplici rappresentazioni anche di tipo sponta-
neo. 
2b) Usa il connettivo “non”.
2c) Individua l’insieme complementare di insie-
me dato.
2d) Individua relazioni fra elementi.
3) Raccoglie dati inerenti a realtà concrete.
3a) Rappresenta dati con varie modalità (tabel-
le, grafico a colonne).
3b) Interpreta i dati raccolti.

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici.

Obiettivi di apprendimento:
fine cl. 3°
1 Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle

Conoscenze:
cl. 1° 
1) Riconosce semplici situazioni 
problematiche della realtà quotidiana.
1a) Conosce modalità grafiche di 
rappresentazioni problematiche.
1b) Conosce il linguaggio usato in semplici 
testi problematici. 

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione.

Imparare ad imparare.

Abilità:
cl. 1°
1a) Interpreta semplici problemi quotidiani, 
partendo da situazioni concrete o da 
immagini.
1b) Rappresenta col disegno una 
situazione problematica data.



Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria.

Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri.

- Obiettivi di apprendimento:
fine cl. 3°
1 Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle

Conoscenze:
cl. 1° 
1a) Conosce alcune modalità di 
rappresentazione di semplici situazioni 
problematiche.
1b) Conosce la procedura di addizione e 
sottrazione anche per usarle nella 
risoluzione di problemi

Abilità:
cl. 1°
1a) Rappresenta con immagini, grafici, 
simboli, semplici situazioni problematiche.
1b) Risolve situazioni problematiche 
utilizzando addizione e sottrazione

- Obiettivi di apprendimento:
fine cl. 3°

1Misurare grandezze, lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.)

Conoscenze:
cl. 1°
1) Conosce la terminologia per definire un 
confronto.
1a) Conosce modalità di riordino di gran-
dezze
1b) Conosce la possibilità di effettuare mi-
sure con strumenti non convenzionali.
1c) Conosce il valore indicato sulle monete 
e sulle banconote

Abilità:
cl. 1°
1) Compie confronti diretti di grandezze.
1a) Ordina grandezze.
1b) Effettua misure per conteggio, con og-
getti e strumenti elementari.
1c) Distingue, in contesti concreti, il nume-
ro di monete e banconote dal valore delle 
stesse. 



Disciplina: matematica (spazio e figure)

Traguardo:

Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo.

Obiettivi di apprendimento:
fine cl. 3°:
1Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo

2Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone 
o oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori) 

3Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno. 

4Descrivere un percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso desiderato

Conoscenze:
cl. 1°
Conosce gli indicatori spaziali di base.
Conosce il significato di percorso e le sue 
rappresentazioni grafiche.
Conosce le modalità di rappresentazione di
una mappa.
Conosce il reticolo.

Competenze cittadinanza/chiave
europee

Competenza matematica e
competenze di base in scienza e

tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione.

Imparare ad imparare.

Abilità:
cl. 1° 
Localizza oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto a se stessi, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini adeguati
Esegue un semplice percorso partendo 
dalla descrizione verbale o dal disegno e 
viceversa
Ritrova un oggetto, attraverso una 
semplice mappa.
Individua la posizione di caselle o incroci 
sul piano quadrettato.

Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo.

Utilizza strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...)

1Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. 

2Disegnare figure geometriche. 

3Costruire modelli materiali anche nello 
spazio. 

Conoscenze:
cl. 1°
Conosce le linee aperte e chiuse.
Conosce il concetto di regione interna, 
esterna e confine. 
Conosce le principali forme geometriche 
(blocchi logici)

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione.

Imparare ad imparare.

Abilità:
cl. 1°
1) Riconosce e disegna linee aperte e 
chiuse.  
1a) Individua confini e regioni interne ed 
esterne.
2) Osserva oggetti per rilevarne le forme: 
quadrato, rettangolo, cerchio, triangolo.


