
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.5°

1Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.

2Eseguire la divisione con resto fra 

numeri naturali; individuare multipli e 
divisori di un numero.

3Stimare il risultato di una operazione.

Conoscenze:

cl. 5° 

1) Conosce i numeri naturali fino al 

milione e oltre. 

1a) Conosce le procedure di calcolo 

delle quattro operazioni con numeri 

interi e le loro proprietà. 

1b) Conosce strategie di calcolo 

mentale. 

2) Conosce multipli e divisori.

3) Conosce la calcolatrice come 

strumento a cui ricorrere in caso di 

necessità.

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. 5°

1) Conta in senso progressivo e regressi-
vo oltre il milione.
1a) Legge e scrive i numeri naturali oltre il 
milione.
1b) Compone e scompone i numeri natu-
rali oltre il milione.
1c) Comprende il significato e l’uso delle 
potenze
1d) Scrive i numeri sotto forma di polino-
mio.
1e) Sa confrontare e ordinare i numeri na-
turali oltre il milione.
1f) Conosce il valore di cifre e gruppi di ci-
fre oltre il milione.
1g) Esegue mentalmente semplici opera-
zioni con i numeri naturali e verbalizza le 
procedure di calcolo, con la scrittura in 
riga (conoscere ed applicare le proprietà di
addizione, sottrazione, moltiplicazione, di-
visione)
2) Esegue in colonna le quattro operazioni
con i numeri naturali.
2-3) Comprende ed esegue espressioni 
aritmetiche
2-3) Individua multipli e divisori di un nu-
mero.



Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione…)

1Leggere, scrivere, confrontare numeri

decimali.

Conoscenze:

cl. 5° 

1) Conosce le frazioni.

2) Conosce le quattro operazioni con i 

numeri decimali

3-4) Riconosce la frazione come 

operatore, il significato e varie 

situazioni reali sull’uso della 

percentuale.

5) Conosce con sicurezza i numeri: 

decimali, relativi, romani. 

Competenza matematica e competenze

di base in scienza e tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione.

Imparare ad imparare.



2Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.

3Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti.

4Rappresentare i numeri conosciuti, 

sulla retta e utilizzare scale graduate in

contesti significativi per le scienze e 

per la tecnica.

5Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra.

Abilità:

cl. 5°
1) Legge e scrive i numeri decimali
1a) Compone, scompone, confronta e ordi-
na i numeri decimali
1b) Conosce il valore di cifre e gruppi di ci-
fre nei numeri decimali
1c) Esegue in riga e colonna le quattro 
operazioni con numeri decimali
2) Esegue moltiplicazioni e divisioni per 
10,100,1000 con numeri decimali.
3) Confronta e ordina i numeri relativi.
3a) Esegue addizioni e sottrazioni sulla li-
nea dei numeri con i numeri relativi
4) Riconosce e rappresenta tutti i tipi di fra-
zioni 
4a) Confronta e ordina frazioni proprie.
4b) Calcola la parte frazionaria di un nume-
ro (dall’intero alla frazione, dalla frazione 
all’intero).
4c) Calcola percentuali.
5) Conosce, comprende ed opera con il si-
stema di numerazione romano

Sviluppa un a*eggiamento posi1vo rispe*o alla matema1ca, a*raverso esperienze significa1ve, che gli hanno fa*o intuire come gli strumen1
matema1ci che ha imparato ad u1lizzare siano u1li per operare nella 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. 5°

1Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni.

2Usare le nozioni di frequenza, di moda
e di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione.

3In situazioni concrete, di una coppia di
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure riconoscere 
se si tratta di eventi ugualmente 
probabili.

Conoscenze:
cl. 5°
1) Conosce criteri di classificazione.
1a) Riconosce connettivi e quantificatori.
2) Conosce gli indici di posizione: moda, media e 
mediana.
3) Conosce la rappresentazione della probabilità di 
un evento mediante frazione.
3a) Conosce la rappresentazione della probabilità 
di un evento mediante percentuale.

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. 5° 
1) Classifica secondo due o più criteri usando con-
nettivi e quantificatori.
2) Interpreta dati statistici mediante gli indici di po-
sizione: moda, media e mediana.
3) Esprime la probabilità del verificarsi di un evento
mediante una frazione.
3a) Esprime la probabilità del verificarsi di un even-
to mediante una percentuale.

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici.

1Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure.

Conoscenze:
cl. 5°
1) Conosce il codice linguistico utilizzato nei testi 
problematici e tutte le varie parti che permettono la 
comprensione dello stesso

Competenza matematica e
competenze di base in scienza e

tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione.

Imparare ad imparare.

Abilità:
cl. 5°
1) Analizza un testo per reperire informazioni.
Individua i dati utili per la soluzione.



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.

1Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura

Conoscenze:
cl. 5°
1) Conosce il percorso di soluzione di un problema 
(verbalizzazione, diagramma a blocchi, espressio-
ne).
1a) Conosce i diversi tipi di misure. 
1b) Conosce il concetto di compravendita (costo 
unitario, costo totale, spesa, guadagno, perdita, ri-
cavo)
1c) Conosce formule geometriche di base.

Abilità:
cl. 5°
1) Risolve problemi con le quattro operazioni con 
più operazioni e domande implicite.
1a) Organizza e realizza il percorso di soluzione 
(verbalizzazione, diagramma a blocchi, espressio-
ne).
1b) Giudica l’accettabilità del risultato.
1c) Risolve problemi con i diversi tipi di misure e 
semplici equivalenze.
1d) Risolve problemi sulla compravendita (costo 
unitario, costo totale, spesa, guadagno, perdita, ri-
cavo)
1e) Risolve problemi di geometria.
1f) Espone il procedimento risolutivo di un proble-
ma, lo confronta con altri e giustifica, con adeguate 
argomentazioni, le diverse soluzioni. 

1Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi, per effettuare misure e 
stime.

2Passare da un’unità di misura all’altra,
limitatamente alla unità di uso più 
comune, anche nel contesto del 
sistema monetario.

Conoscenze:
cl. 5°
1) Conosce le relazioni tra multipli e sottomultipli 
delle misure di lunghezza, di superficie, di massa e 
di capacità. 
2) Conosce il concetto di peso netto, peso lordo e 
tara
2a) Conosce le misure di valore. 
2b) Conosce le unità di misura di tempo.

Abilità:
cl. 5°
1) Esegue equivalenze.
2) Calcola peso netto, peso lordo, tara
2a) Opera con le misure di valore.
2b) Opera con le unità di misura di tempo.



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. 5°
1Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di geometria)

2Utilizzare e distinguere fra loro i concetti 
di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità

3 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

4Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse.

5Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare punti di 
vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto,
di fronte, ecc.)

Conoscenze:
cl. 5°
1a) Conosce gli enti geometrici. 
1b) Conosce e definisce le principali figure 
geometriche piane e solide.
2) Conosce il piano cartesiano
3) Conosce le trasformazioni geometriche. 
4) Conosce le definizioni di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.

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. 5°
1) Individua la posizione reciproca di due 
rette nello spazio.
1a) Riproduce figure geometriche 
utilizzando carta a quadretti, riga, squadra 
e compasso
2-3) Disegna rette perpendicolari e 
parallele con riga e squadra.
4) Riconosce e rappresenta con il disegno 
semplici figure traslate, ribaltate e ruotate.
5) Descrive e classifica i principali poliedri.
5a) Descrive e classifica alcuni solidi di 
rotazione.
5b) Riconosce gli sviluppi piani di alcuni 
solidi: cubo, parallelepipedo, cono, 
cilindro.

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

Obiettivi di apprendimento:
fine cl. 5°
1Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri.

2Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti.

Conoscenze:
cl. 5°
1a) Conosce le principali figure 
geometriche piane
2a) Conosce con sicurezza tutti i tipi di 
angoli.
3-4) Conosce il perimetro e l’area delle 
principali figure geometriche piane
3-4) Conosce le misure di lunghezza e di 
superficie.

Competenza matematica e
competenze di base in scienza e

tecnologia.

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione.



3Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.

4Determinare l’area di rettangoli e triangoli 
e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule.

Imparare ad imparare.

abilità:
cl. 5°
1a) Riconosce i poligoni e le loro caratteri-
stiche
1b) Analizza gli elementi di triangoli e qua-
drilateri
2a) Riconosce e denomina angoli.
2b) Misura ampiezze angolari con il gonio-
metro
3a) Costruisce e riconosce figure   isoperi-
metriche 
3b) Calcola il perimetro di poligoni regolari 
e irregolari
4a) Costruisce e riconosce figure   equie-
stese e congruenti
4b) Calcolare l’area di alcune figure geo-
metriche piane: quadrato, rettangolo, trian-
golo e altre figure geometriche.

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

1Costruire e utilizzare modelli materiali
nello spazio e nel piano come supporto
a una prima capacità di 
visualizzazione.

2 Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad esempio, la 
carta a quadretti)

Conoscenze:
cl. 5°
1-2) Conosce gli strumenti di misura e la 
loro corretta modalità di utilizzo.
Conosce le scale di ingrandimento e 
riduzione

Abilità:
cl. 5° 
1) Disegna e costruisce figure  geometriche
con riga, squadra e  compasso.
2) Costruisce modelli tridimensionali di  
figure solide.
2a) Riproduce in scala una figura assegna-
ta utilizzando la carta a 
quadretti.


