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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO SCUOLA PRIMARIA 
 
MATEMATICA Classe Prima  
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
L’alunno: 

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

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

C. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI 
A. Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 20 sia in 

cifre che in lettere. 
B. Confrontare ed ordinare numeri e collocarli sulla linea 

numerica. 
C. Contare in senso progressivo e regressivo. 
D. Operare con addizioni e sottrazioni. 
E. Riconoscere i numeri pari e dispari. 

SPAZIO E FIGURE 
A. Localizzare oggetti nello spazio fisico rispetto a se 

stessi, ad altre persone od oggetti, usando espressioni 
adeguate. 

B. Riconoscere e denominare le prime figure 
geometriche. 

C. Individuare  e descrivere semplici percorsi. 

 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
A. Usare strumenti di misura non convenzionali per 

compiere confronti. 
B. Misurare grandezze. 
C. Confrontare oggetti diversi tra loro e individuare i criteri 

di classificazione e ordinamenti. 
D. Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una 

proprietà. 
E. Leggere schemi e tabelle. 
F. Raccogliere dati ed informazioni e rappresentarli 

graficamente. 
 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
L’alunno sa:  
A. Riconoscere i vari contesti d’uso del numero. 
B. Usare le espressioni ”di più”, “di meno”, “tanti quanti”. 
C. Usare correttamente le espressioni ”precedente” e 

“seguente”. 
D. Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre che in 

lettere entro il 20. 
E. Comporre e scomporre numeri. 
F. Utilizzare i simboli di maggiore, minore ed uguale. 
G. Conoscere la decina. 
H. Comprendere che addizioni e sottrazioni sono 

operazioni inverse. 
I. Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
J. Eseguire addizioni e sottrazioni. 
K. Risolvere problemi con addizioni e sottrazioni. 
L. Effettuare  misurazioni con unità di misura non 

convenzionali. 
M. Orientarsi nello spazio e rappresentarlo graficamente. 
N. Comprendere la differenza tra linea aperta e chiusa. 
O. Riconoscere e discriminare regioni interne, esterne e 

confini. 
P. Riconoscere e denominare le prime figure 

geometriche. triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio. 
Q. Individuare la posizione di caselle o incroci 
R. Attribuire il valore di verità o meno ad una frase. 
S. Raccogliere dati ed informazioni  e organizzarli con 

rappresentazioni grafiche. 
T. Individuare, descrivere e costruire relazioni 

significative, riconoscendo analogie e 
differenze. 
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MATEMATICA Classe Prima  
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

 test scritti 
1. verbalizzazioni orali 
2. esercitazioni pratiche 
3. attività di gruppo 

 
Potranno essere effettuate osservazioni 

1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 

 
La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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MATEMATICA Classe Seconda 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L'alunno: 

A. è in grado di scrivere i numeri naturali fino a  
B. 100; 
C. usa le operazioni aritmetiche entro il 100; 
D. distingue figure geometriche; 
E. esegue semplici misurazioni con strumenti 

non convenzionali; 
F. riconosce situazioni problematiche; 

analizza e interpreta semplici dati statistici 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERI 

A. Contare in senso progressivo e regressivo 
entro 100. 

B. Leggere e scrivere i numeri naturali. 
C. Conoscere il valore posizionale delle cifre 

(unità, decine, centinaia). 
D. Eseguire semplici operazioni. 
E. Intuire il concetto di divisione. 
F. Riconoscere e risolvere problemi con una 

domanda e una operazione. 
G. Conoscere le tabelline della moltiplicazione 

dei numeri. 
SPAZIO E FIGURE 

A. Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico. 

B. Riconoscere,denominare  e descrivere figure 
geometriche. 

C. Riconoscere la simmetria assiale. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

A. Leggere e  rappresentare dati con diagrammi, 
schemi e tabelle; 

B. Effettuare le prime misurazioni; 
C. Fare semplici previsioni. 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 
A. Giochi ed esercizi con addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni anche in colonna e con riporto 
e prestito. 

B. Attività ed esercizi per una prima acquisizione 
del concetto di divisione. 

C. Giochi ed esercizi per la costruzione e 
l'apprendimento mnemonico delle tabelline. 

D. Numerazioni progressive e regressive per 1, 
2, 3... etc. 

E. Attività ed esercizi sul valore posizionale delle 
cifre. 

F. Problemi con addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni con una domanda e una 
operazione. 

G. Giochi per la raccolta di dati e la costruzione 
di semplici grafici. 

H. Attività ed esercizi sul riconoscimento e 
denominazione di figure geometriche: 
rettangolo, quadrato, triangolo, cerchio. 
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MATEMATICA Classe Seconda 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

A. test scritti 
B. verbalizzazioni orali 
C. esercitazioni pratiche 
D. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 

E. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
F. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
G. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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MATEMATICA Classe Terza 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L'alunno: 

A. È  in grado di scrivere i numeri naturali fino a 
1000. 

B. Usa le operazioni aritmetiche entro il 1000. 
C. Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio; descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche geometriche. 

D. Esegue semplici misurazioni con strumenti 
convenzionali. 

E. Riconosce e risolve facili situazioni 
problematiche. 

F. Analizza e interpreta semplici dati statistici. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI 
A. Contare in senso progressivo e regressivo e per salti. 
B. Conoscere i numeri naturali entro il 1000 e il valore 

posizionale delle cifre. 
C. Conoscere le proprietà delle 4 operazioni. 
D. Saper eseguire le 4 operazioni anche per risolvere 

problemi. 
E. Sviluppare il calcolo mentale. 
F. Rappresentare e denominare semplici frazioni. 
G. Leggere e scrivere numeri decimali con riferimento 

all'euro. 
 
SPAZIO E MISURA 

A. Descrivere e classificare  figure geometriche piane ( 
parallelogrammi e triangoli). 

B. Conoscere rette incidenti ,parallele e perpendicolari. 
C. Conoscere il concetto di angolo. 
D. Usare le coordinate cartesiane. 
E. Individuare il contorno e la superficie nelle figure 

piane. 
F. Conoscere il metro: multipli e sottomultipli. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
A. Comprendere, analizzare e risolvere semplici problemi 
B. Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 

proprietà; 
C. Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni; 
D. Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle 
 

CONTENUTI E ATTIVITA' 
A. I numeri naturali. 
B. I termini dell’addizione; addizioni in colonna con e 

senza cambio; proprietà dell’addizione; problemi. 
C. I  termini della sottrazione; sottrazioni in colonna con e 

senza cambio; proprietà della sottrazione; problemi. 
D. I termini della moltiplicazione; la moltiplicazione in 

colonna con il cambio; proprietà della moltiplicazione; 
problemi. 

E. I termini della divisione e proprietà; problemi. 
F. Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100 e 1000. 
G. Il concetto di frazione come suddivisione di una figura 

e di oggetti. 
H. I numeri decimali riferiti all'euro. 
I. Osservazione nella realtà di linee: rette, verticali, 

orizzontali, parallele, incidenti, perpendicolari e loro 
rappresentazione grafica. 

J. Osservazione nella realtà degli angoli e loro 
rappresentazione grafica. 

K. Linee e angoli in semplici figure piane. 
L. Osservazione,analisi e riproduzione grafica di figure 

piane. 
M. Esercizi pratici per una prima intuizione dei concetti di 

perimetro e area. 
N. Denominazione degli elementi significativi di una figura 

geometrica. 
O. Misurazioni con misure convenzionali e non;attività 

con il metro. 
P. Raccolta di dati e loro rappresentazione attraverso la 

costruzione di grafici e tabelle. 
Q. Esercizi sull’uso dei termini certo, possibile e 

impossibile 
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MATEMATICA Classe Terza 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

H. test scritti 
I. verbalizzazioni orali 
J. esercitazioni pratiche 
K. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 

L. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
M. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
N. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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MATEMATICA Classe Quarta 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 
L’alunno: 

A. Legge, scrive e confronta numeri interi e 
decimali. 

B. Esegue le quattro operazioni e valuta se farlo 
mentalmente o per iscritto. 

C. Stima il risultato delle operazioni. 
D. Utilizza le frazioni e riconosce quelle 

equivalenti. 
E. Descrive, denomina e classifica le principali 

figure geometriche e usa gli strumenti 
necessari per riprodurle. 

F. Localizza punti sul piano cartesiano date le 
coordinate. 

G. Determina il perimetro e l’area di alcune 
figure. 

H. Intuisce la probabilità di una coppia di eventi 
in situazioni concrete 

I. Utilizza le principali unità di misura di angli 
lunghezze, capacità, masse, aree e intervalli 
temporali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERI 

A. Leggere, scrivere e confrontare i numeri 
naturali. 

B. Conoscere le quattro operazioni e le loro 
proprietà. 

C. Sviluppare il calcolo mentale. 
D. Riconoscere e denominare frazioni. 
E. Operare con i numeri decimali. 

 
SPAZIO E FIGURE 

A. Conoscere e classificare diversi tipi di linee e 
di angoli. 

B. Descrivere e classificare figure geometriche 
piane identificando elementi significativi e 
simmetria . 

C. Conoscere gli strumenti opportuni per 
riprodurre figure piane. 

D. Riprodurre in scala una figura disegnata. 
E. Comprendere il concetto di perimetro come 

misurazione del contorno di una figura. 
F. Comprendere il concetto di area come 

misurazione delle superfici. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

A. Conoscere le principali unità di misura 
capacità, peso, angoli, sistema monetario. 

B. Saper risolvere situazioni problematiche. 
C. Passare da un’unità di misura all’altra. 
D. Calcolare la probabilità di un evento. 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
A. Usa i numeri naturali entro le centinaia di 

migliaia. 
B. Utilizza le quattro operazioni applicando le 

proprietà. 
C. Esegue le moltiplicazioni e le divisioni per 10, 

per 100, per 1.000, con i numeri interi e 
decimali. 

D. Usa le frazioni complementari, proprie, 
improprie, apparenti, equivalenti. 

E. Opera con i numeri decimali. 
F. Confronta i diversi tipi di linee e di angoli. 
G. Sa individuare base, altezza, diagonale e 

simmetria di triangoli e quadrilateri:. 
H. Sa utilizzare gli strumenti opportuni per 

riprodurre figure piane (carta quadrettata, 
riga, goniometro) 

I. Calcola i perimetri di triangoli e quadrilateri. 
J. Calcola l’area di quadrati e rettangoli. 
K. Usa le misure di lunghezza, capacità, peso, 

angoli, sistema monetario. 
L. Risolve problemi con: costo unitario, costo 

totale, spesa, guadagno, ricavo, peso netto, 
peso lordo, tara, sistema metrico decimale. 

M. Fa semplici equivalenze con le varie unità di 
misura. 

N. Usa i termini certo, possibile, impossibile. 
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MATEMATICA Classe Quarta 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

A. Lezione frontale 
B. Giochi con materiale strutturato e non 
C. Attività individuali e di gruppo 
D. Problem solving, ricerca-azione 
E. Imparare ad imparare 

 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

 
La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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MATEMATICA Classe Quinta 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno:  
A. È  in grado di usare il calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali. 
B. Calcola applicando, se necessario, le 

proprietà delle operazioni. 
C. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse 

di uno stesso numero. 
D. Riconosce un oggetto geometrico attraverso 

le caratteristiche che gli sono proprie. 
E. Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
F. Misura l’area di figure piane e intuisce il 

concetto di volume 
G. Ricerca dati per ricavare informazioni.. 

Ricava informazioni da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

H. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI 
A. Leggere, scrivere, confrontare numeri. 
B. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza.  
C. Individuare multipli e divisori di un numero. 
D. Conoscere e operare con le frazioni. 
E. Interpretare i numeri interi negativi in contesti 

concreti.  

SPAZIO E FIGURE 
A. Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. 

B. Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre).  

C. Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  
D. Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti.  
E. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo. 

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

G. Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure utilizzando le più comuni formule.  

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

NUMERI 
A. Leggere, scrivere e orinare i numeri naturali fino al 

miliardo. 
B. Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali . 
C. Eseguire semplici espressioni. 
D. Applicare correttamente le proprietà delle quattro 

operazioni. 
E. Eseguire la prova delle quattro operazioni. 
F. Calcolare multipli e divisori di un numero naturale. 
G. Scomporre un numero naturale. 
H. Elevare un numero a potenza quadrata.  
I. Leggere, scrivere ed ordinare numeri decimali. 
J. Frazionare quantità numeriche. 
K. Riconoscere e denominare le frazioni proprie, 

improprie, complementari, apparenti ed equivalenti. 
L. Calcolare la frazione complementare ed equivalente. 
M. Calcolare la percentuale di un numero. 
N. Ordinare e rappresentare i numeri relativi sulla retta 

numerica in relazione, ad esempio, alla temperatura. 
O. Conoscere l'utilizzo della calcolatrice come strumento 

di calcolo o come strumento di verifica dei risultati delle 
operazioni. 

P. Esercitare le abilita di calcolo mentale. 

SPAZIO E FIGURE  
A. Riconoscere e denominare i diversi tipi di angolo e 

misurarne l'ampiezza col goniometro. 
B. Riconoscere , denominare e rappresentare le diverse 

figure geometriche piane. 
C. Confrontare e classificare figure geometriche piane in 

rapporto agli angoli, ai lati e agli assi di simmetria. 
D. Riconoscere le figure equiestese. 
E. Effettuare rotazioni e traslazioni di figure geometriche 

piane. 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
A. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica, se adeguata alla tipologia 
dei dati a disposizione. 

B. Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

C. Utilizzare le principali unità di misura.  
D. Passare da un’unità di misura a un’altra.  
E. Riconoscere eventi probabili, possibili, 

impossibili e certi. 
 

F. Costruire semplici figure geometriche solide per un 
primo approccio al concetto di volume. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
A. Calcolare perimetri e aree delle figure piane, dei 

poligoni regolari e del cerchio. 
B. Usare in modo appropriato le misure convenzionali di 

lunghezza, capacità, massa e valore. 
C. Eseguire equivalenze. 
D. Riconoscere le misure di tempo. 
E. Utilizzare con pertinenza gli schemi di semplificazione 

della compravendita (vendita, guadagno, ricavo) e 
della taratura (peso netto, peso lordo, tara). 

A. Effettuare classificazioni tenendo conto di più attributi. 
B. Rappresentare le classificazioni con diagrammi 
C. Utilizzare correttamente i connettivi “e”,”o”, “non”. 
D. Analizzare il testo di una situazione problematica 

individuando dati, relazioni tra dati e richieste. 
E. Individuare e giustificare la scelta delle operazioni 

necessarie per risolvere un problema e utilizzare 
semplici espressioni e diagrammi per rappresentarle. 

F. Elaborare testi problematici a partire da soluzioni 
concrete, operazioni o espressioni numeriche.  

G. Risolvere problemi utilizzando strategie diverse. 
H. Verificare e valutare i risultati ottenuti. 
I. Calcolare la media, la moda e la mediana. 
J. Raccogliere dati per un' indagine e rappresentarli 

attraverso grafici e tabelle (istogrammi, areogrammi, ) 
K. Calcolare la probabilità di un evento in base ai dati 

conosciuti. 
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MATEMATICA Classe Quinta 
 
METODOLOGIA; VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni: 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 


