
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMUNICAZIONE MATEMATICA  La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero  logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). 
 

DISCIPLINE  RIFERIMENTO: MATEMATICA 

 

DISCIPLINE CONCORRENTI: GEOGRAFIA – SCIENZE – TECNOLOGIA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza necessaria nel campo della 
matematica comprende una solida 
conoscenza del calcolo, delle misure e delle 
strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base, una 
comprensione dei termini e dei concetti 
matematici e una consapevolezza dei quesiti 
cui la matematica può fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre delle abilità 
per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella 
sfera domestica e sul lavoro nonché per 
seguire e vagliare concatenazioni di 
argomenti. Una persona dovrebbe essere in 
grado di svolgere un ragionamento 
matematico, di cogliere le prove 
matematiche e di comunicare in linguaggio 
matematico oltre a saper usare i sussidi 
appropriati. 

Un’attitudine positiva in relazione alla 
matematica si basa sul rispetto della verità 
e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a 
determinarne la validità. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA      NODO 1:  IL NUMERO 

COMPETENZA SPECIFICA Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a 

contesti reali. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Contare oggetti o eventi, a voce , 
in senso progressivo e regressivo, 
e per salti di due fino al 20. 
 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino al 20, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
 
Saper ordinare oggetti utilizzando i 
simboli appropriati 
 
Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni con i numeri naturali . 
 
Verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
Utilizzare in modo intuitivo 
strategie di calcolo 

 
Numeri naturali fino al 20: i simboli 
numerici e loro valore quantitativo. 
 
Numeri ordinali 
 
Precedente e successivo 
 
Concetto di equivalenza. 
 
Simboli di confronto (> < =) 
 
Concetto di aggiungere e togliere. 
 
Valore della decina. 
 
Addizioni e sottrazioni: procedura. 
 
 
 
 
 
 
Semplici strategie di calcolo 
 
 

 
Contare oggetti o eventi, a voce o 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, e per 
salti di due, tre., ... fino a 100. 
 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino al 100 in base dieci, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale. 
 
Confrontare e ordinare, anche 
rappresentando sulla retta i 
numeri naturali fino a 100. 
 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
fino a 100. 
 
 
Verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
Utilizzare in modo intuitivo 
strategie di calcolo 
 
Memorizzare le tabelline.  
 
Usare l’Euro in situazioni simulate 
o reali 

 
Numeri naturali fino al 100: lettura 
e scrittura. 
 
Precedente e successivo 
 
Concetto di equivalenza 
 
Simboli di confronto (> < =) 
 
Concetto di aggiungere, 
togliere/confrontare e moltiplicare. 
 
Valore posizionale delle cifre: 
unità, decine e centinaia. 
 
Addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con una cifra al 
moltiplicatore. 
 
 
Proprietà commutativa e altre 
semplici strategie di calcolo.  
 
 
 
Le tabelline  
 
L’ EURO : unità di misura 
monetaria 

Contare oggetti o eventi, a voce o 
mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo, e per salti di due, 
tre.... entro le unità di migliaia. 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali 
in base dieci, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale. 
 
Confrontare e ordinare, anche 
rappresentando sulla retta i numeri 
naturali entro le unità di migliaia. 
 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali. 
 
Verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
Conoscere con sicurezza le 
tabelline fino a 10.  
 
Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 
 
Leggere, scrivere e rappresentare 
frazioni. 
 
 
Eseguire semplici calcoli con l’Euro. 

Numeri naturali entro le unità di 
migliaia: lettura e scrittura. 
 
Precedente e successivo 
 
Valore posizionale delle cifre: 
unità, decine ,centinaia, unità di 
migliaia. 
 
RETTA: vedi nodo 3 
 
Concetto di equivalenza 
Simboli di confronto (> < =) 
 
Concetto di aggiungere e togliere, 
moltiplicare e dividere. 
 
Le quattro operazioni: termini e 
procedure (moltiplicazioni con più 
cifre; divisioni con una sola cifra) 
 
Operazioni inverse 
 
 
Principali proprietà delle quattro 
operazioni. 
 
Strategie di calcolo mentale 
 
Concetto di frazione, terminologia. 
 
L'EURO: multipli e sottomultipli 
 
Unità di Misura: vedi nodo 2. 



CURRICOLO DI MATEMATICA  NODO 1:  IL NUMERO 

COMPETENZA SPECIFICA Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. 1° GR  

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

interi entro il milione. 

 

Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza. 

 

Operare con le frazioni.  

 

Riconoscere frazioni proprie, 

improprie, apparenti ed equivalenti. 

 

Operare con le frazioni decimali. 

 

Trasformare la frazione in numero 

decimale e viceversa. 

 

Leggere, scrivere, confrontare e 

riordinare i numeri decimali. 

 

Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri decimali. 

 

 

 

 

Applicare con sicurezza strategie di 

calcolo (calcolo mentale e proprietà). 

 

Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta e utilizzare scale graduate 

in contesti significativi. 

 

 

Numeri naturali entro il 

milione: lettura e scrittura. 

 

Valore posizionale delle cifre. 

 

Frazioni proprie,  improprie, 

apparenti, equivalenti e 

complementari. 

 

Frazione come operatore. 

 

Frazioni decimali. 

 

Numeri decimali. 

 

Addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni con i numeri 

interi e decimali. 

 

Divisioni con due cifre al 

divisore, 

 

Divisioni con numeri decimali 

al dividendo. 

 

Le procedure  per 

l’applicazione delle proprietà 

delle quattro operazioni in 

forma mentale 

  

Calcolo mentale. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

interi e decimali. 

 

Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l'opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 

la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 

Individuare multipli e divisori di un 

numero. 

 

 

Stimare il risultato di una operazione. 

 

Operare con le frazioni. 

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi. 

 

Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

Grandi numeri 
 
Numeri decimali 
 
Precedente e successivo 
 
Valore posizionale delle cifre 
 
Concetto di equivalenza 
 
Simboli di confronto (> < =) 
 
Le quattro operazioni: 
termini, procedure, prove di controllo 
 
Multipli e divisori 
 
Concetto di arrotondamento per eccesso 
e difetto. 
 
Funzionamento della calcolatrice 
 
Proprietà delle quattro operazioni 
 
Strategie di calcolo mentale 
 
Tipi di frazione: propria, impropria, 
apparente, equivalente. 
 
Frazione come operatore. 
 
Percentuale diretta di numero 
 
Numeri negativi interi: scrittura e lettura 
 
Grafici: vedi nodo 2 
 
Numeri romani: lettura e scrittura 

L'alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale e sa valutare 
l'opportunità di ricorrere alla 
calcolatrice. 
 

Riconosce e utilizza 
rappresentazione diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione). 

 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENUTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

-Grafemi, fonemi e corrispondenza 

biunivoca fino al 20. 

-Confronto di numeri e quantità con i 

simboli. 

-Ordine crescente e decrescente fino 

al 20. 

-Semplici addizioni e sottrazioni. 

-Calcoli mentali in riga. 

-Decine e unità. 

 

 

-Grafemi, fonemi e corrispondenza 

biunivoca fino al 100. 

-Confronto di numeri e quantità con i 

simboli. 

-Valore posizionale. 

-Ordine crescente e decrescente fino 

al 100. 

-Tabelline. 

-Algoritmo di addizione, sottrazione e 

moltiplicazione. 

-Calcoli mentali in riga. 

-Centinaia, decine, unità. 

-Doppio, metà. 

 

-Grafemi e fonemi entro le unità di 

migliaia. 

-Confronto di numeri. 

-Valore posizionale. 

-Linea dei numeri. 

-Strategie di calcolo. 

-Algoritmo delle quattro operazioni. 

-Calcolo orale. 

-Migliaia, centinaia, decine, unità. 

-Proprietà commutativa di addizione e 

moltiplicazione. 

-Frazione: concetto e 

rappresentazione di figure. 

-Euro 

 

-Grafemi e fonemi entro il milione. 

 -Valore posizionale. 

-Linea dei numeri. 

-Frazioni proprie, improprie, apparenti, 

equivalenti, complementari. 

-Frazioni decimali. 

-Numeri decimali. 

- Confronto e riordino  di numeri interi 

e decimali. 

-Strategie di calcolo e proprietà delle 

quattro operazioni.. 

-Algoritmo delle quattro operazioni. 

-Calcolo orale. 

 

-Grafemi e fonemi dei grandi numeri. 

-Confronto e riordino di tutti i numeri 

interi e decimali. 

-Stime e approssimazioni. 

-Valore posizionale. 

-Multipli  e divisori. 

-Algoritmo delle quattro operazioni: 

termini, procedure, prove di calcolo. 

-Concetto e tecnica della divisione con 

due cifre. 

- Calcolo mentale e strategie. 

-Frazioni diretto di un numero (3/5 di 

15). 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 2: RELAZIONI, DATI, MISURE E PREVISIONI 

COMPETENZA SPECIFICA 
- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Classificare oggetti in base a una   
proprietà. 
 
Eseguire relazioni d'ordine 
 
Riconoscere i criteri per realizzare 
classificazioni e ordinamenti  
 
Leggere  semplici tabelle e grafici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e risolvere semplici 
situazioni problematiche con 
addizione e sottrazione.  

I numeri fino al 20 (vedi nodo 1). 
 
Le principali figure geometriche 
(vedi nodo 3). 
 
Concetto di confronto. 
 
Somiglianze e differenze. 
 
Concetto di insieme. 
 
Maggiore e minore. 
 
Simboli di confronto (>, <, =) 
 
Concetto intuitivo di verticalità e 
orizzontalità, lunghezza, altezza, 
peso. 
 
Connettivi 
 
Quantificatori 
 
 
Concetto di addizione e 
sottrazione ( vedi NODO 1) 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o due  
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
 
Riconoscere  i criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
 
Leggere e rappresentare 
indagini, relazioni e dati con 
diagrammi,  tabelle. 
 
Stimare  grandezze (lunghezze,  
ecc...) utilizzando  unità 
arbitrarie. 
 
Comprendere e risolvere 
situazioni problematiche con 
addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni. 
 
Individuare dati e incognita in un 
problema. 

I numeri fino al 100 (vedi nodo 
1). 
 
Le principali figure geometriche 
(vedi nodo 3). 
 
Somiglianze e differenze. 
 
Insieme e sottoinsieme. 
 
Maggiore e minore. 
 
Simboli di confronto (>, <, =) 
 
Dati, legenda, indagine  
 
Concetto  intuitivo di verticalità e 
orizzontalità, lunghezza, altezza, 
peso, capacità.  
 
Misure arbitrarie 
Connettivi 
 
Quantificatori 

 

Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti 
e dei fini. 
 
Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
 
Leggere e rappresentare indagini, 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 
 
Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc...) utilizzando unità 
arbitrarie, o  unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio) 
 
Comprendere e risolvere problemi 
con le quattro operazioni. 
 
Individuare dati utili e non, impliciti 
e/o espliciti. 

 

 

Riconoscere eventi certi, incerti, 

possibili e impossibili. 

I numeri entro le unità di migliaia 
(vedi nodo 1). 
 
Le principali figure geometriche 
 
Somiglianze e differenze 
 
Insieme, sottoinsieme e 
intersezione  
 
Diversi tipi di rappresentazione: 
Eulero-Venn, Carrol, diagramma 
ad albero. 
 
Maggiore e minore. 
  
Equivalenze. 
 
Dati, legenda, indagine. 
 
Misure di grandezza.  
 
Unità di misura convenzionali di 
lunghezza: multipli e sottomultipli 
 
Connettivi 
 
Quantificatori 
 
Dati e incognite 
Dato certo, incerto, possibile, 
impossibile. 



CURRICOLO DI MATEMATICA  - NODO 2: RELAZIONI, DATI, MISURE E PREVISIONI 

COMPETENZA SPECIFICA 
- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA  

SCUOLA PRIMARIA 
TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. 1° GRADO 

Leggere e  rappresentare 

indagini, relazioni e dati in 

situazioni significative. 

 

Utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

 

Comprendere e risolvere problemi 

con una o più domande, anche 

nascoste. 

 

Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono 

la struttura. 

 

Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze,  capacità, 

intervalli temporali e pesi per 

effettuare misure e stime. 

 

Passare da un'unità di misura ad 

un'altra, limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

 

Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

 

 
Diagrammi. 

 

 

Unità di misura convenzionali. 

 

 

Equivalenze. 

 

 

 

 

Connettivi logici. 

 

 

I quantificatori. 

Rappresentare indagini, relazioni e 
dati in situazioni significative. 
 
Utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
 
Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica. 
 
Comprendere e risolvere problemi 
con una o più domande, anche 
nascoste. 
 
Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
 
Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse e pesi per 
effettuare misure e stime. 
 
Passare da un'unità di misura ad 
un'altra, limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario. 
 
Intuire e argomentare sulla probabilità 
di un evento. 
 
Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure. 

Diagrammi e grafici. 
 
Frequenza, moda e media 
 
Unità di misura convenzionali: 
lunghezza, capacità, peso e 
superficie. 
 
Equivalenze 
 
Peso lordo, peso netto, tara. 

 
Spesa, ricavo, guadagno-perdita: 
unitari e totali.  
 
Peso unitario e peso totale 
 
Combinazioni 
 
Connettivi logici 
 
I quantificatori 
 
Certo, incerto, possibile, 
impossibile. 
 
Probabilità. 

L'alunno ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e dati. 

 

Riconosce e quantifica in casi 

semplici situazione di incertezza. 

 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

 

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 si soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamento 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri. 

 

 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENUTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

-Gli insiemi in base a una proprietà. 

- Relazioni d’ordine, fino a sette 

elementi. 

-Criteri di classificazione e seriazione. 

-Semplici tabelle e grafici: ideogrammi. 

-Semplici problemi di addizione e 

sottrazione. 

-Quantificatori:poco, molto, nessuno, 

tutti, alcuni,tanti. 

 

-Gli insiemi in base a due o più 

proprietà. 

-Sottoinsiemi. 

-Relazione d’ordine con più di sette 

elementi. 

-Semplici tabelle e grafici: ideogrammi 

e istogrammi. 

-Misure arbitrarie. 

-Semplici problemi di addizione, 

sottrazione e moltiplicazione (come 

addizione ripetuta). 

-Quantificatori:poco, molto, nessuno, 

tutti, alcuni,tanti, altrettanti, almeno, 

ogni, ciascuno,ognuno, … 

 

-L’insieme intersezione  

-Rappresentazioni di insiemi:di Venn, 

di Carroll, ad albero, … 

 -Tabelle e grafici: leggere, costruire e 

rappresentare. 

-Misure con strumenti convenzionali: 

orologio e metro  

-Semplici equivalenze 

-Problemi con le quattro operazioni: 

una domanda e una operazione. 

-Identificazione dei dati nel testo: utili e 

inutili, mancanti e nascosti. 

-Connettivi logici e quantificatori. 

 

-Misure convenzionali. 

-Equivalenze. 

-Problemi con due domande e due 

operazioni. 

-Problemi con la domanda nascosta. 

-Problemi con dati utili, inutili, nascosti, 

mancanti. 

-Connettivi logici e quantificatori. 

-Tabelle e grafici: leggere, costruire e 

rappresentare. 

-Probabilità. 

 

-Rappresentare tabelle e grafici. 

-Media, moda. 

-Problemi con una domanda e più 

operazioni. 

-Problemi con dati utili, inutili, 

mancanti,  nascosti. -Peso lordo, peso 

netto e tara. 

-Compravendita: unitaria e totale. 

-Peso lordo, peso netto e tara: unitario 

e totale. 

-Equivalenze. 

- Problemi con le equivalenze. 

-Regolarità e ritmi. 

-Probabilità. 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 3: SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZA SPECIFICA Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a 

partire da situazioni reali 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Percepire la propria posizione 

nello spazio. 

 

Comunicare  le posizioni di 

oggetti nello spazio fisico rispetto 

a se stessi. 

  

Eseguire un semplice percorso. 

 

Rappresentare un semplice 

percorso. 

 

Riconoscere le denominare 

semplici figure geometriche. 

 

Disegnare semplici figure 

geometriche. 

 

Riconoscere, riprodurre inventare 

ritmi. 

 

 

 

 

Le principali relazioni 

spaziali (sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

dentro/fuori, 

destra/sinistra …) 

 

 

Le principali forme 

geometriche del piano. 

 

Percorsi nella realtà. 

 

 

 

Ritmo e cornicetta 

 

 

 
Percepire la propria posizione nello 

spazio.  

 

Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico rispetto a se stessi 

e rispetto ad altre persone o oggetti, 

usando termini adeguati. 

 

Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno. 

 

Riconoscere e denominare i vari tipi 

di linee. 

 

Riconoscere e denominare   le 

principali figure geometriche. 

 

Disegnare e costruire figure 

geometriche. 

Identificare eventuali elementi di 

simmetria. 

 

 

 
Concetti topologici ( 

sopra/sotto, davanti/ dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori). 

 

Punti di vista 

 

Punti di riferimento 

 

Misure arbitrarie 

 

Simbologia convenzionale e 

non (freccia, legenda, 

comandi....) 

 

Linee aperte, chiuse, miste, 

spezzate, ... 

 

Principali figure piane. 

 

Reticolo. 

 

Concetti di regione interna, 

regione esterna, confine. 

 
Percepire la propria posizione nello 

spazio e stimare distanze e volumi 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 percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno. 

 

Descrivere un percorso.  

 

Dare le istruzioni a qualcuno perché 

compia un percorso. 

 

Riconoscere e classificare i vari tipi di 

linee.  

 

Riconoscere, denominare e descrivere 

le principali caratteristiche di  figure 

geometriche. 

 

Disegnare figure geometriche e 

costruire modelli materiali. 

 
Concetti topologici 

 

Punti di vista 

 

Punti di riferimento 

 

Misure arbitrarie: vedi nodo 2. 

 

Misure convenzionali di lunghezza: 

vedi nodo 2. 

 

Strumenti di misura: vedi nodo 2. 

 

Simbologia convenzionale e non 

(freccia, legenda, comandi....) 

 

Scale di riduzione e ingrandimento in 

fogli quadrettati 

 

Concetto di equivalenza 

 

Principali figure solide e piane 

(elementi significativi) 

 

Linee: parallele, perpendicolari e 

incidenti. 

 

Concetto di Angolo 



 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 3: SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZA SPECIFICA Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a 

partire da situazioni reali 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA  

SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. 1° GR 

 
Classificare, misurare e 
disegnare angoli. 
 
Classificare i poligoni in base 
ai lati, agli angoli. 
 
Classificare i triangoli. 
 
Individuare le caratteristiche di 
alcuni quadrilateri. 
 
Riconoscere, denominare e 
descrivere le figure 
geometriche. 
 
Costruire e disegnare le 
principali figure geometriche. 
 
Riprodurre in scala una figura 
assegnata. 

Riconoscere e misurare il 
perimetro delle principali 
figure. 
 
 
 
 

 
Enti geometrici: lati, vertici, 
lati opposti, lati congruenti, 
... 
 
Tipi di angoli. 
 
Goniometro. 
 
Concetto di perpendicolarità 
e parallelismo. 
 
Triangoli. 
 
Quadrilateri. 
 
Scale. 
 
Concetto di perimetro 
 
Perimetro del quadrato e 
rettangolo. 
 
Figure isoperimetriche. 
 
Misure convenzionali di 
lunghezza 

 

Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie. 
 

Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni. 
 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
 

 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 
Confrontare e misurare angoli. 
 

Riprodurre in scala una figura assegnata. 
 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando 
le più comuni formule o altri procedimenti. 
 
Determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 
 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali. 

 
Elementi geometrici fondamentali 
delle figure piane e dei solidi: punto, 
linee, angoli, …;  spigoli, vertice, 
facce. 
 
Principali figure piane e solide 
 
Tecniche di utilizzo degli strumenti 
geometrici e/o computer. 
 
Piano e coordinate cartesiane. 
 
Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti: 
traslazione, ribaltamento, rotazione e 
simmetria. 
 
Angoli: tipi, unità di misura, strumenti 
di misura 
 
Scala di riduzione e ingrandimento 
 
Perimetro e formule 
 
Concetto di area  
 
Area e formule (triangoli e 
quadrilateri). 
 

. 
L'alunno riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che 
sono state create 
dall'uomo. 
 
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...). 

 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

-Concetti topologici. 

-Principali forme geometriche piane. 

-Esecuzione di percorsi e loro 

rappresentazione (vedi geografia e 

motoria).  

-Ritmi e cornicette 

 

-Concetti topologici rispetto a diversi 

punti di vista. 

-Punti di riferimento. 

-Percorsi e reticoli:lettura e 

riconoscimento della simbologia 

convenzionale (freccia, legenda, 

simboli, comandi,…) 

-Tipi linee. 

-Principali figure solide e piane: 

riconoscimento e nome. 

-Regione interna, esterna e confine. 

-Simmetria interna. 

 

-Concetti topologici rispetto a diversi 

punti di vista. 

-Punti di riferimento. 

-Percorsi e reticoli: costruzione e 

descrizione. 

-Linee parallele, perpendicolari e 

incidenti. 

-Concetto di angolo. 

-Simmetria interna ed esterna. 

 

-Enti geometrici: punto, lati, vertici, lati 

opposti…. 

-Angoli retti, acuti, ottusi, giro e piatto: 

riconoscimento e rappresentazione.  

-Concetto e classificazione di poligoni: 

triangoli e quadrilateri. 

-Perimetro: concetto e calcolo 

(triangolo, quadrato e rettangolo). 

-Isoperimetria. 

-Rappresentazione in scala. 

 

-Enti geometrici di figure piane e 

solide. 

-Misurazione degli angoli con il 

goniometro.  

-Concetto e classificazione di poligoni. 

-Perimetro. 

-Area: concetto e calcolo (quadrato e 

rettangolo). 

-Rappresentazione in scala. 

-Trasformazioni geometriche. 

 

N.B. Le abilità, conoscenze e contenuti di classe prima, seconda, terza  non sono rigidamente suddivisi , ma ogni 

insegnante, a seconda degli alunni , delle attività, ecc.. può svilupparle in tempi e fasi diverse nell’arco del triennio.  

Le abilità, conoscenze e contenuti di classe quarta e quinta non sono rigidamente suddivisi , ma ogni insegnante, a 

seconda degli alunni , delle attività, ecc.. può svilupparle in tempi e fasi diverse nell’arco del biennio. 

 



 

CURRICOLO TECNOLOGIA   NODO 1   -  VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Eseguire semplici misurazioni e/o rilievi 

fotografici sull'ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

Sistemi di misurazione arbitrari. 

Lessico specifico 

Eseguire semplici misurazioni e/o rilievi 

fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

Sistemi di misurazione  

Spazi di un ambiente e relativi termini 

specifici 

Lessico specifico 

MATEMATICA E GEOGRAFIA 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE 

Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d'uso o istruzioni di montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(penne, temperino, forbici, colla, Lego, 

…) 

Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d'uso o istruzioni di montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti di uso 

comune (caffettiera, CD, …). 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti:  

-contare spazi, distanze, indicare 

direzioni ( in alto, in basso, …) 

- orientamento del foglio 

-Uso del righello 

Lo  spazio-foglio  

Primi concetti geometrici (in alto, in 

basso, a destra, …) 

Ritmi ( cornicette) 

Il righello 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti.: rette, 

linee parallele, perpendicolari 

Uso della squadra 

Uso del goniometro 

Uso del compasso 

Uso dello spazio-foglio e concetti 

geometrici.: 

-linee 

-Verticalità- orizzontalità 

-Parallelismo 

-Perpendicolarità 

-Angolo 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA  
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 

   

Rappresentare i dati dell'osservazione 

attraverso vari tipi di rappresentazione. 

 
Tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi, 

grafici. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA   -  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA  – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura arbitrari 

 

Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell'ambiente scolastico. 

Sistemi di misura convenzionali 

 

GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali 

o relative alla propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un materiale 

scolastico 

Rischi e pericoli nell'uso di oggetti e 

strumenti: forbici, colla, ecc… 

 

 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili 

miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto: strumenti scolastici 

Rischi e pericoli nell'uso di oggetti 

e strumenti: compasso, chiodi, 

martello, ecc… 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

CURRICOLO TECNOLOGIA  -  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti comuni. 
 

Parti e funzioni di un oggetto 

scolastico ( penne, astucci…) 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 

Utilizzare semplici procedure per la 

selezione degli alimenti. 

Alimenti sani 

Rifiuti 

La classificazione 

Utilizzare semplici procedure per 
la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

Principi nutritivi degli alimenti 

La classificazione 

Tabelle e grafici 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 

 

Eseguire interventi di decorazione , 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo o documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 
 

Tecniche decorative ( es. cornicette, 

ritmi, simmetrie, ecc…) 

 

 

Procedure di realizzazione 

 

Eseguire interventi di decorazione 

e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo o 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 

Uso di utensili  

Tecniche decorative e di 

manutenzione del materiale  

Diagramma di flusso 

Procedure di realizzazione 

 

 
ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 


