
MATEMATICA

PREMESSA

La scuola  di  oggi,  nell’affrontare  le  nuove  sfide  educative  è  chiamata  a  progettare  le  attività
didattiche “affinché l’allievo non solo costruisca conoscenze e abilità, ma sviluppi competenze”,

nell’ottica di contribuire alla formazione di “un cittadino attivo, aperto e consapevole”, come viene
riportato nella premessa generale alle presenti Indicazioni.
In particolare l’educazione matematica ha un ruolo cruciale in questo percorso formativo, poiché
oltre ad occuparsi di sviluppare abilità e conoscenze, è chiamata a sviluppare nell’allievo il gusto di
chiedersi  il  perché  delle  cose  (problem  posing);  di  provare  a  dare  una  risposta  ai  problemi
significativi che incontra a scuola e nella quotidianità (problem solving); di condividere con gli altri
le  proprie  ipotesi,  argomentandole  e  ascoltando  quelle  altrui,  valutandone i  punti  di  forza  e  di
debolezza.
Il  docente programma,  sviluppa e gestisce un nuovo equilibrio tra  richieste  di  tipo riproduttivo
(esercizi) e richieste di tipo produttivo (problemi), dando valore ai processi, alla loro significatività
e al riuscire a condividerli con gli altri, oltre che alla correttezza dei prodotti. Assume quindi un
ruolo cruciale l’aspetto sociale della costruzione della competenza matematica – l’importanza di
imparare ad affrontare i problemi anche assieme ad altri e ad argomentare  con e  per  gli altri – e
dunque anche lo sviluppo della competenza linguistica in ambito matematico. 
In questo processo di sviluppo della competenza matematica costituiscono traguardi fondamentali
per  la  formazione  dell’allievo  aspetti  quali:  la  comprensione  del  problema;  la  formulazione  di
congetture; l’accorgersi di aver sbagliato strada e l’essere disposti a cambiarla; il saper ascoltare gli
altri e il saperli aspettare per progredire nella soluzione del problema; il saper descrivere agli altri i
propri processi di pensiero (indipendentemente che abbiano portato o meno alla risoluzione) e le
proprie difficoltà nell’affrontare il problema.
È perciò necessario che l’insegnamento della matematica si sviluppi creando contesti significativi
per introdurre gli argomenti e gli strumenti matematici, permettendo agli allievi di cogliere il senso
di quel  che viene loro proposto e  di  quel  che viene loro richiesto di  fare.  Contesto ideale  è  il
laboratorio  matematico:  “inteso  sia  come  luogo  fisico  (aula  o  altro  spazio  specificamente

attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le

conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere

dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta

a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive”
(Da Matematica per il cittadino1, UMI 2000).
L’attenzione  alla  problematizzazione,  al  pensiero  produttivo,  ai  processi  di  pensiero  e  alla
costruzione  sociale  della  competenza  matematica  induce  un  profondo  ripensamento  del  ruolo
dell’errore e del tempo nel processo d´insegnamento/apprendimento della matematica: l’errore è un
elemento  talvolta  inevitabile  del  processo  di  scoperta  ed  è  comunque  fondamentale  per  la
costruzione di un sapere profondo. La consapevolezza di ciò può contribuire a vincere quella paura
di sbagliare che spesso inibisce gli allievi nel muoversi autonomamente in contesto matematico.
L’insegnante  darà  tempo  all’allievo,  sia  localmente  nello  sviluppo  delle  singole  attività,  sia
globalmente nel perseguimento degli obiettivi, nella consapevolezza che i traguardi di competenza
sono traguardi di lungo periodo (da raggiungere alla fine di percorsi pluriennali).

1 “La matematica per il cittadino” è il risultato di un lavoro della CIIM (Commissione Italiana Insegnamento della Matematica) 
commissione permanente dell’UMI (Unione Matematica Italiana), insieme a SIS (Società Itaiana di Statistica) e Mathesis e 
all'interno di un protocollo di intesa con il MIUR. I volumi (per il primo ciclo Matematica 2001, e per il secondo ciclo Matematica 
2003 e Matematica 2004) sono reperibili sul sito della CIIM http://www.umi-ciim.it alla voce “materiali UMI-CIIM”.



La valutazione dello sviluppo di una competenza complessa come quella matematica, che include
aspetti cognitivi, metacognitivi, linguistici e sociali, richiede un’osservazione continua sviluppata
con  molteplici  modalità  e  strumenti  .  Tale  valutazione  continua  e in  itinere  ha  come obiettivo
principale  quello  di  fornire  un fondamentale  feedback all’insegnante  sull’efficacia  della  propria
azione didattica, in modo da consentirgli di adeguare costantemente il percorso intrapreso ai reali
bisogni educativi di tutti gli allievi.
Gli obiettivi di apprendimento per quanto riguarda l’insegnamento della matematica a livello di
primo ciclo sono declinati  in quattro ambiti di  contenuto: Numeri,  Spazio e figura,  Relazioni e
funzioni (per la classe seconda della scuola primaria denominato solo Relazioni) e Dati e previsioni.



MATEMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

L’allieva/allievo:

- conosce il significato dei numeri naturali e li sa rappresentare anche in modalità differenti;
- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; effettua stime;
- riconosce, descrive, denomina, rappresenta, costruisce e classifica figure del piano e dello 

spazio e ne determina le misure;
- utilizza in maniera strategica e consapevole strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra)2 e di misura (metro, goniometro);
- raccoglie dati, li classifica e li rappresenta (attraverso tabelle e grafici) coerentemente ad un 

obiettivo comunicativo;
- ricava correttamente informazioni da rappresentazioni di dati in tabelle e grafici;
- osserva fenomeni (concreti e astratti), riconosce e descrive regolarità e differenze, formula 

ipotesi e ne verifica l’attendibilità;
- di fronte a problemi matematici, indipendentemente dall’ambito di contenuto, pone attenzione 

alla comprensione del problema accorgendosi di eventuali difficoltà, sa chiedere aiuto, prende 
decisioni autonome, si confronta con gli altri, condivide le proprie strategie e le proprie idee, 
le sostiene argomentandole oralmente e per scritto.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’allieva/allievo:

- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri razionali nelle loro diverse 
rappresentazioni, effettua stime di grandezze e di risultati;

- riconosce, descrive, denomina, rappresenta, classifica e trasforma figure del piano e dello 
spazio, cogliendone le relazioni tra gli elementi e le misure;

- costruisce e interpreta rappresentazioni di dati, al fine di prendere decisioni in contesto;
- si orienta con valutazioni di probabilità in semplici situazioni di incertezza;
- utilizza consapevolmente elementi del linguaggio matematico;
- è in grado di porre, riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, valutare le 

informazioni presenti e la loro coerenza, esplicitare il procedimento seguito nella risoluzione, 
confrontare soluzioni diverse, giustificare le proprie scelte;

- argomenta le proprie affermazioni, concatenandole in maniera coerente e utilizzando esempi e 
contro-esempi.

2  Una possibile traccia è l’esplorazione degli strumenti introdotti attraverso l’uso di domande stimolo per descrivere lo strumento,
il suo possibile utilizzo e i motivi del suo funzionamento (ad esempio: “com’è fatto lo strumento?”, “che cosa fa”, “come fa a
farlo?”) e per stimolare i bambini a congetturare (ad esempio attraverso lo stimolo “cosa succederebbe se…”).



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Numeri

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Leggere e scrivere correttamente i numeri in notazione decimale
- Contare, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo 
- Confrontare e ordinare i numeri, rappresentandoli sulla retta

- Saper riconoscere e definire numeri pari e numeri dispari

Numeri naturali

- Riconoscere la diversa valenza delle cifre di un numero naturale a 
seconda della posizione 

Notazione posizionale

- Eseguire le operazioni con i numeri naturali attraverso il calcolo 
mentale e scritto, verbalizzando le procedure di calcolo 
- Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 
- Effettuare stime di risultati di operazioni tra numeri naturali, 
descrivendo come si è proceduto
- Dare senso alle operazioni in contesti quotidiani

Operazioni aritmetiche 

Spazio e figure

ABILITÀ CONOSCENZE 

-  Percepire  la  propria  posizione  nello  spazio  e  stimare  distanze  a
partire dal proprio corpo
- Riconoscere e comunicare 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)
- Eseguire percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal disegno,
descrivere  un  percorso  che  si  sta  facendo  e  dare  le  istruzioni  a
qualcuno perché compia un percorso desiderato

Relazioni spaziali 

 -Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse
- Riconoscere figure ridotte e ingrandite
- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche piane e
solide presenti nel mondo reale
- Disegnare figure geometriche 
- Costruire modelli materiali di figure solide

Figure geometriche e
trasformazioni

- Usare strumenti di misura (righello, metro) Strumenti e unità di misura
di lunghezza

Relazioni

-  Classificare  oggetti  (concreti  o  astratti)  esplicitando  e
argomentando le proprie scelte di classificazione
-  Classificare  oggetti  (concreti  o  astratti)  in  base  a  proprietà
fissate da altri
-  Riconoscere  somiglianze  e  differenze  in  oggetti  e  in  situazioni
diverse

Classificazione

- Quantificare alcune semplici relazioni tra numeri e grandezze
(ad esempio “il doppio/la metà”, “di più/di meno”)

Termini linguistici per il
confronto tra grandezze

(continua)



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Dati e previsioni

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Leggere dati da diagrammi e tabelle
-  Raccogliere  e  rappresentare  dati  con  diagrammi  e  tabelle
esplicitando le scelte fatte sia per la fase di raccolta dei dati che
per quella di rappresentazione

Diagrammi e tabelle per
rappresentare dati

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

Strumenti e unità di misura

-  Riconoscere in situazioni  concrete eventi  certi  e  impossibili,
argomentando la valutazione espressa

Significato di
certo/impossibile

(fine)



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Numeri

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali;
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale
graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica
- Operare con le frazioni, riconoscere le frazioni equivalenti
- Utilizzare consapevolmente i numeri decimali, frazioni e percen-
tuali per descrivere situazioni quotidiane, argomentando il proces-
so
- Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati
in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra

Numeri naturali,
frazioni e decimali 

- Saper valutare se un numero naturale dato multiplo o divisore di
un altro numero naturale dato

Multipli e divisori

-  Eseguire  le  quattro  operazioni  con  sicurezza,  valutando
l’opportunità  di  ricorrere  al  calcolo  mentale,  scritto  o  alla
calcolatrice e giustificando le scelte fatte
- Stimare il risultato di un’operazione 
- Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali

Operazioni aritmetiche

Spazio e figure

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identi-
ficando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle ri-
produrre da altri
- Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse e in scala
-  Riconoscere rappresentazioni  piane di  oggetti  tridimensionali,
identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall´alto, di
fronte, ecc. )
- Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (anche software di geometria)
- Riprodurre figure ruotate, traslate, riflesse e in scala
- Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, pa-
rallelismo, orizzontalità, verticalità

Figure geometriche e
trasformazioni 

- Misurare angoli e confrontarli anche utilizzando proprietà Angolo 

 -Determinare il perimetro di figure geometriche spiegando le stra-
tegie adottate
- Sapere calcolare per scomposizione l´area di figure diverse da
triangoli e rettangoli 

Perimetro e area di una
figura piana; formule per

il calcolo dell´area di
rettangoli e triangoli  

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti Piano cartesiano

(continua)



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Relazioni e funzioni

ABILITÀ CONOSCENZE 

-  Utilizzare le principali  unità di  misura per lunghezze, angoli,
aree,  capacità,  intervalli  temporali,  masse,  pesi  per  effettuare
misure e stime
- Passare  da un’unità  di  misura a un’altra,  limitatamente  alle
unità  di  uso  più  comune,  anche  nel  contesto  del  sistema
monetario

Unità di misura e loro
equivalenze

- Riconoscere la relazione tra numeri decimali, frazioni e percen-
tuali

Numeri decimali, frazioni
e percentuali

- Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri
o di figure

Regolarità

Dati e previsioni

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, uti-
lizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, argomen-
tando le scelte e le interpretazioni
- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono
la struttura

Strumenti per la
rappresentazione di dati

(diagrammi, tabelle,
aerogrammi,

istogrammi, ecc.)

- Usare le nozioni di frequenza e di media aritmetica, se ade-
guata alla tipologia dei dati a disposizione

Frequenza e media
aritmetica

-  In  situazioni  concrete,  di  una  coppia  di  eventi  argomentare
qual è tra i due il più probabile, dando una prima quantificazione
nei casi più semplici,  oppure riconoscere se si tratta di eventi
ugualmente probabili

Significato di “più
probabile” ed

“ugualmente probabile”

(fine)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

MATEMATICA

Numeri

ABILITÀ CONOSCENZE DEI
NUCLEI TEMATICI 

•Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri razionali, sia nella rap-
presentazione decimale che in quella come frazioni;  saper  passare da
una rappresentazione all'altra

•Rappresentare i numeri razionali su una retta orientata

•Eseguire le operazioni tra i numeri (compresa l’elevazione a potenza) 
nei diversi insiemi numerici con sicurezza 

NUMERO
e PROBLEM SOLVING 



•Conoscere il concetto di estrazione di radice n-esima (per il calcolo del 
valore: saperlo stimare e saper utilizzare le tavole numeriche) 

•Stimare il risultato di un’operazione

•Utilizzare le potenze con esponente intero positivo

•Conoscere le proprietà delle potenze e utilizzarle per semplificare 
calcoli e espressioni

•Utilizzare le potenze del 10 per esprimere misure, in particolare in 
contesto scientifico

•Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri; utilizzarli in situazioni concrete

•Scomporre numeri naturali in fattori primi

•Eseguire espressioni contenenti le parentesi operando in tutti gli insiemi
numerici

•Utilizzare le proprietà delle operazioni (commutativa, associativa, 
distributiva, ecc.) per il calcolo mentale e per sviluppare e semplificare, 
anche mentalmente, espressioni

•Conoscere e utilizzare le proprietà delle operazioni tra numeri col segno
(Insieme Z dei numeri relativi)

•Comprendere, interpretare e utilizzare le percentuali

•Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o grandezze ed esprimerlo 
nei diversi modi 

•Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse 

•Comprendere il testo di un problema indicando dati necessari, inutili, 
mancanti, e la domanda 

•Saper individuare le operazioni necessarie per risolvere svariati 
problemi

•Saper utilizzare procedimenti diversi nella risoluzione di problemi

•Individuare e correggere eventuali errori di soluzione

•Usare la metodologia acquisita per risolvere problemi relativi allo 
studio di altre materie

Spazio e figure

ABILITÀ CONOSCENZE DEI



NUCLEI TEMATICI

•Disegnare figure geometriche in modo preciso con le tecniche grafiche
e gli strumenti adeguati

•Conoscere definizioni e proprietà degli enti geometrici, delle figure 
piane e solide

•Riconoscere figure piane congruenti, simili, equivalenti

•Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni

•Determinare l’area delle figure scomponendole in figure elementari;
 
•Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza

•Conoscere la relazione tra angoli, archi e aree di settori circolari, anche 
per la costruzione di areogrammi

•Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata da linee
curve

•Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche

•Riconoscere figure tridimensionali a partire da rappresentazioni sul 
piano

•Stimare calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni

•Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure

•Riprodurre in scala una figura assegnata; determinare o stimare un 
rapporto di scala

ELEMENTI DELLA
GEOMETRIA

MATEMATICA

Relazioni e funzioni

ABILITÀ CONOSCENZE DEI
NUCLEI TEMATICI

•Riconoscere relazioni significative (essere uguale a, essere multiplo o
divisore di, essere maggiore o minore di, essere parallelo o 
perpendicolare a…)

•Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare 
relazioni e funzioni 

•Risolvere semplici problemi utilizzando equazioni numeriche di primo grado

•Riconoscere relazioni di proporzionalità diretta e inversa

PROPORZIONALITA'

USO DELLE
FORMULE

EQUAZIONI E
DISEQUAZIONI DI

PRIMO GRADO

FUNZIONI NEL PIANO



•Conoscere l'uso e il significato delle lettere per costruire, interpretare,
manipolare formule che esprimono relazioni e proprietà

CARTESIANO

Dati e previsioni

ABILITÀ CONOSCENZE DEI
NUCLEI TEMATICI

•Rappresentare, interpretare ed elaborare dati;

•Conoscere e utilizzare adeguatamente- rispetto alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati- diversi valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica) 

•Interpretare in termini probabilistici i risultati relativi a prove multiple 
di eventi in contesti reali

•Riconoscere eventi complementari, eventi incompatibili, eventi
indipendenti

•Prevedere, in semplici contesti, i possibili risultati di un evento e le loro
probabilità 

STATISTICA E
PROBABILITA'

Problem solving

ABILITÀ CONOSCENZE DEI
NUCLEI TEMATICI

• Identificare, comprendere e risolvere problemi facendo ipotesi, 
utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo per verificare le 
soluzioni

PROBLEM SOLVING


