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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

MATEMATICA 
  
 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE EUROPEE 
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 
COMPETENZA 1: Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti reali 

 
OBIETTIVO: NUMERI 

 Abilità: l’alunno è in grado di 
 

Conoscenze: l’alunno conosce 



CLASSE 
QUINTA 

● Riconoscere i numeri utilizzati in 
luoghi, tempi e culture antiche 

che sono o sono stati usati 
● Leggere, scrivere, rappresentare, 

comporre, scomporre, ordinare, 
confrontare i numeri naturali 
entro le centinaia di milioni 

● Leggere, scrivere, rappresentare, 
comporre, scomporre, ordinare, 
confrontare i numeri decimali 

● Usare con sicurezza gli algoritmi, 
le prove, le proprietà relative alle 
quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali 
● Utilizzare strategie di calcolo 

rapido 
● Interpretare i numeri interi 

positivi e negativi in situazioni 
concrete e rappresentarli sulla 

retta utilizzando scale graduate in 
contesti significativi per le varie 

discipline 
● Riconoscere, rappresentare e 

classificare le frazioni ed operare 
con esse 

● Individuare multipli, divisori e 
numeri primi. 

 
✓ La storia del numero 

✓ I numeri entro l'ordine dei milioni 

✓ I numeri decimali sia in cifra che in 
parola fino ai millesimi 

 
 

✓ Addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni con i 

numeri interi e decimali 
 
 

✓ Strategie di calcolo mentale 
✓ I numeri interi negativi in contesti 

quotidiani: il termometro 
 
 

✓ La frazione unitaria 

✓ Le frazioni proprie, improprie, 
apparenti, complementari, 

equivalenti 

✓ La frazione percentuale e le sue 
applicazioni concrete 

 

✓ Multipli e divisori di un numero 
dato. 

✓ Criteri di divisibilità 

✓ Le potenze di un numero 

✓ Semplici espressioni aritmetiche 
 COMPETENZA 2: confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone 

varianti, invarianti, relazioni soprattutto a partire da situazioni reali. 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno conosce 

 • Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse 

• Riprodurre in scala una figura 
assegnata 

• Riconoscere figure equiestese 
• Determinare l'area di delle 

figure geometriche considerate 
• Riconoscere rappresentazioni 

piane di oggetti 
tridimensionali 

• Riprodurre una figura in base 
a una descrizione utilizzando 
gli strumenti opportuni 

• Figure ruotate, traslate e 
simmetriche 

• Figure simili e riduzione in scala 
 

• Scomposizione e area delle figure 
geometriche affrontate 

 

• Scomposizione di un solido e 
descrizione delle sue parti 

• Uso di strumenti opportuni (carta 
a quadretti, riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di 
geometria) 



• Costruire poligoni regolari  

• Terminologia specifica 

 COMPETENZA 3: Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 
OBIETTIVO: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI E MISURE 

Abilità: l’alunno è in grado di 
 

Conoscenze: l’alunno conosce 

 
 

 
● Utilizzare il sistema metrico 

decimale riferito alla lunghezza, 
al peso, alla capacità 

● Elaborare un'indagine statistica 
rappresentandola in grafici 

● Classificare secondo più 
attributi oggetti, figure, numeri 
realizzando adeguate 
rappresentazioni 

● Utilizzare i connettivi logici e i 
quantificatori 

● Riconoscere gli eventi certi, 
possibili ed impossibili e 
determinare il grado di 
probabilità degli eventi in 
situazioni concrete 

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

 
✓ Sistema metrico decimale 

✓ Equivalenze (anche di superficie) 

✓ Costruzione di ideogrammi ed 
istogrammi 

✓ La frequenza, la moda e la media 
aritmetica 

✓ Diagramma ad albero, Ven e Carroll  

✓ I connettivi e-o-non 

✓ I quantificatori 

✓ La probabilità del verificarsi o meno 
di un evento sviluppando semplici 
calcoli 

✓ Terminologia specifica 

 

 

COMPETENZA 4: Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito, 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

NUCLEO TEMATICO: PROBLEMI 

Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno conosce 

 • Riconoscere la situazione 
problematica (logica, aritmetica 
e geometrica) 

• Selezionare dati, informazioni e 
strumenti 

• Riconoscere, ai fini della 
soluzione del problema, i dati 
utili, inutili, superflui e mancanti 

• Scegliere le strategie risolutive 
• Valutare la compatibilità delle 

soluzioni trovate 
• Esporre il procedimento seguito 
• Rappresentare e risolvere 

• Elementi di un problema 
• Problemi di tipo logico e problemi 

con più soluzioni 
• Problemi complessi con più 

domande e più operazioni 
• Problemi aperti a più soluzioni 
• Diagrammi, grafici, espressioni 

aritmetiche 
• Numeri interi e decimali 
• Frazioni, percentuali 
• Operazioni e formule geometriche 
• Sistema metrico decimale 
• Le superfici 



problemi di vario genere 
utilizzando schemi, tabelle, 
grafici con più domande e con 
dati contraddittori 

• La compravendita 
 
 
 

• Terminologia specifica 

 

 

 

I contenuti potranno essere integrati in base al curricolo della Scuola Secondaria di I° Grado. 
 
 
 


