
CLASSI PRIME:          DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTI: Marta Bader (Collodi) – Barbara Facoetti (Manzoni) – Silvia Trichies (Carducci) -- Norma Colella (Carducci)

TITOLO Numeri Spazio figure Relazioni  Dati e Previsioni

ABILITÀ (obiettivi
di apprendimento
declinati)

A. - Contare oggetti e/o eventi a voce e 
mentalmente in senso progressivo e 
regressivo almeno entro il 20.

B. - Leggere e scrivere i numeri naturali 
almeno entro al 20 distinguendo tra 
aspetto ordinale e cardinale.

C. - Avvio alla conoscenza del valore 
posizionale delle cifre.

D. - Confrontare e ordinare i numeri.

E. - Comprendere le operazioni di 
addizione e sottrazione ed eseguire 
semplici operazioni di addizioni e 
sottrazioni con metodi e strumenti 
diversi.

A. - Percepire la propria posizione 
nello spazio, conoscendo e 
classificando linee aperte e linee 
chiuse, riconoscendo e distinguendo 
regione interna e regione esterna.

B. - Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, rispetto al 
soggetto usando i termini appropriati 
come dentro e fuori.

C. -  Riconoscere  le  principali  figure
geometriche  piane  (ad  esempio
quadrato,  rettangolo,  triangolo,
cerchio etc.)

A. - Classificare oggetti in base ad una o più
proprietà.

B. - Ordinare oggetti e figure secondo un 
criterio stabilito.

C. - Leggere e rappresentare dati con 
diagrammi.

D. - Classificare oggetti in base ad una o più
proprietà.

E. - Ordinare oggetti e figure secondo un 
criterio stabilito.

F. - Leggere e rappresentare dati con 
diagrammi.

G. - Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di figure.

H. - Misurare grandezze utilizzando unità 
arbitrarie

I. - Rappresentare e risolvere semplici 
situazioni problematiche numeriche e non. 

CONTENUTI (di 
massima)

- Legge e scrive  numeri naturali entro 
il venti sia in cifra che in parola.
- Opera con i numeri
- Riconosce il valore posizionale delle 
cifre

- Colloca oggetti in un ambiente, 
avendo come riferimento se stesso,
persone ed oggetti.
- Riconosce e denomina semplici 
figure geometriche

- Classifica in situazioni concrete oggetti in
base ad una qualità
- Raccoglie dati e informazioni con 
rappresentazioni iconiche.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

 L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.

 Riconosce e rappresenta forme del piano.

 Riconosce e denomina le principali figure geometriche.

 Riconosce, rappresenta e risolve semplici situazioni problematiche.
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CLASSI SECONDE:          DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTI: Rovaris (Collodi) – Cortinovis (Manzoni) – Minello (Carducci) – Volpe (Carducci)

TITOLO Numeri Spazio figure Relazioni Dati e Previsioni

ABILITÀ 
(obiettivi di
apprendim
ento)

A. Contare entro il 100 in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre,…

B. Leggere e scrivere i numeri naturali entro le 
centinaia avendo consapevolezza della 
notazione posizionale delle cifre.

C. Confrontare e ordinare i numeri usando 
correttamente i simboli < > =

D. Eseguire mentalmente semplici operazioni e 
calcoli. con i numeri naturali

E. Eseguire addizioni e sottrazioni con e senza 
cambio usando gli usuali algoritmi scritti (in 
colonna)

F. Comprendere l’operazione di moltiplicazione e 
avvio alla memorizzazione delle tabelline dei 
numeri fino a 10.

G. Eseguire moltiplicazioni con e senza cambio 
usando gli usuali algoritmi scritti (in colonna).

H. Avvio alla comprensione dell’operazione di 
divisione.

I. Percepire la propria posizione nello spazio 
e stimare distanze a partire dal proprio 
corpo.

J. 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).

K. Riconoscere linee semplici, intrecciate, 
spezzate, curve e miste.

L. Eseguire un percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno.

M. Descrivere un percorso che si sta facendo 
e dare le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato utilizzando 
e distinguendo anche i concetti di 
orizzontalità e verticalità.

N. Riconoscere e denominare figure 
geometriche (triangoli, quadrilateri etc.)

O. Classificare oggetti, figure
e numeri, indicando un 
attributo che spieghi la 
classificazione.

P. Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle.

Q. Misurare grandezze 
(lunghezze, peso…) 
utilizzando unità arbitrarie.

R. Individuare, rappresentare
e risolvere semplici 
situazioni problematiche 
numeriche e non.

CONTEN
UTI (di 
massima)

- Legge e scrive  numeri naturali entro il 100 sia in 
cifra che in parola.
- Opera con i numeri eseguendo addizioni e 
sottrazioni in riga e colonna.
- Acquisisce il concetto di moltiplicazione.
- Riconosce il valore posizionale delle cifre.

- Esegue e descrive semplici percorsi .
- Opera con indicatori topologici.
- Riconosce e denomina vari tipi di linee.

Classifica in situazioni concrete
oggetti  in base ad una qualità
Raccoglie dati e informazioni 
con rappresentazioni iconiche.
Rappresentare dati in tabelle.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

 L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.
 Riconosce e rappresenta forme del piano.
 Riconosce rappresenta linee di vario tipo.
 L’alunno confronta e misura usando strumenti non convenzionali.
 Riconosce e denomina le principali figure geometriche.
 Riconosce, rappresenta e risolve semplici situazioni problematiche.
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CLASSI TERZE:          DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTI: Claudia Maffeis (Collodi) – Eugenia Cortinovis (Manzoni) – Serenella Frigeni (Carducci) - Eleonora Zambelli (Carducci)

TITOLO Numeri Spazio figure Relazioni  Dati e Previsioni

ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendime
nto 
declinati)

A. - Leggere e scrivere i numeri naturali entro 
le migliaia avendo consapevolezza della 
notazione posizionale.

B. - Confrontare e ordinare i numeri 
rappresentandoli anche sulla retta.

C. - Eseguire mentalmente semplici 
operazioni e verbalizzare le procedure di 
calcolo.

D. - Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 10.

E. - Eseguire le quattro operazioni con gli 
algoritmi scritti usuali.

F. - Leggere e scrivere frazioni. (1) (2)

G. - Operare con le unità frazionarie.

A. - Percepire la propria posizione nello spazio e 
stimare distanze a partire dal proprio corpo e 
volumi. (1)

B. - Conoscere, disegnare, individuare rette, 
semirette, rette incidenti e parallele.

C. - 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) anche utilizzando i 
concetti di perpendicolarità e parallelismo.

D. - Eseguire un semplice percorso 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.

E. - Riconoscere, denominare e descrivere 
poligoni. (1) (2)

F. - Descrivere figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio. (1)  

A. - Classificare figure, numeri, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune a secondo dei 
contesti e dei fini.

B. - Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle. Avvio
all’uso del piano cartesiano.

C. - Misurare grandezze (lunghezze, peso, 
tempo, capacità…) utilizzando unità e 
strumenti convenzionali (metro, orologio, 
ecc.)

D. - Realizzare classificazioni e ordinamenti

E. - Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.

F. - Individuare, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche numeriche e non.

CONTENU
TI (di 
massima

- Legge e scrive  numeri naturali entro le 
migliaia sia in cifra che in parola.
- Opera con i numeri eseguendo le quattro 
operazioni.
- Acquisisce il concetto di frazione
- Riconosce il valore posizionale delle cifre

- Riconosce e rappresenta rette e la loro 
posizione nello spazio.
- Riconoscere la perpendicolarità e il 
parallelismo.
- Riconosce e classifica i principali solidi.

- Classifica in situazioni concrete oggetti  
in base ad una o più qualità
- Raccoglie dati e informazioni con 
rappresentazioni iconiche.
- Rappresenta dati in tabelle.
- Individua,  rappresenta e risolve 
situazioni problematiche 
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TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle competenze

 L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.
 Riconosce e  rappresenta figure geometriche.
 Riconosce figure nello spazio.
 L’alunno utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura.
 Riconosce, rappresenta e risolve situazioni problematiche

****************************************************************

CLASSI QUARTE:          DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTI: Alessandra Tocchetti (Collodi) – Paola Cassinelli (Manzoni) – Sabrina Migliorelli (Carducci) - Silvia Sesana (Carducci)

TITOLO Numeri Spazio figure Relazioni  Dati e Previsioni

ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendime
nto 
declinati)

A. Leggere, scrivere, confrontare e 
ordinare i numeri naturali e 
decimali entro le decine di 
migliaia avendo consapevolezza
della notazione posizionale.

B. Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale o scritto.

C. Individuare multipli e divisori di 
un numero.

D. Conoscere il concetto di frazione
e di frazioni equivalenti

E. Leggere e scrivere, confrontare 
e ordinare frazioni.

F. Conoscere il concetto di angolo. 
(1)

G. Confrontare e misurare angoli 
utilizzando strumenti (campione di 
angolo retto). (1)

H. Individuare, denominare, 
classificare e riprodurre figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie. 

I. Costruire e utilizzare modelli 
materiali nel piano, classificare, 
denominare triangoli e quadrilateri.

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

K. Determinare il perimetro di una 
figura geometrica.

L. Rappresentare dati, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni.

M. Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, capacità, pesi per 
effettuare misure.

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

O. In situazioni concrete, di una coppia 
di eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile.

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

A. Individuare, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche numeriche, 
in vari contesti.
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CONTENU
TI (di 
massima)

Legge e scrive  numeri naturali e decimali
oltre le migliaia sia in cifra che in parola.
Opera con i numeri naturali e decimali.
Esegue le quattro operazioni.
Conosce e applica tecniche di calcolo 
veloce.
Conosce il concetto di frazione ed opera 
con esse.
Riconosce il valore posizionale delle cifre

 Consolida il concetto di 
perpendicolarità e di parallelismo.

 Conosce, classifica e misura gli 
angoli.

 Riconosce e classifica triangoli e 
quadrilateri

 Calcola il perimetro.

 Classifica oggetti e numeri in base ad 
una o più qualità.

 Esegue equivalenze fra misure.
 Raccoglie dati e informazioni con 

rappresentazioni iconiche.
 Analizza situazioni di probabilità.
 Rappresenta dati in tabelle.
 Individua,  rappresenta e risolve 

situazioni problematiche 

TRAGUARDI per 
lo sviluppo delle 
competenze

 L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali
 Opera con le frazioni.
 Riconosce e  rappresenta e classifica figure geometriche.
 Utilizza le principali misure convenzionali e opera con esse.
 L’alunno utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura.
 Riconosce, rappresenta e risolve situazioni problematiche: analizza il testo di un problema, individua le informazioni 

necessarie e  organizza un percorso di soluzione.
 Riconosce  e quantifica, in casi semplici situazioni di incertezza.

****************************************************************

CLASSI QUINTE:          DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTI: Maria Giovanna Carlessi (Collodi) – Sara Cavalleri (Manzoni) – Giacomina Mainetti (Carducci) - Maria Rizzuto (Carducci)

TITOLO Numeri Spazio figure Relazioni  Dati e Previsioni
ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendime
nto 
declinati)

A. - Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali.
B. - Leggere, scrivere, confrontare e 
ordinare i numeri naturali e decimali 
avendo consapevolezza della notazione 
posizionale.
C. - Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. (1)
D. - Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

A. - Descrivere e classificare figure 
geometriche identificando elementi 
significativi (simmetrie, altezze, 
diagonali…)
B. - Confrontare e misurare angoli 
utilizzando strumenti.
C. - Determinare l’area di rettangoli, 
triangoli e di altre figure per scomposizione
e utilizzare le più comuni formule.

A. - Rappresentare dati in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni.
B. - Usare le nozioni di frequenza, di moda, e 
di media aritmetica se adeguata alla tipologia 
dei dati a disposizione.
C. - Conoscere le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli 
temporali e pesi e usarle per effettuare misure.
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percentuali in contesti concreti.
E. - Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri naturali e decimali valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale
o scritto. 
F. - Stimare il risultato di una operazione.
G. - Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti.

D. - Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto ad 
una prima capacità di visualizzazione.
E. - Riconoscere figure ruotate, traslate, 
riflesse.

D. - Passare da una unità di misura ad 
un’altra, limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema 
monetario.
E. - In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, oppure riconoscere se 
si tratta di eventi ugualmente probabili.
F. - Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure.
G. - Individuare, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche numeriche, in vari 
contesti.

CONTENU
TI (di 
massima)

- Legge e scrive  numeri naturali e 
decimali oltre le migliaia sia in cifra che 
in parola.
- Opera con i numeri naturali e decimali.
- Esegue le quattro operazioni in riga e in
colonna con numeri interi e decimali.
- Consolida  tecniche di calcolo veloce.
- Opera con le frazioni.
- Riconosce il valore posizionale delle 
cifre

- Conosce, classifica e misura gli angoli.
- Riconosce e classifica figure geometriche
piane
- Calcola  perimetri e aree.
- Riproduce figure piane utilizzando gli 
strumenti opportuni

- Classifica oggetti e numeri in base ad una o 
più qualità.
- Esegue equivalenze fra misure.
- Raccoglie dati e informazioni con 
rappresentazioni iconiche.
- Analizza situazioni di probabilità e statistica.
- Rappresenta dati in tabelle.
- Individua,  rappresenta e risolve situazioni 
problematiche 

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali
 Opera con le frazioni.
 Riconosce e  rappresenta e classifica figure geometriche.
 Utilizza le misure convenzionali e opera con esse.
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura.
 Riconosce, rappresenta e risolve situazioni problematiche: analizza il testo di un problema, individua le informazioni 

necessarie e  organizza un percorso di soluzione.
 Riconosce e quantifica, in casi semplici situazioni di incertezza.
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, intuendone l’importanza per operare nella realtà.
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