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MATEMATICA:  

RACCORDO TRA L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. Dimensione logica; 2. Dimensione numerica; 3. Dimensione spazio-temporale 

COMPETENZE  ABILITÀ 

1. Classificare 

2. Ordinare 

3. Contare 

4. Orientarsi nel tempo e nello spazio 

1. Confrontare in base a determinati attributi (persone, oggetti…). 

2. Contare oggetti 

3a) valutazione della dimensione verticale 

3b) valutazione della dimensione orizzontale 

3c) valutazione della dimensione temporale 
 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA PER LA SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZE  ABILITÀ 

Classe 1^ 

Operare con i numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

● Riconoscere e confrontare le quantità, usando opportunamente i 

simboli (>,<,=,+,-). 

● Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri. 

● Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con vari strumenti in ambiti 

concreti. 

Esplorare e risolvere 

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 di 

soluzione diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri.  

● In situazioni concrete riconoscere ed analizzare un problema. 

● Esplorare e risolvere situazioni problematiche usando l’addizione e 

la sottrazione. 

● Osservare oggetti e fenomeni, individuarne grandezze misurabili. 

● Rappresentare iconograficamente semplici dati. 

Riconoscere e rappresentare 

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. 

● Sapersi orientare nello spazio e rappresentare graficamente 

semplici percorsi. 

● Riconoscere e denominare le principali figure solide e piane. 

● Costruire modelli di figure solide con materiali e tecniche diverse e 

manipolarli. 

Classe 2^ 
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Operare con i numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali riconoscendo il 

valore posizionale delle cifre. 

● Sviluppare strategie di calcolo mentale e acquisire procedure di 

calcolo scritto. 

● Sviluppare strategie per l’acquisizione di fatti numerici (tabelline). 

Risolvere 

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 di 

soluzione diverse dalla propria.  

 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni 

significative per ricavare informazioni. 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

● Individuare e raccontare situazioni problematiche nella vita 

scolastica ed extrascolastica. 

● Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche. 

● Individuare e analizzare gli elementi essenziali di un problema. 

● Confrontare le soluzioni con i compagni. 

● Raccogliere e rappresentare dati su se stessi e sul mondo 

circostante attraverso semplici grafici. 

● Leggere e ricavare dati da tabelle e grafici. 

Costruire, denominare e classificare 

Riconosce 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. 

● Analizzare vari tipi di solidi e da essi risalire alle figure piane. 

● Aprire, comporre e scomporre modelli. 

● Scoprire le caratteristiche delle figure piane. 

● Rappresentare figure simmetriche. 

 

Classe 3^ 

Operare con i numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali riconoscendo il 

valore posizionale delle cifre. 

● Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato di una operazione. 

● Applicare strategie di calcolo mentale. 

● Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali.  

● Capire il significato dello 0 e dell’1 e il loro ruolo nelle quattro 

operazioni. 

● Riconoscere il concetto di frazione in situazioni pratiche. 
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Risolvere 

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 di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni 

significative per ricavare informazioni. 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

● Individuare e analizzare gli elementi e le informazioni utili alla 

soluzione di un problema. 

● Risolvere situazioni problematiche usando le quattro operazioni. 

● Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con 

altre possibili soluzioni. 

● Giustificare le proprie idee durante una discussione con semplici 

argomentazioni. 

● Effettuare misure dirette e indirette di grandezze ed esprimerle 

secondo unità di misura convenzionali e non. 

● Raccogliere, organizzare e interpretare dati in rappresentazioni 

grafiche adeguate. 

● In situazioni concrete, individuare eventi certi, possibili, impossibili. 

Descrivere, denominare e classificare 

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). 

● Classificare le diverse figure piane e solide in base ai criteri dati. 

● Individuare angoli in diversi contesti (anche partendo dal piano). 

● Operare simmetrie e traslazioni con figure. 

● Utilizzare strumenti per il disegno geometrico. 

Classe 4^ 

Operare con i numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

 

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali e decimali 

riconoscendo il valore posizionale delle cifre. 

● Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato di una operazione. 

● Applicare strategie di calcolo mentale. 

● Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali. 

● Valutare l’opportunità di poter ricorrere a strategie di controllo dei 

risultati (prova, calcolatrice..). 

● Rappresentare, leggere, scrivere e classificare frazioni di un intero. 

● Calcolare la frazione di un numero. 

● Orientarsi e operare trasformazioni nei sistemi di misura. 
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Risolvere e argomentare 

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 di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri.  

● Individuare l’obiettivo, le informazioni utili, organizzare un percorso 

di risoluzione (azioni concrete, disegni, calcoli) e saperlo 

giustificare. 

● Riflettere sul procedimento risolutivo seguito, descriverlo e 

confrontarlo con altre possibili soluzioni. 

● Misurare lunghezze, capacità, masse/pesi con strumenti e unità di 

misura convenzionali. 

 

Interpretare 

Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni 

significative per ricavare informazioni. 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

● Raccogliere, organizzare, rappresentare dati. 

● Osservare e descrivere un grafico, usando moda e media 

aritmetica.  

● Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili. 

Descrivere, denominare e classificare 

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). 

 

● Riconoscere, rappresentare e classificare le linee (rette, semirette e 

segmenti). 

● Riconoscere, classificare e misurare angoli con strumenti di misura. 

● Costruire e disegnare le principali figure geometriche piane e 

classificarle. 

● Calcolare il perimetro di figure geometriche conosciute. 

● Usare il concetto di equiscomponibilità per la determinazione di 

aree in casi semplici. 

Classe 5^ 

Operare con i numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

 

● Operare con i numeri naturali e decimali. 

● Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato di una operazione. 

● Padroneggiare strategie e procedure di calcolo mentale e scritto. 

● Valutare l’opportunità di poter ricorrere a strategie di controllo dei 

risultati (prova, calcolatrice..). 

● Operare con frazioni e percentuali. 

● Operare con i numeri relativi in situazioni concrete. 
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Risolvere e argomentare 

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 di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

● Individuare le informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, 

organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo. 

● Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con 

altre possibili soluzioni, argomentare e discutere in modo corretto 

comprendendo i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 

● Operare con i sistemi di misura e le loro relative unità 

convenzionali.  

Interpretare 

Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni 

significative per ricavare informazioni. 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

● Saper interpretare e realizzare diagrammi. 

● Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici. 

Analizzare, riprodurre e determinare misure 

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). 

 

● Analizzare gli elementi significativi delle principali figure 

geometriche. 

● Riconoscere simmetrie, rotazioni, traslazioni e sfruttarle per la 

scomposizione dei poligoni. 

● Scomporre poligoni regolari e irregolari in figure equivalenti al fine 

di calcolarne la superficie. 

● Ricavare le formule del calcolo delle superfici dalle scomposizioni. 

● Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni (riga e compasso, squadre, software di  

geometria). 
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