
MATEMATICA

1. NUMERI
L’alunno sa operare nel calcolo scritto e mentale con i numeri
C 1.1 Tanti numeri
-Numeri naturali, numeri decimali, valore posizionale delle cifre, equivalenze, ordine e confronto
A 1.2 Numerare
-Leggere, scrivere e confrontare i numeri
C 1.2 Il calcolo
-Algoritmi, proprietà delle operazioni, strategie per il calcolo mentale e le potenze di dieci
A 1.2 Calcolare
-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni
C 1.3 Semplificazione
-Numeri primi, numeri composti, criteri di divisibilità
A 1.3 Semplificare
- Individuare multipli e sottomultipli
C 1.4 Frazioni
-Frazioni proprie, improprie, apparenti, complementari, equivalenti 
-Frazioni di numeri 
A 1.4 Operare con le frazioni
-Operare con le frazioni nella realtà, nelle figure 
-Operare con le frazioni con i numeri
C 1.5 Sistemi di numerazione
-Sistema posizionale decimale 
A 1.5 Confrontare sistemi di numerazione
-Conoscere sistemi di numerazione diversi

2. SPAZIO E FIGURE
Riconosce le forme solide e piane, le descrive e classifica in base a 
caratteristiche geometriche, le misura, costruisce modelli e utilizza strumenti 
per il disegno geometrico
C 2.1 Figure
-Quadrilateri, triangoli, cerchio, riconoscendo lati, angoli e altezze
A 2.1 Conoscere le figure
-Denominare e classificare le figure geometriche identificando gli elementi significativi
C 2.2 Strumenti
- Righello, squadra, goniometro
A 2.2 Conoscere e utilizzare gli strumenti
-utilizzare gli strumenti geometrici
C 2.3 Reticoli e isometrie
- Localizzazioni di punti 
- Isometrie (simmetrie, traslazioni e rotazioni) 
- Ingrandimenti e riduzioni
A 2.3 Localizzare e trasferire
-Utilizzare il piano cartesiano per localizzare e trasferire enti geometrici
C 2.4 Angoli
-Retto, acuto, ottuso, piatto e giro
A 2.4 Riconoscere gli angoli
-Confrontare, misurare e classificare gli angoli
C 2.5 Rette
-Caratteristiche di una retta 
-Posizione sul piano 
-Rapporti tra due rette (parallele, incidenti, perpendicolari) 
A 2.5 Riconoscere le rette
-Riconoscere le rette e i rapporti che intercorrono tra di loro
C 2.6 Perimetri e aree
- Il contorno, le formule, le misure di lunghezza, pavimentazioni, scomposizione di figure, misure di 
superficie

A 2.6 Calcolare perimetri e aree
-determinare perimetri e aree



3. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Legge e interpreta tabelle e grafici, interpreta situazioni di incertezza, risolve 
problemi descrivendo il procedimento eseguito e riconoscendo la possibilità di 
strategie diverse. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative.
C 3.1 Lettura e rappresentazione della realtà
- Indagini, grafici, tabelle, frequenza, moda, media, uso di quantificatori, giochi di probabilità
A 3.1 Leggere e rappresentare la realtà
-Rappresentare relazioni e dati 
-Ricavare informazioni dalle rappresentazioni
C 3.2 Misure
-Misure di lunghezza, superficie, ampiezza, massa, capacità, tempo e valore
A 3.2 Misurare
-Utilizzare le unità di misura per effettuare misure e stime
C 3.3 Situazioni problematiche
-Situazioni problematiche reali, il testo di un problema, i dati (utili, inutili, sottointesi, mancanti)
le domande (esplicite e nascoste), le diverse modalità di rappresentazione e le strategie di 
soluzione
A 3.3 Problematizzare
- Individuare e risolvere problemi


