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Opera con i numeri 

Riconosce e risolve situazioni problematiche 

Riconosce le figure nello spazio 

Utilizza le unità di misura convenzionali 

Ricerca dati per ricavare informazioni 

Ricava dati da tabelle e grafici 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Competenze 
 

L’alunno : 
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SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di 
MATEMATICA 

 
 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 

             Conoscenze Abilità Periodo 

1. Competenza 
alfabetica funzionale. 
2. Competenza 
multilinguistica. 
3. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
4. Competenza 
digitale. 
5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare. 

Numeri naturali (cardinali e 
ordinali) entro il periodo del 
miliardo e dei millesimi. 

 
Valore posizionale delle cifre 
numeriche. 

 

Confronto e ordine di quantità 
numeriche. 

 
Calcoli mentali (utilizzando 
strategie diverse). 

 
Addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione e 
relative proprietà. 
 
Espressioni. 

 

Potenze. 
 
Poligoni e non poligoni e 
relativa classificazione. 

Leggere e scrivere i numeri 
naturali e decimali entro il 
periodo del miliardo e dei 
millesimi, riconoscendo il 
valore posizionale delle cifre; 
sapere operare con essi. 

 
Conoscere con sicurezza la 
funzione, i termini e la 
tecnica delle quattro 
operazioni e le loro proprietà 
sia con i numeri interi che 
decimali. 

 

Riconoscere, rappresentare e 
risolvere problemi che 
prevedono l’utilizzo delle 
quattro operazioni, anche 
sottoforma di espressioni. 

 

Operare con le potenze. 
 
Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche. 

Tutto l’anno 
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 Disegno geometrico.  

 

Perimetro/circonferenza e 

area. 

 

Figure isoperimetriche ed 

equivalenti. 

 

Figure simili, 

ingrandimenti, riduzioni e 

trasformazioni 

isometriche. 

 

SMD 

 

Problemi. 

 

Raccolta e 

rappresentazione dei dati. 

 

Probabilità. 

 

Statistica. 

Riprodurre una figura in base 
ad una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni. 

 
Calcolare perimetro dei 
poligoni/ circonferenza del 
cerchio. 
 
Calcolare l’area. 

 
Operare trasformazioni. 

 
Operare con le misure 
convenzionali. 
 
Comprendere e risolvere 
problemi di vario tipo, 
individuando dati, domande 
e procedure di risoluzione. 
 
Classificare mediante l’uso di 
diagrammi 
(lettura/costruzione). 
 
Definire eventi. 

 
Usare nozioni di frequenza, 
di moda, di media e la 
terminologia appropriata. 
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