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AMBITI   TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   OBIETTIVI MINIMI   

MATEMATICA   
CLASSE QUINTA  

   

  

N
 U

 M
 E 
R

 I   

  

L’alunno/a si muove con sicurezza nel  

calcolo scritto e mentale con i numeri  

naturali.  

  

   

  

 Consolidare la conoscenza del valore posizionale  
delle cifre sia di numeri interi che decimali e la  
capacità di operare con essi.  

 Consolidare la tecnica di esecuzione delle quattro  
operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al  
calcolo mentale o scritto a  
seconda delle situazioni.  

 Acquisire destrezza a nel calcolo mentale.  

 Dare stime per il risultato di una operazione.  

 Consolidare la conoscenza delle frazioni in tutti i loro  
aspetti e la capacità di operare con esse; conoscere e  
calcolare la percentuale per descrivere situazioni  
q uotidiane.  

 Consolidare i concetti di multiplo e divisore; acquisire  
il concetto di potenza e operare con esse.   

 Conoscere i numeri relativi e interpretarli in contesti  
concreti.  

 Conoscere l'esistenza di sistemi di notazioni dei  

numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi  
e culture diverse dalla nostra.   

  

 Leggere e scrivere, anche in forma  
estesa, i numeri naturali e razionali.  

 Conoscere il valore posizionale delle  
cifre.  

 Eseguire le quattro operazioni con  
numeri interi e decimali.  

 Operare con frazioni e percentuali in  
situazioni concrete in forma diretta.  



 
 
 

 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROCI CURRICOLO D’ISTITUTO       SCUOLA PRIMARIA  

 10 

   

AMBITI   TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   OBIETTIVI MINIMI   

  

S 
P
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   F
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 E   

  

 Descrivere  e  classificare  figure  geometriche,  
identificando elementi significativi,  

riprodurle in base a una descrizione e con l'utilizzo  
degli opportuni strumenti.  

 Costruire e utilizza re modelli, materiali e campioni  
come supporto all'attività.  

 Determinare il perimetro di una figura geometrica.  

 Familiarizzare con il concetto di superficie e  
determinare l’area di figure geometriche.   

  

Descrive e classifica figure in base a  

caratteristiche geometriche.  

  

Percepisce e a rappresenta forme, relazioni  

e strutture che si trovano in natura o che  

sono state create dall’uomo, utilizzando in  

particolare strumenti per il disegno  

geometrico ed i più comuni strumenti di  

misura.  
   

  

 Disegnare e descrivere figure  
geometriche individuando gli  
elementi che le caratterizzano.  

 Cogliere i concetti di perimetro e area  
del quadrato, del rettangolo e del  
triangolo e  saperli calcolare.   

 Effettuare ed esprimere misure  
riferendosi a esperienze concrete.   

MATEMATICA   
CLASSE QUINTA  

   

  

R
 E L

 A
 Z I
 O

 N
 I ,
   

M
 

I S
 U

 R
 E ,

   
D

 A
 T I
   E

   
P

 R
 E 

V
 I S

 I 
O

 N
 I   

  

 Cogliere, rappresentare e risolvere operativamente  
situazioni  problematiche,  anche  complesse,  
utilizz ando tabelle, grafici, diagrammi  che ne  
esprimono la struttura.  

 Utilizzare  il  pensiero  statistico  per  ricavare  
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  

 Conoscere le principali unità di misura per effettuare  
misure, stime e trasformazioni.  

 Utilizzare  correttamente  e  consapevolmente  i  
termini certo, probabile, possibile, impossibile.  

 Rappresentare relazioni, dati, indicazioni attraverso  
diagrammi, tabelle, grafici per ricavare informazioni,  
formulare giudizi, prendere decisioni, formalizz are  
procedure.   

  

Affronta i problemi con strategie diverse e si  
rende conto che, in molti casi,  coesistono  
più soluzioni.  
Risolve problemi, procedendo  

coerentemente e correttamente nella  
risoluzione e spiegando a parole il  
procedimento seguito.   

Utilizz a rappresentazioni di dati adeguate in  
situazioni significative per ricavare  
informazioni.  
Costruisce ragionamenti e sostiene le  
proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali,  
alla discussione e alla manipolazione di  
modelli.  
Riconosce situazioni di incertezz a, ne parla  
utilizzando un lessico appropriato e offre  
una prima quantificazione.   

  

 Risolvere problemi.   

 Usare l’unità di misura appropriata  
per esprimere grandezze.  

 Effettuare equivalenze.  

 Riconoscere in situazioni concrete il  
certo, il probabile e l’impossibile.  


