
Scuola Primaria  Disciplina: Matematica Classe: V

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Numeri

L’alunno riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, relativi, 
frazioni, percentuali...). 

Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 
Interpretare i numeri negativi in contesti 
concreti. 
Rappresentare i numeri conosciuti e 
relativi sulla retta e utilizzare scale 
graduate in contesti significativi per le 
scienze e la tecnica. 
Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 
Utilizzare frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane. 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. 
Utilizzare numeri decimali, frazioni,  
percentuali e potenze per descrivere 
situazioni quotidiane. 

Oltre il migliaio: 
leggere e scrivere i 
numeri naturali e 
decimali (decimi e 
centesimi) sia in cifre, 
sia in lettere. 
Rappresentare il valore 
posizionale delle cifre. 
Utilizzare i numeri 
decimali in situazioni 
concrete.  
Utilizzare le principali 
proprietà delle quattro 
operazioni.  
Acquisire il concetto di 
frazione.  
Operare con le frazioni 
con rappresentazioni e 
situazioni concrete.



Calcolo

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e 
decimali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice.

Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Individuare multipli e divisori di un 
numero. 
Stimare e approssimare il risultato di 
un’operazione.

Contare in ordine 
progressivo e regressivo 
i numeri naturali. 
Eseguire le quattro 
operazioni con numeri 
interi e decimali. 

Problemi

L’alunno 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.

Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
Usare modelli matematici di pensiero 
logico. 
Analizzare situazioni per tradurle 
in termini matematici. 
Applicare il pensiero matematico 
per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane.

Risolvere semplici 
problemi tratti dal 
mondo reale, 
utilizzando le quattro 
operazioni. 



Spazio e figure

L’alunno riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 
L’alunno descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo. 
L’alunno utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). 
L’alunno riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (scale di riduzione).

Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. 
Riprodurre in scala una figura assegnata. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti 
di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità verticalità. 
Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, anche 
al fine di farli 
riprodurre da altri. 
Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni. 
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 
Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando comuni 
formule. 
Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto a 
una prima capacità di visualizzazione. 
Classificare e denominare le principali 
figure solide riconoscendone i poligoni 
che ne formano le facce. 
Riconoscere rappresentazioni piane di 

Riconoscere e 
rappresentare i principali 
poligoni.  
Analizzare i principali 
elementi delle figure 
geometriche piane.  
Individuare gli angoli in 
figure note.  
Costruire semplici figure 
e calcolarne il perimetro 
e l’area.  



Relazioni, misure, dati e 
previsioni

L’alunno ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici).  
L’alunno riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
L’alunno legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 
L’alunno costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi con il punto di vista 
di altri.

Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 
Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 
Rappresentare relazioni e dati con i più 
comuni grafici di rilevamento e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 
Usare le nozioni di frequenza, di moda, 
mediana e di media aritmetica, se 
adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici, 
oppure riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili.

Classificare oggetti, 
figure secondo una, due o 
più proprietà.  
Rappresentare le stesse 
classificazioni con 
diagrammi e tabelle.  
Effettuare semplici 
indagini statistiche.  
Rappresentare i dati con 
istogrammi e 
ideogrammi. Riconoscere 
in una situazione gli 
elementi certi, incerti, 
impossibili. 
Conoscere l’euro ed 
operare in semplici 
situazioni di spesa.  
Usare le unità di misura 
di lunghezza, peso e 
capacità. Utilizzare i 
principali multipli e 
sottomultipli delle varie 
unità di misura ed 
eseguire semplici 
equivalenze.



ATTIVITÀ’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Numeri: 
Trascrizione di numeri naturali e 
decimali. 
Tabella dei periodi: miliardi-
milioni - migliaia - unità semplici.  
Ordinamento crescente/
decrescente. Scomposizione in 
fattori. Classificazione delle 
frazioni: apparenti, proprie, 
improprie, complementari, 
equivalenti. 
Le frazioni decimali: dal numero 
alla frazione, dalla frazione al 
numero.  
La percentuale: le regole, lo 
sconto, dalla frazione alla 
percentuale. 
Riflessioni sulla moltiplicazione 
per individuarne le proprietà e 
scoperta delle potenze.  

Calcolo: 
Calcolo delle quattro operazioni.  
Confronti tra operazioni. 
Consolidamento del calcolo.  

Lezione frontale. 
Didattica per gruppi di lavoro. 
Didattica di coppia. 
Didattica laboratoriale. 
Didattica metacognitiva.  
Didattica multimediale.  
Problem-solving.   
Tutoring.

Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie e finali. 
Le prove verranno strutturate in 
base all’argomento da valutare. Si 
utilizzeranno: prove strutturate 
soggettive (quesiti a risposta 
aperta, problemi e prove pratiche); 
prove strutturate oggettive 
(completamento / vero- falso/ 
scelte multiple); prove a stimolo 
aperto-risposta aperta (prove 
scritte e orali). 
Interventi dal posto. 
Compito di realtà per 
l’accertamento delle competenze 
da raggiungere alla fine della 
scuola Primaria.

Valutazione docimologica 
condivisa. 
Le verifiche saranno sistematiche e 
coerenti, collocate al termine di 
ogni unità di lavoro e adeguate a 
quanto proposto. 
Saranno attuate con modalità 
diverse così da rilevare i livelli di 
competenza relativi alle abilità da 
attivare. 



Problemi: 
Problemi con le quattro operazioni: 
uso di tabelle, diagrammi, grafici.  
Le espressioni: le regole.  
Problemi: metodo, struttura, 
percorso, analisi dei dati, analisi 
dei risultati. 
Problemi con i numeri relativi. 
Problemi con frazioni, percentuali 
e sconto.  

Spazio e figure: 
Trasformazioni geometriche: 
traslazione, simmetria, rotazione, 
ribaltamento. 
Poligoni: perimetro e area. 
Cerchio. 
Problemi con poligoni, cerchi e 
solidi. Disegno tecnico: uso di 
riga, squadre, compasso.  
I solidi: classificazione, spigoli, 
vertici, facce, superficie, area e 
volume.  



Relazioni, misure, dati e 
previsioni: 
Spesa, ricavo, guadagno, perdita. 
Classificazioni e diagrammi. 
Probabilità e statistica. 
Misure di lunghezza, peso, 
capacità, massa, tempo, valore: 
equivalenze, operazioni e 
problemi. 
L’euro: multipli e sottomultipli.
Il cambio con altre monete. 
Misure di superficie: equivalenze e 
problemi. 
Misure di volume.



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe V 
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Frazioni e percentuali 

Problemi 

Misure 

Spazi e figure 

Relazioni, dati e previsioni 


