
OBIETTIVI MINIMI          Disciplina: MATEMATICA 

Il numero 

MONOENNIO PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e in lettere 
entro il 10.  

 Confrontare quantità. 

 Confrontare i numeri naturali. 

 Ordinare i numeri naturali. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni. 

 Operare confronti tra quantità (con regoli, cubetti, 
monete) anche per aggiungere togliere.  
 

CLASSE SECONDA 

 Rappresentare i numeri naturali almeno entro il 50. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali (cifre e parole). 

 Confrontare e ordinare i numeri naturali. 

 Eseguire addizioni in colonna. 

 Eseguire sottrazioni in colonna. 
 
CLASSE TERZA 

 Rappresentare i numeri naturali oltre il 100. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali  (cifre e parole). 

 Confrontare e ordinare i numeri naturali. 

 Consultare la tavola pitagorica. 

 Eseguire addizioni in colonna. 

 Eseguire sottrazioni in colonna. 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna. 
 

CLASSE QUARTA 

 Leggere, scrivere e ordinare numeri. 

 Riconoscere e  rappresentare  frazioni. 

 Leggere e scrivere numeri decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni in colonna con numeri naturali (divisioni con 
divisore ad una cifra).  

 
CLASSE QUINTA 

 Leggere, scrivere e ordinare numeri. 

 Riconoscere e  rappresentare  frazioni. 

 Leggere e scrivere numeri decimali. 

 Leggere scritture diverse di uno stesso numero decimale. 

 Eseguire le quattro operazioni in colonna con numeri naturali (divisioni con 
divisore ad una cifra).  

 Fare esperienze con numeri relativi (es. conoscenza del termometro). 
 

Geometria 

MONOENNIO PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 Orientarsi nello spazio. 

 Utilizzare binomi locativi  per collocare e localizzare 
oggetti in un ambiente con riferimento a sé. 

 Riconoscere e denominare le figure piane e solide. 
 

CLASSE SECONDA 

 Disegnare linee. 

 Riconoscere l’asse di simmetria interno già tracciato.  

 Eseguire un  percorso partendo dal disegno.  

 Riconoscere e denominare le figure piane e solide. 
 
CLASSE TERZA 

 Classificare linee. 

 Riconoscere rette parallele e incidenti. 

 Riconoscere  i principali poligoni.  

 Classificare i poligoni in base al numero dei lati. 

 Individuare simmetrie interne  in oggetti, figure. 
 

CLASSE QUARTA 

 Classificare angoli  in riferimento  all’angolo campione. 

 Utilizzare il righello per rappresentare figure geometriche. 

 Classificare triangoli e quadrilateri in base ai lati. 
 
CLASSE QUINTA 

 Utilizzare  il righello  per rappresentare figure geometriche. 

 Riconoscere la simmetrica di una figura data. 

 Classificare  angoli  in riferimento  all’angolo campione. 
 
 
 

Relazioni, dati, previsioni 

MONOENNIO PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 Classificare in base ad una proprietà. 

 Raccogliere una serie di dati. 
 

CLASSE SECONDA 

 Classificare in base ad una proprietà. 

 Leggere i dati espliciti di un grafico. 
 
CLASSE TERZA  

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a due proprietà. 

 Leggere i dati espliciti di un grafico. 
 

CLASSE QUARTA 

 Classificare un universo di oggetti, figure, numeri in base ad un attributo. 

 Inserire gli elementi di una classificazione in un diagramma di Venn o di Carrol, 
ad albero (se già impostati).  

 Completare un grafico.  

 Leggere un grafico. 
 
CLASSE QUINTA 



 

 

 

 

  Classificare in base a due criteri. 

 Individuare il criterio di una seriazione (con disegno che esplicita il criterio). 

 Leggere le informazioni esplicite di un grafico. 

 Individuare la moda in un istogramma. 
  

La misura 

MONOENNIO PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 Riconoscere alcuni attributi degli oggetti: lungo, alto, 
spesso, pesante. 
 
 
 
 
 

 

CLASSE SECONDA 

 Riconoscere alcuni attributi degli oggetti: lungo, alto, spesso, pesante. 
 
CLASSE TERZA 

 Misurare lunghezze attraverso campioni arbitrari. 

 Mettere in relazione lo strumento con la proprietà misurabile. 

 Misurrea lunghezze attraverso il campione convenzionale (righello). 

CLASSE QUARTA 

 Individuare e riconoscere l’unità di misura convenzionale adeguata al contesto: 
lunghezza, massa e capacità. 
 
CLASSE QUINTA 

 Utilizzare le principali unità di misura convenzionali adeguate al contesto 
(lunghezze, masse/pesi per effettuare misure). 
 

Problemi 
MONOENNIO PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 Risolvere problemi di addizione e sottrazione per immagini. 
 

 

CLASSE SECONDA E TERZA 

 Risolvere problemi di addizione e sottrazione per 
immagini. 

 Rappresentare in modi diversi ( verbali, iconici, simbolici) 
la situazione problematica. 
 
 
 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

 Risolvere problemi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione  
per immagini, con un’operazione. 

 Risolvere problemi di geometria con l’aiuto di figure già date inserite in un 
reticolo centimetrato. 
 


