
CURRICULUM DI MATEMATICA CON TRAGUARDI (FINE QUINTA PRIMARIA-FINE TERZA SECONDARIA) E CONTENUTI

TRAGUARDI CONTENUTI PRIMARIA CONTENUTI SECONDARIA I GRADO

Numeri

Traguardi fine quinta primaria

L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale.

Traguardi fine terza secondaria I
grado

L’alunno si muove con sicurezza nei calcoli
anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.

- Numeri naturali entro l’ordine del
milione

- numeri decimali
- numeri relativi in contesti concreti
- le quattro operazioni con numeri

interi e decimali
- strategie di calcolo mentale
- semplici espressioni con i numeri

interi
- multipli e divisori di un numero
- frazioni in contesto concreto:

classificazione e confronto
- frazione come operatore
- percentuali

- Operazioni con i numeri relativi
- calcolo letterale
- risoluzione di semplici equazioni di

primo grado

Spazio e figure

Traguardi fine quinta primaria

Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche.

Traguardi fine terza secondaria I
grado

Riconosce e denomina le forme del piano
e dello spazio, le rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi.

- Elementi geometrici fondamentali
(rette, punti e angoli)

- incidenza, perpendicolarità,
parallelismo

- analisi delle caratteristiche dei
poligoni

- riproduzione grafica di poligoni con
gli strumenti opportuni

- perimetro e area di poligoni
- misure di lunghezza, capacità,

massa e peso, angoli, superficie,
valore, tempo

- Circonferenza e cerchio
- poligoni inscritti e circoscritti ad una

circonferenza
- poliedri semplici e composti nella

geometria solida: area e volume in
particolare di prisma,
parallelepipedo, cubo e piramide

- teorema di Pitagora nel piano e
nello spazio

- solidi di rotazione: cilindro e cono
- peso specifico



Relazioni, dati e previsioni e funzioni (per
la secondaria)

Traguardi fine quinta primaria

Riesce a risolvere problemi.

Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce semplici rappresentazioni.

Traguardi fine terza secondaria I
grado

Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.

Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo sia sui risultati;
confronta procedimenti diversi.

Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule,
equazioni…) e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.

- Problemi con le quattro operazioni
(domande esplicite e implicite, dati
inutili, nascosti e mancanti)

- problemi con frazioni, percentuali,
misure

- problemi con figure geometriche
- raccolta di dati e costruzione di

grafici per semplici indagini
- individuazione di moda, media

mediana
- riconoscimento di eventi certi,

possibili, impossibili
- calcolo di probabilità e percentuali

- Raccolta ed interpretazione dei dati
mediante osservazioni e questionari

- classificazione e rappresentazione
dei dati con tabelle, diagrammi di
vario tipo, calcolo di frequenze,
percentuali, media, mediana e
moda

- interpretazione di una
rappresentazione grafica

- probabilità
- funzioni dirette, indirette e

quadratiche nel piano cartesiano


