
MATEMATICA CLASSE QUINTA 
NUCLEO 

TEMATICO 
OBIETTIVO/COMPETENZA IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
NUMERI 

Legge, scrive rappresenta, 
confronta e opera con i numeri 
interi, decimali e frazionari   

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
confuso anche con 
l’aiuto dell’insegnante 

Rappresenta le entità 
numeriche in semplici 
situazioni e con 
qualche incertezza. 

Rappresenta le entità 
numeriche in semplici 
situazioni e con 
sicurezza. 

 Conosce e opera in modo 
sicuro e completo con le 
entità numeriche. 
 

CALCOLO 

Esegue le quattro operazioni 
con numeri interi e decimali 

Va guidato ad applicare 
gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di 
calcolo orale  

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
abbastanza corretto. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
autonomo e corretto. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
in modo sicuro e corretto. 
 

PROBLEMI 

Risolve diverse situazioni 
problematiche applicando le 
procedure adeguate 
 

Presenta incertezze e 
va guidato 
nell’analizzare un 
problema e 
nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in semplici 
situazioni. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive 
in modo autonomo e 
corretto. 

Analizza correttamente 
situazioni problematiche 
ed applica con sicurezza e 
in modo creativo, 
procedure risolutive 
anche in contesti 
complessi. 

SPAZIO E 
FIGURE 

Descrive le caratteristiche delle 
figure presentate e applica le 
formule per il calcolo del 
perimetro 

Va aiutato nel 
descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive, denomina, 
classifica, riproduce 
figure geometriche ne 
calcola il perimetro in 
modo abbastanza 
corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica, riproduce 
figure geometriche ne 
calcola il perimetro in 
modo autonomo e 
corretto. 

Ha padronanza delle 
caratteristiche delle figure 
geometriche e con 
sicurezza applica le 
formule risolutive al 
calcolo del perimetro. 

MISURA 
 

Esegue trasformazioni tra valori 
della stessa scala di misura 
 
 
 

Esegue trasformazioni 
tra misure con l’aiuto 
delle tabelle e 
dell’insegnante. 

Esegue trasformazioni 
tra misure in modo 
abbastanza corretto. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità di 
misura corrispondenti 
 in modo autonomo e 
corretto. 

 Stabilisce con padronanza 
relazioni tra unità di 
misura corrispondenti. 
  



LINGUAGGI 
LOGICI 

Raccoglie dati, li rappresenta 
graficamente e utilizza un 
linguaggio logico 

Va aiutato a stabilire 
relazioni ed 
interpretare grafici. 

Interpreta e costruisce 
grafici in modo 
abbastanza corretto. 

Interpreta e costruisce 
grafici in modo 
autonomo e corretto. 

Interpreta e costruisce 
grafici in modo corretto, 
sicuro e adatto alle 
diverse situazioni. 

 


