
MATEMATICA   

OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 

 

MATEMATICA CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

NUMERI 
• Leggere, scrivere, ordinare e rappresentare i 
numeri naturali ed eseguire semplici operazioni 
anche a mente. 

SPAZIO E FIGURE 
• Riconoscere e denominare le principali figure 
piane e solide. 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Rilevare, analizzare e interpretare dati 

significativi utilizzando rappresentazioni grafiche. 

• Risolvere semplici situazioni problematiche col 
supporto di immagini e rappresentazioni. 
 

 

MATEMATICA CLASSE seconda 

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

NUMERI 
• Leggere, scrivere, ordinare e rappresentare i 
numeri naturali; utilizzare tecniche e procedure 
di calcolo aritmetico, scritto e mentale. 

SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere, rappresentare, utilizzare e 

misurare figure geometriche. 

 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Rilevare, analizzare e interpretare dati 

significativi utilizzando rappresentazioni 

grafiche. 

• Risolvere semplici situazioni problematiche con 

il supporto di immagini. 

 
 

 

MATEMATICA CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

NUMERI 
• Leggere, scrivere e confrontare numeri, 
verbalizzare e applicare le procedure di calcolo 
delle 4 operazioni ed eseguire calcoli mentali. 

SPAZIO E FIGURE 
• Riconoscere, descrivere, rappresentare figure 
geometriche, distinguere il concetto di 
perimetro da quello di superficie. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Stabilire relazioni numeriche e non, rilevare 
dati anche attraverso grafici e fare previsioni in 
base a situazioni note. 

• Distinguere le parti che compongono il testo di 
un problema e pianificare una o più soluzioni. 

 

 

MATEMATICA CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

NUMERI 

• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare 
numeri naturali e decimali, applicare gli algoritmi 
del calcolo scritto e le strategie del calcolo 
mentale. 



SPAZIO E FIGURE 

• Descrivere, denominare e classificare figure in 
base a caratteristiche geometriche e calcolarne 
le misure di perimetro e superficie. 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Leggere, rappresentare relazioni e dati ed 
effettuare misurazioni e confronti tra multipli e 
sottomultipli di una stessa unità di misura. 

• Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi di vario tipo.  
 

 

 

MATEMATICA CLASSI QUINTE PRIMARIA 

MATEMATICA CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

NUMERI 

• Leggere, scrivere e confrontare ed operare con 
i numeri interi e decimali,  applicare  gli 
algoritmi del calcolo scritto e le strategie del 
calcolo mentale. 

SPAZIO E FIGURE 

• Descrivere, denominare, classificare e riprodurre 
con gli strumenti adatti le figure geometriche, 
identificandone gli elementi significativi; calcolarne 
la misura di perimetro e superficie. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Leggere, rappresentare relazioni e dati ed 
effettuare misurazioni e confronti tra multipli e 
sottomultipli di una stessa unità di misura. 

• Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi di vario tipo.  

 
 


