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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO  
 

CURRICOLO DI MATEMATICA - CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZE CHIAVE 
IN MATEMATICA 

ABILITÀ CONOSCENZE  Attività  

 Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 

 
 
 

  

 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare, 
comporre e scomporre i numeri interi e 
decimali  

 Individuare alcuni criteri di divisibilità 

 Operare sul valore posizionale delle cifre 

 Utilizzare i numeri interi negativi  

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta  

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra 

 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti.  

 Intuire il concetto di frazione come  
percentuale e come rapporto 

NUMERO  
1. Gli insiemi numerici (numeri 

interi, numeri decimali): 
rappresentazioni, ordinamento 

2. I sistemi di numerazione 
3. Sistemi di numerazione diversi 

nello spazio e nel tempo 

a. Leggere, scrivere, ordinare, confrontare, 
comporre e scomporre i numeri interi e decimali 
oltre il milione  

b. Individuare alcuni criteri di divisibilità dei numeri 
(2,5,10,100,1000) 

c. Saper operare sul valore posizionale delle cifre 

d. Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

e.  Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica.  

f. Conoscere sistemi di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra 

4. Utilizzo calcolatrice a. Avvio alla conoscenza delle procedure della 
calcolatrice 

5. Frazioni e frazioni equivalenti a. Consolidare il concetto di frazione nei vari 
aspetti, in particolare come operatore 

b. Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti.  

c. Intuire il concetto di frazione come  percentuale e 
come rapporto  

 Individuare  multipli e divisori di numeri naturali 

 Intuire il concetto di potenze di numeri (avvio) 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza  

 Saper definire e applicare le proprietà delle 

OPERAZIONI 
 

1. Operazioni e proprietà 

a. Individuare  multipli e divisori di numeri 
naturali 

b. Intuire il concetto di potenze di numeri 
attraverso la presentazione dei numeri 
quadrati ed eventuale uso di materiale 
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quattro operazioni 

 Saper usare strategie per il calcolo orale 

 Saper calcolare la frazione di un numero  

 Saper effettuare  arrotondamenti ed 
approssimazioni nei calcoli (avvio) 

 

multibase (avvio) 

c. Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza (in particolare consolidare la 
tecnica della divisione con resto tra 
numeri naturali e saper eseguire divisioni 
con divisore decimale).  Anche con 
strategie grafiche diverse. 

d. Saper definire e applicare le proprietà delle 
quattro operazioni 

e. Saper usare strategie per il calcolo orale 

f. Saper calcolare la frazione di un numero  

g. Avvio al concetto di arrotondamenti ed 
approssimazioni nei calcoli 

h. Stimare il risultato di un’operazione 

 Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto  

 a partire da situazioni 
reali. 

 

 Classificare poligoni 

 Calcolare perimetri 

 Confrontare superfici di poligoni 

 Calcolare l’area 

SPAZIO E FIGURE  
(GEOMETRIA) 
 

2. Strumenti di disegno e 
misurazione 

a. Conoscere ed  usare gli strumenti di 
misurazione 

b. Confrontare le grandezze angolari e saperle 
misurare mediante goniometro  

c. Disegnare con riga, squadra e compasso, su 
foglio quadrettato e non, angoli,  rette 
parallele e perpendicolari e principali figure 
geometriche 

3. Figure geometriche: poligoni  a.    Riconoscere gli assi di simmetria, individuare i 
poligoni regolari (con uso del compasso) 

b.   Calcolare il perimetro e l’area di poligoni regolari e 
non 

4. Figure geometriche: il cerchio a. Conoscere le caratteristiche del cerchio e delle 
sue parti 

b. Calcolare la circonferenza e l’area 

5. Figure geometriche 
tridimensionali 

a. Concetto di figura tridimensionale: il cubo e il 
parallelepipedo 
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6. figure ruotate, traslate, riflesse 
(simmetriche) 

a. avvio al riconoscimento di figure ruotate, 
traslate e riflesse 

 Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo. 

 Utilizzare il sistema metrico decimale 

 Utilizzare l’euro 

 Misurare gli angoli 

 Misurare il tempo 

 Saper utilizzare elementi essenziali di logica 
e statistica 

 Calcolare le probabilità 

RELAZIONI, MISURE DATI E 
PREVISIONI 

 
 

1. Unità di misura diverse: misure, 
di lunghezza, di capacità, di 
massa 

2. Misurazione  

a. Conoscere il Sistema Metrico Decimale e saperlo 
utilizzare  

b. Conoscere le misure di superficie e saperle 
usare 

c. Stabilire relazioni di equivalenza con misure 
lineari 

d. Individuare campioni arbitrari per la misurazione 
di superfici 

e. Costruire ed usare il m2 come misura 
convenzionale 

f. Stabilire relazioni di equivalenza nella classe 
delle misure quadrate 

g. Uso del righello per misurazioni lineari. 

3. Unità di misura monetaria: euro a. Passare da un’unità di misura ad un’altra nel 
contesto del sistema monetario 

4. Misurazione dell’ampiezza 
angolare 

a. Uso del goniometro per misurare le ampiezze 
degli angoli 

5. Misurazione del tempo a. Conoscenza ed uso delle unità di misura del 
tempo 

6. Elementi essenziali di logica e 
statistica 

a. Costruire ed interpretare diagrammi (di Venn, 
Carrol, ad albero) ed ideogrammi  

b. Individuare i possibili sottoinsiemi e l’insieme 
complementare ad uno dato 

c. Leggere e interpretare grafici (areogrammi, 
istogrammi…) 

d. Utilizzare correttamente  i connettivi logici: e, o, 
se, allora ... 
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e. Utilizzare  quantificatori: qualche, almeno,… 

f.     Raccogliere ed elaborare dati 

g.     Individuare la media aritmetica e la moda 

7. Calcolo probabilistico e 
combinatorio 

a. Saper stabilire relazioni di causa- effetto 
all’interno di situazioni concrete 

b. Intuire il concetto di probabilità 

 Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 

 Risolvere situazioni problematiche PROBLEMI  
 
 

1. Esplorazione, rappresentazione 
e risoluzione di situazioni 
problematiche 

a. Saper usare tecniche e procedimenti diversi nella 
risoluzione di un problema: (individuazione e 
spiegazione dei dati, rappresentazione del 
procedimento risolutivo mediante operazioni, 
risposta) 

b. Saper ricercare, tra più informazioni, quelle utili e 
necessarie (consultazione di orari 
televisivi/ferroviari…) 

c. Dato un problema, rendere esplicite le 
informazioni implicite 

d. In un problema complesso, determinare la 
serie ordinata delle domande a partire da 
quella finale 

e. Dato un problema, ricavare, tabulare e utilizzare i 
risultati intermedi ottenuti come “nuovi" dati 
informativi  

f. Presentare e analizzare problemi con dati reali e 
inutili 

g. Risolvere problemi sulla compravendita 

h. Risolvere situazioni problematiche legate all’uso 
della percentuale 

i. Risolvere problemi sul peso 

j. Risolvere problemi sulle misure  

k. Risolvere  problemi geometrici (su perimetro ed 
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area) 

l. Analizzare  problemi basati su relazioni logiche 
(diagramma con frecce) 

m. Descrive il procedimento seguito per risolvere 
semplici problemi. 

n. Riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 

 
LEGENDA:  
corsivo – lavoro da avviare, in quanto poi ripreso nel nuovo ordine di scuola 
grassetto – lavoro da sviluppare in modo approfondito 


