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- I percorsi di apprendimento: architettura verticale della disciplina 

- Quadro riassuntivo delle prove comuni di verifica 

- Le prove di ingresso 

- Le prove in itinere 

- Le prove di fine percorso 

- Le osservazioni sistematiche 

 

 

 



 

 

Percorsi di apprendimento  -  Architettura verticale di Matematica 

 

Campo di esperienza      Articolazione del campo di esperienza      
                                              

 

 

CLASSE PRIMA  170 ORE 

NUMERO Conosco la struttura del numero  

Opero con i numeri: imparare le operazioni favorendo il loro uso nella vita quotidiana 

Uso i numeri in contesti diversi e in vari registri semiotici 

SPAZIO E FIGURE Mi oriento nello spazio/realtà da punti di vista diversi 

MISURA Che cosa posso misurare: osservare gli oggetti nella realtà e individuare grandezze misurabili 

 

CLASSE SECONDA 170 ORE 

NUMERO Conosco la struttura del numero  

Opero con i numeri: imparare le operazioni favorendo il loro uso nella vita quotidiana 

Uso i numeri in contesti diversi e in vari registri semiotici 

SPAZIO E FIGURE Mi oriento nello spazio/realtà da punti di vista diversi 

MISURA Come posso misurare: misurazioni arbitrarie 

 

CLASSE TERZA 170 ORE 

NUMERO Conosco la struttura del numero  

Opero con i numeri: imparare le operazioni favorendo il loro uso nella vita quotidiana 

Uso i numeri in contesti diversi e in vari registri semiotici 

SPAZIO E FIGURE Conosco le figure: riconoscere alcune figure dello spazio e del piano; dallo spazio al piano 

Trasformo le figure: conoscere e rappresentare simmetrie, traslazioni 

MISURA Misuro oggetti: strumenti di misura adeguati; dalle misure arbitrarie a quelle convenzionali 

 

 

 

CLASSE QUARTA 170 ORE 

NUMERO Conosco la struttura del numero  

Opero con i numeri: imparare le operazioni favorendo il loro uso nella vita quotidiana 

Uso i numeri in contesti diversi e in vari registri semiotici 

SPAZIO E FIGURE Conosco le figure: riconoscere alcune figure dello spazio e del piano; dallo spazio al piano 

Trasformo le figure: conoscere e rappresentare simmetrie, traslazioni 

MISURA  Misuro con unità di misura convenzionali: Sistema Internazionale; multipli e sottomultipli di 

unità fondamentali 

 

CLASSE QUINTA 170 ORE 

NUMERO Conosco la struttura del numero  

Opero con i numeri: imparare le operazioni favorendo il loro uso nella vita quotidiana 

Uso i numeri in contesti diversi e in vari registri semiotici 

SPAZIO E FIGURE Misuro le figure: perimetro e area delle figure 

MISURA Misuro con unità di misura convenzionali: Sistema Internazionale; multipli e sottomultipli di 

unità fondamentali 



 

 

Quadro riassuntivo delle prove comuni di verifica 

MATEMATICA 

Classe Campo di esperienza – Articolazione del campo di esperienza  Tipologia della prova 

 

1° 

NUMERO – SPAZIO E FIGURE – MISURA - LOGICA 
 

Sapere contare 

Scrivere i numeri  

Riconoscere e confrontare quantità 

Associare simbolo numerico a quantità entro il dieci. 

Conoscere i numeri entro il 20 

Operare con i numeri entro il 20 

Decodificare situazioni problematiche 

Sapersi orientare nello spazio 

Usare linguaggi logici 

 

 

 

 

 

Prove d ingresso:   
Prova scritta scrittura spontanea 
Conta a voce fino …. 
Corrispondenza parola-quantità  
Dispone, identifica, trova gruppi di oggetti e li mette a confronto 

Prove di I quadrimestre:  
Conta e conosce il numero 
Tanti quanti, di più di meno 
Riconosce le proprietà topologiche ( dentro- fuori; vicino-lontano; ecc.) 
Esegue un percorso in base ai comandi 
Rappresenta graficamente il percorso  
Classifica oggetti  
Identifica criteri di classificazione 

Prove di II quadrimestre: 
Conta e scrive numeri, riordina e confronta (>,<, =) 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri,  
Addizioni in riga. 
Riconosce  facili situazione problematiche di addizione e sottrazione 
Riconosce e nomina forme geometriche in oggetti di uso comune e materiale 
strutturato 
Riordina forme per  grandezza. 
Si muove sul reticolo 
Riconosce destra/sinistra rispetto a se 
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2° 

NUMERO – SPAZIO E FIGURE – MISURA - LOGICA 
 

Comprendere il significato dei numeri naturali e operare con 

essi sia mentalmente sia per iscritto. 

Affrontare situazioni problematiche. 

Classificare 

Usare linguaggi logici 

Rappresentare numeri in base 10 e conoscere il valore 

posizionale dei numeri naturali. 

Operare con i numeri (addizione e sottrazione) 

Sapersi orienta nello spazio 

Conoscere la struttura del numero 

Operare con i numeri (avvio alla moltiplicazione) 

 

Prove di ingresso: 
Entro il 20: 
Conta e scrive sequenza numerica confronta numeri entro il 20   
Completa sequenze numeriche (precede- segue)  
Esegue addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri,  
Risolve problemi utilizzando il disegno, individuando l’operazione adatta 
(addizione e sottrazione) 
Forma e definisce i raggruppamenti 
Riconosce e denomina le figure principali 
 
Prove di I quadrimestre: 
Entro il 50: 
Conta e scrive il numero 
Riordina e confronta (<, >, =) 
Completa linee dei numeri e sequenze numeriche 
Effettua rappresenta e registra raggruppamenti in base 10    
Esegue addizioni e sottrazioni in riga e in colonna senza cambio. 
Individua sul reticolo i punti dalle coordinate 
Legge i dati da un grafico o una tabella  
Rappresenta dati su un grafico a blocchi 
 
Prove di II quadrimestre: 
Entro il 100: 
Compone e scompone i numeri  
Riordina e confronta numeri 
Compone e scompone i numeri in unità e decine  
Completa catene di numeri aggiungendo decine e unità  
Distribuisce in parti uguali una quantità 
Utilizza il simbolo della moltiplicazione in addizioni ripetute 
Rappresenta graficamente e risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso 



 

 

di addizione, sottrazione. 
Classifica e rappresenta figure e numeri in base a due proprietà 
Raccoglie dati e informazioni e li rappresenta attraverso diagrammi. 
Utilizza i connettivi logici ( e; o; non) 
Stabilisce i valori di verità degli enunciati. 
Effettua spostamenti seguendo comandi. 
Rappresenta percorsi sul reticolo 
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3° 

NUMERO – SPAZIO E FIGURE – MISURA - LOGICA 
Conoscere e operare con i numeri  

Decodificare situazioni problematiche 

Usare linguaggi logici 

Sapersi orientare nello spazio 

 

Prove d’ ingresso: 
Entro il 100: 
Compone e scompone i numeri  
Riordina e confronta numeri 
Compone e scompone i numeri in unità e decine  
Completa catene di numeri aggiungendo decine e unità  
Rappresenta graficamente e risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso 
di addizione, sottrazione. 
Classifica e rappresenta figure e numeri in base a due proprietà 
Raccoglie dati e informazioni e li rappresenta attraverso diagrammi 
Utilizza i connettivi logici ( e; o; non) 
 
Prove 1° quadrimestre 
Entro il 999 
Numera in senso progressivo e regressivo 
Legge, scrive,ordina e confronta 
Conta, raggruppa e rappresenta in base 10 fino al cambio di terz’ordine 
Compone e scompone numeri in base al corretto valore posizionale 
Esegue addizioni e sottrazioni in colonna con cambi unità e decine 
Esegue calcoli mentali con addizioni e sottrazioni 
Completa tabelle di addizioni e sottrazioni 
Memorizza catene di numeri (orale) 
Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di addizione, sottrazione.  



 

 

Rappresenta graficamente e risolve situazioni problematiche di struttura 
moltiplicativa (moltipl. e divis.) 
Riconosce e disegna simmetrie in oggetti e figure geometriche 
 
Prove 2° quadrimestre 
Compone e scompone numeri ed esegue equivalenze fra numeri in base al valore 
posizionale 
Esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni( a una cifra) in colonna con cambi 
Esegue calcoli mentali con addizioni e sottrazioni applicando strategie di calcolo 
Verifica la memorizzazione delle tabelline  
Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di addizione, sottrazione. 
Risolve situazioni problematiche di struttura moltiplicativa (moltipl. e divis.) 
Riconosce e disegna linee curve- dritte; riconosce e disegna rette semirette 
segmenti; riconosce e disegna incidenti parallele perpendicolari 
Classifica elementi in base a tre caratteristiche e rappresenta con diagrammi 
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4° 

NUMERO – SPAZIO E FIGURE – MISURA - LOGICA 

Conoscere e operare con i numeri  

Affrontare situazioni problematiche 

Usare linguaggi logici 

Misurare  

Sapersi orientare nello spazio  

 

Prove d’ingresso 
Compone e scompone numeri ed esegue equivalenze fra numeri in base al valore 
posizionale.  
Completa sequenze e tabelle  
Completa catene di numeri aggiungendo centinaia, decine, unità  
Esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni( a una cifra) in colonna con cambi 
Esegue calcoli mentali con addizioni e sottrazioni applicando strategie di calcolo 
Verifica la memorizzazione delle tabelline  
Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di addizione, sottrazione e 
struttura moltiplicativa 
 
 
 
 



 

 

Prove 1° quadrimestre 
Ordine delle migliaia 
Legge e scrive numeri naturali nel periodo delle migliaia 
Compone e scompone numeri in base al valore posizionale  
Stabilisce equivalenze e confronta 
Esegue addizioni e sottrazioni in colonna con più cambi 
Esegue moltiplicazioni x10,100,1000 
Esegue moltiplicazioni in colonna a una e due cifre 
Esegue calcoli mentali e scritti applicando le proprietà: commutativa e associativa 
Legge l’orologio analogico e data l’ora disegna le lancette 
Risolve situazioni problematiche con una domanda e due operazioni 
Verifica la memorizzazione delle tabelline  
Riconosce multipli di un numero  
Classifica multipli e indica vero o falso con uso di quantificatori 
Disegna e classifica angoli 
 
Prove 2° quadrimestre 
Esegue operazioni in riga e in colonna 
Risolve problemi con le quattro operazioni 
Confronta frazioni con numeratore o denominatore uguale  
Calcola la frazione di un numero 
Riconosce frazioni equivalenti  
Risolve problemi con un calcolo di frazione 
Completa tabelle con multipli e divisori 
Esegue equivalenze con misure di lunghezza note 
Classifica poligoni 
Misura angoli 
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5° 

NUMERO – SPAZIO E FIGURE – MISURA - LOGICA 
Conoscere e operare con i numeri  
Affrontare situazioni problematiche 
Usare linguaggi logici 
Misurare  
Sapersi orientare nello spazio  
 
 

Prove  d’ingresso 
Esegue operazioni in riga e in colonna 
Risolve problemi con le quattro operazioni 
Colora le parti di una figura che corrispondono a una frazione data 
Confronta frazioni   
Misura lunghezze con unità di misura note di lunghezza note 

Prove 1° quadrimestre 
Legge scrive e opera con numeri fino all’ordine del milione 
Legge e scrive numeri decimali 
Stabilisce equivalenze tra numeri decimali 
Trasforma frazioni in numeri decimali e viceversa 
Esegue moltiplicazioni e divisioni x10,100,1000 con i numeri decimali 
Esegue operazioni in colonna con numeri decimali 
Stabilisce equivalenze tra misure di lunghezza, massa e capacità 
Risolve problemi con il calcolo della percentuale  
Classifica triangoli in base alle proprietà principali 
Risolve semplici problemi su calcolo dl perimetro e misura di angoli  

Prove 2° quadrimestre 
Esegue le quattro operazioni in colonna con numeri interi e decimale  
Esegue divisioni con il divisore maggiore di 10 
Esegue calcoli mentali applicando le proprietà delle operazioni: associativa, 
distributiva, invariantiva 
Esegue equivalenze fra misure 
Risolve problemi: con più operazioni/con calcolo di frazioni e di percentuali/                                
con le misure di tempo 
Classifica quadrilateri in base alle proprietà principali 
Risolve problemi su calcolo di perimetro e misure degli angoli 
Risponde a domande su calcolo di superficie 
 



 

 

 

Campo di esperienza

MISURA 

 

CONFRONTO 

TRA GRANDEZZEMISURABILI 

 

 

RICONOSCIMENTO 

DI GRANDEZZE MISURABILI 

 

SISTEMA ARBITRARIO 

DI MISURAZIONE 

 

SISTEMA CONVENZIONALE 

DI MISURAZIONE 

LUNGHEZZA 

CAPACITÀ 

MASSA 

SUPERFICIE 

AMPIEZZA 



 

 

Campo di esperienza 

SPAZIO e FIGURE 

 

ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

e NEL PIANO 

PRINCIPALI ENTI GEOMETRICI 

COLLOCAZIONE DI OGGETTI NELL’AMBIENTE 

SISTEMA DI RIFERIMENTO CARTESIANO 
 

PUNTO 

LINEA 

ANGOLO 

 

PRINCIPALI FIGURE 

NELLO SPAZIO E NEL PIANO 

PROPRIETÀ 

ISOPERIMETRIE 

EQUIESTENSIONE 

TRASFORMAZIONI 

SIMMETRIE 

TRASLAZIONI 

ROTAZIONI 



 

 

Campo di esperienza 

NUMERO 

 

CONFRONTARE 

E ORDINARE 

 

COMPRENDERE LA SRITTURA 

 

OPERARE 
 

STRATEGIE DI SOLUZIONE 

IN SITUAZIONI PROBLEMATICHE ADDIZIONE 
SOTTRAZIONE 

MOLTIPLICAZIONE 
DIVISIONE 

 

CALCOLO VELOCE 
COMBINATORIA 

STATISTICA 

PROBABILITÀ 

 

SCRITTURE DIVERSE 

DEL NUMERO 



 

 

Campo di esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGICA 

 

CONFRONTARE 

CLASSIFICARE 

OGGETTI 

 

STABILIRE LA POSSIBILITÀ 

DI UN EVENTO 

 

 

RAPPRESENTARE 

ICONICAMENTE  

SEMPLICI DATI 

 

USARE DIAGRAMMI 

DI VARIO TIPO 

ESEGUIRE UN’INDAGINE 

SU UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO 

 

STABILIRE 

RAPPRESENTARE 

RELAZIONI 
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