
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Disciplina: MATEMATICA 

Utenti destinatari: CLASSI QUARTE 

Denominazione: NUMERI E FORME 

Competenze chiave europee 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

 Competenza digitale          
 

 Imparare ad imparare 

                          

                            Conoscenze 

                                  

                                Abilità          

 

• Operazioni matematiche di base 

• I termini matematici 

• Il ruolo delle TSI nel quotidiano 

• Strategie di apprendimento in campo 

tecnologico e matematico 

 

 

• Saper applicare i principi e processi matematici di 

base nel contesto quotidiano. 

• Saper comunicare in linguaggio matematico oltre a 

saper usare i sussidi appropriati. 

• Essere capaci di usare strumenti digitali per produrre 

e presentare lavori. 

• Essere in grado di accedere ai servizi/ Internet, farvi 

ricerche e usarli a sostegno della creatività 

dell’innovazione e del pensiero critico. 

• Acquisire delle abilità di base come la lettura,  

                la scrittura, il calcolo e l’uso delle competenze TIC     

                necessarie per un ulteriore apprendimento. 

• Acquisire la capacità di utilizzare e maneggiare 

                strumenti e macchinari tecnologici nonché dati         

                scientifici per raggiungere  un obiettivo o per 

                formulare una decisione sulla base di dati probanti.      

      

 

                                                      TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali ; 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e  ne determina misure; 

• utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro...); 

• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 

• ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti matematici; 

• riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati; 

• descrive il procedimento seguito e riconosce varie strategie di soluzione. 

 
                     Obiettivi di apprendimento                                 Contenuti 

 

Numeri 

– Leggere e scrivere i numeri naturali, 

superiori al mille, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale; confrontarli 

e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta. 

– Eseguire operazioni con i numeri naturali 

 

 

 Numeri naturali oltre il mille, in parole e in cifre 

 Il valore posizionale delle cifre 

 Scomposizione e ricomposizione di  numeri naturali 

nelle corrispondenti somme di migliaia, centinaia, 

decine e unità 

 Addizioni e sottrazioni in riga e in colonna 



 

e verbalizzare le procedure di calcolo. 

– Eseguire addizioni e sottrazioni, 

utilizzando algoritmi scritti usuali. 

 

 Spazio e figure 

– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie,  

– Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura. 
 

 Il punto 

 Le linee  

 Le rette 

 Le semirette 

 I segmenti 

 Le principali figure piane 

 La simmetria 

 I problemi e la loro struttura 

 Istogrammi, diagrammi e tabelle 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Settembre-Ottobre 

 

 

Metodologia 

- Attività  ludiformi 

- Cooperative learning 

- Brain-storming 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Approccio metacognitivo 

- Learning by doing 

 

 

Strumenti 

 

 

 

 

 

- LIM 

- I- PAD (Classi digitali) 

- Libro di testo  

- Mappe concettuali 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 

DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 

percorso, mediante la somministrazione di schede strutturate 

e non, questionari a risposta multipla e a risposta aperta, per 

consentire di monitorare e calibrare costantemente l’azione 

didattica. 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 

feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli alunni, 

rappresentando un momento funzionale all’ apprendimento 

e alla formazione degli stessi. 

Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la valutazione 

verteranno sull’ acquisizione dei contenuti e dei processi, 

senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni con DSA, sarà 

consentito di espletare le verifiche con il 30 % del tempo 

aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le 

misure dispensative previste nel PDP. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Disciplina: MATEMATICA 

Utenti destinatari: CLASSI QUARTE 

Denominazione: LE QUATTRO OPERAZIONI 

Competenze chiave europee 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

 Competenza digitale          
 

 Imparare ad imparare 

                          

                            Conoscenze 

                                  

                                Abilità          

 

• Operazioni matematiche di base 

• I termini matematici 

• Il ruolo delle TSI nel quotidiano 

• Strategie di apprendimento in campo 

tecnologico e matematico 

 

 

• Saper applicare i principi e processi 

matematici di base nel contesto quotidiano 

• Saper comunicare in linguaggio matematico 

oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Essere capaci di usare strumenti digitali per 

produrre e presentare lavori 

• Essere in grado di accedere ai servizi/ 

Internet, farvi ricerche e usarli a sostegno 

della creatività dell’ innovazione e del 

pensiero critico 

• Acquisire delle abilità di base come la lettura,  

                 la scrittura, il calcolo    

e l’uso delle competenze TIC necessarie per 

un ulteriore apprendimento 

• Acquisire la capacità di utilizzare e maneggia- 

                re strumenti e macchinari tecnologici nonché      

                dati scientifici per raggiungere  un obiettivo o  

                per formulare una decisione sulla base di dati     

                probanti. 

 

                                                      TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali ; 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e  ne determina misure; 

• utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di   

misura (metro, goniometro...); 

• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 

• ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti matematici; 

• riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati; 

• descrive il procedimento seguito e riconosce varie strategie di soluzione. 

 
                     Obiettivi di apprendimento                                 Contenuti 

 

Numeri 

– Eseguire operazioni con i numeri naturali 

e verbalizzare le procedure di calcolo. 

– Eseguire addizioni e sottrazioni, 

utilizzando algoritmi scritti usuali. 

 

 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, 

con numeri naturali 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri 

naturali 



– Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

– Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero. 

– Stimare il risultato di una operazione. 

– Risolvere  problemi secondo determinati 

algoritmi. 

 

Spazio e figure 

– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie,  

– Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura. 
 

 Eseguire divisioni con dividendo e divisore 

intero 

 Usare strategie per il calcolo orale (anche con 

l’utilizzo delle proprietà) 

 Moltiplicare e dividere per 10/100/1000  

calcolare il reciproco di un numero: 

doppio/metà,triplo/terzo, ecc 

 Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, 

multipli/divisori). 

 Risolvere problemi con le quattro operazioni 

evidenziandone il procedimento logico di 

soluzione 

 I triangoli 

 Istogrammi,diagrammi e tabelle. 

 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Novembre- Dicembre 

 

 

Metodologia 

- Attività  ludiformi 

- Cooperative learning 

- Brain-storming 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Approccio metacognitivo 

- Learning by doing 

 

 

Strumenti 

 

 

 

 

 

- LIM 

- I- PAD (Classi digitali) 

- Libro di testo  

- Mappe concettuali 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 

DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 

percorso, mediante la somministrazione di schede 

strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 

risposta aperta, per consentire di monitorare e 

calibrare costantemente l’azione didattica. 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 

feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 

alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 

apprendimento e alla formazione degli stessi. 

Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 

valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 

e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 

alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 

verifiche con il 30 % del tempo aggiuntivo, e con 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 

dispensative previste nel PDP. 



 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

Disciplina: MATEMATICA 

Utenti destinatari: CLASSI QUARTE 

Denominazione: :   LE FRAZIONI E I NUMERI DECIMALI 

Competenze chiave europee 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

 Competenza digitale          
 

 Imparare ad imparare 

                          

                            Conoscenze 

                                  

                                Abilità          

 

• Operazioni matematiche di base 

• I termini matematici 

• Il ruolo delle TSI nel quotidiano 

• Strategie di apprendimento in campo 

tecnologico e matematico 

 

 

• Saper applicare i principi e processi 

matematici di base nel contesto quotidiano 

• Saper comunicare in linguaggio matematico 

oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Essere capaci di usare strumenti digitali per 

produrre e presentare lavori 

• Essere in grado di accedere ai servizi/ 

Internet, farvi ricerche e usarli a sostegno 

della creatività dell’ innovazione e del 

pensiero critico 

• Acquisire delle abilità di base come la lettura,  

                 la scrittura, il calcolo    

e l’uso delle competenze TIC necessarie per 

un ulteriore apprendimento 

• Acquisire la capacità di utilizzare e  maneggia- 

                re strumenti e macchinari tecnologici nonché      

                dati scientifici per raggiungere  un obiettivo o  

                per formulare una decisione sulla base di  

                dati probanti 

 

                                                      TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali ; 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e  ne determina misure; 

• utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di   

misura (metro, goniometro...); 

• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 

• ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti matematici; 

• riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati; 

• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, scale di 

riduzione, ...). 

• descrive il procedimento seguito e riconosce varie strategie di soluzione. 

 
                     Obiettivi di apprendimento                                 Contenuti 

 

Numeri 

– Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti 

 

 

 Le frazioni 

 Calcolare la frazione di una quantità 



– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

– Utilizzare numeri decimali e frazioni per 

descrivere situazioni quotidiane. 

– Stimare il risultato di una operazione. 

– Risolvere  problemi secondo determinati 

algoritmi 

 

Spazio e figure 

– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie,  

– Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura 
 

 Individuare la frazione complementare ad una 

frazione data          

 Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di 

uguale denominatore 

•       Riconoscere e rappresentare frazioni 

decimali. 

•       Tradurre la frazione decimale in numero 

decimale equivalente. 

•       Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, 

con numeri decimali 

•       Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri 

e decimali 

•       Eseguire divisioni con dividendo intero e 

decimale 

•      Individuare il significato e usare 

correttamente zero, virgola, valore 

posizionale delle cifre (nei numeri naturali e/o 

decimali) 

•      Risolvere semplici problemi con le 

frazioni/numeri decimali 

•       I quadrilateri 

•       Istogrammi, grafici e tabelle 

 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi e fasi di realizzazione: Gennaio- Febbraio 

 

 

Metodologia 

- Attività  ludiformi 

- Cooperative learning 

- Brain-storming 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Approccio metacognitivo 

- Learning by doing 

 

 

Strumenti 

 

 

 

 

 

- LIM 

- I- PAD (Classi digitali) 

- Libro di testo  

- Mappe concettuali 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 

DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 

percorso, mediante la somministrazione di schede 

strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 

risposta aperta, per consentire di monitorare e 

calibrare costantemente l’azione didattica. 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 

feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 

alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 

apprendimento e alla formazione degli stessi. 

Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 

valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 

e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 

alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 

verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 

dispensative previste nel PDP. 



 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 

Disciplina: MATEMATICA 

Utenti destinatari: CLASSI QUARTE 

Denominazione: LA MISURA 

Competenze chiave europee 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

 Competenza digitale          
 

 Imparare ad imparare 

                          

                            Conoscenze 

                                  

                                Abilità          

 

• Operazioni matematiche di base 

• I termini matematici 

• Il ruolo delle TSI nel quotidiano 

• Strategie di apprendimento in campo 

tecnologico e matematico 

 

 

• Saper applicare i principi e processi 

matematici di base nel contesto quotidiano 

• Saper comunicare in linguaggio matematico 

oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Essere capaci di usare strumenti digitali per 

produrre e presentare lavori 

• Essere in grado di accedere ai servizi/ 

Internet, farvi ricerche e usarli a sostegno 

della creatività dell’ innovazione e del 

pensiero critico 

• Acquisire delle abilità di base come la lettura,  

                 la scrittura, il calcolo    

e l’uso delle competenze TIC necessarie per 

un ulteriore apprendimento 

• Acquisire la capacità di utilizzare e  maneggia- 

                re strumenti e macchinari tecnologici nonché      

                dati scientifici per raggiungere  un obiettivo o  

                per formulare una decisione sulla base di  

                dati probanti 

 

                                                      TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali ; 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e  ne determina misure; 

• utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di   

misura (metro, goniometro...); 

• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 

• ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti matematici; 

• riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati; 

• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, scale di 

riduzione, ...); 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina misure; 

• descrive il procedimento seguito e riconosce varie strategie di soluzione. 

 
                     Obiettivi di apprendimento                                 Contenuti 

 

Numeri 

– Eseguire operazioni con numeri interi e 

 

 Conoscere,  usare, confrontare  le  unità  di 

misura  convenzionali  per   la   misura   di  



decimali, stimandone il risultato 

– Risolvere  problemi secondo determinati 

algoritmi 

 

Spazio e figure 

– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie,  

– Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

– Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule 

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura 

– Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stime. 

– Passare da un’unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 
              

lunghezze,  di  volume/capacità 

 Effettuare stime  e misure 

 Passare da una misura, espressa in una data 

unità         

 ad un'altra ad essa equivalente 

 Effettuare misure  di durate (in  ore, minuti, 

secondi…) 

 I perimetri dei poligoni   

 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Marzo- Aprile 

 

 

Metodologia 

- Attività  ludiformi 

- Cooperative learning 

- Brain-storming 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Approccio metacognitivo 

- Learning by doing 

 

 

Strumenti 

 

 

 

 

 

- LIM 

- I- PAD (Classi digitali) 

- Libro di testo  

- Mappe concettuali 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 

DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 

percorso, mediante la somministrazione di schede 

strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 

risposta aperta, per consentire di monitorare e 

calibrare costantemente l’azione didattica. 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 

feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 

alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 

apprendimento e alla formazione degli stessi. 

Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 

valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 



 

e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 

alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 

verifiche con il 30% del tempo aggiuntivo, e con 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 

dispensative previste nel PDP. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 

Disciplina: MATEMATICA 

Utenti destinatari: CLASSI QUARTE 

Denominazione: PERIMETRO ED AREA DEI POLIGONI 

Competenze chiave europee 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

 Competenza digitale          
   

 Imparare ad imparare 

                          

                            Conoscenze 

                                  

                                Abilità          

 

• Operazioni matematiche di base 

• I termini matematici 

• Il ruolo delle TSI nel quotidiano 

• Strategie di apprendimento in campo 

tecnologico e matematico 

 

 

• Saper applicare i principi e processi 

matematici di base nel contesto quotidiano 

• Saper comunicare in linguaggio matematico 

oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Essere capaci di usare strumenti digitali per 

produrre e presentare lavori 

• Essere in grado di accedere ai servizi/ 

Internet, farvi ricerche e usarli a sostegno 

della creatività dell’ innovazione e del 

pensiero critico 

• Acquisire delle abilità di base come la lettura,  

                 la scrittura, il calcolo    

e l’uso delle competenze TIC necessarie per 

un ulteriore apprendimento 

• Acquisire la capacità di utilizzare e  maneggia- 

                re strumenti e macchinari tecnologici nonché      

                dati scientifici per raggiungere  un obiettivo o  

                per formulare una decisione sulla base di  

                dati probanti 

 

                                                      TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali ; 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e  ne determina misure; 

• utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di   

misura (metro, goniometro...); 

• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 

• ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti matematici; 

• riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati; 

• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, scale di 

riduzione, ...); 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina misure; 

• descrive il procedimento seguito e riconosce varie strategie di soluzione. 

 
                     Obiettivi di apprendimento                                 Contenuti 

 

Numeri 

Eseguire operazioni con numeri interi e decimali, 

 

 Il perimetro dei poligoni 

 Diversità concettuale tra perimetro e area. 



stimandone il risultato 

– Risolvere  problemi secondo determinati 

algoritmi 

 

Spazio e figure 

– Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie,  

– Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

– Determinare il perimetro ed area di una 

figura utilizzando le più comuni formule 

 

Relazioni, dati e previsioni 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura 

– Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stime. 

– Passare da un’unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 
              

 L’area delle principali figure piane 

 Soluzione di semplici problemi inerenti il 

perimetro e l’ area. 

 

 

 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Maggio-Giugno 

 

 

Metodologia 

- Attività  ludiformi 

- Cooperative learning 

- Brain-storming 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Approccio metacognitivo 

- Learning by doing 

 

 

Strumenti 

 

 

 

 

 

- LIM 

- I- PAD (Classi digitali) 

- Libro di testo  

- Mappe concettuali 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 

DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 

percorso, mediante la somministrazione di schede 

strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 

risposta aperta, per consentire di monitorare e 

calibrare costantemente l’azione didattica. 

La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 

feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 

alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 

apprendimento e alla formazione degli stessi. 

Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 

valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 



 

e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 

alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 

verifiche con il 30 % del tempo aggiuntivo, e con 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 

dispensative previste nel PDP. 


