
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 

Disciplina: MATEMATICA 

Utenti destinatari: CLASSI QUINTE 

Denominazione: FRA NUMERI E FIGURE……… RIEPILOGHIAMO 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare. 

 

Conoscenze 
 

Abilità 

 Conoscenza del calcolo, delle misure e delle 
strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base. 

 Comprensione dei termini e dei concetti 
matematici. 

 La tecnologia, i prodotti e i processi tecnologici. 

 L’impatto della scienza e della tecnologia 
sull’ambiente naturale. 

 Le tecnologie della società dell’informatica 

 Strategie di apprendimento in ambito logico‐ 
matematico 

 Sviluppare un ragionamento matematico.
 Acquisire ed interpretare le informazioni.

 Risolvere problemi 

 Comunicare in linguaggio matematico.

 Avere la capacità di usare e maneggiare strumenti e 
macchinari tecnologici, oltre che dati scientifici, per 
conseguire un obiettivo, per prendere decisione o 
trarre conclusione sulla base di dati probanti.

 Saper usare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informatica.

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e assimilare 
le nuove conoscenze per organizzare i propri 
apprendimenti.



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 
L’alunno: 

 
‐  si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice; 
‐ ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 
‐ ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 
‐ riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza; 
‐ legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 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 strategie di soluzione diverse dalla propria; 
‐ costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 

altri; 
‐ riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione, ...); 
‐ sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 

Numeri 
 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice, a seconda 
delle situazioni.   
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

– Eseguire la divisione con resto fra numeri 

 

 

  Gli insiemi numerici: numeri interi e 
numeri decimali. Il valore posizionale delle 
cifre: scomposizioni e composizioni. 

 
 Le 4 operazioni, in riga e in colonna, tra 

numeri interi e decimali. Consolidamento. 
 
 Strategie di calcolo mentale e veloce. 



naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. 

– Stimare il risultato di una operazione. 
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 

in situazioni quotidiane. 
– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. 

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

–  
 

Relazioni, dati e previsioni 
 

– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 
ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, 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. 

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta 
di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 

 
 

Spazio e figure 
 

– Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

– Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, squadre, software di 
geometria). 

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

– Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

 
 La classe dei milioni e dei miliardi 
 
   I numeri romani 

   
  Problemi  aritmetici e geometrici risolti secondo     

 un percorso logico- matematico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Riconoscimento dei poligoni e delle loro 

caratteristiche. 
  
 Costruzione di figure, con l’uso di strumenti, per 

la riproduzione e/o modellizzazione.


 Confronto e misurazione di angoli. Uso del 
goniometro. 


 Concetto di perimetro.  Calcolo e formule 
dirette.
 
 
 
 
 
 



verticalità, parallelismo. 
– Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
– Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

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 QUINTE 

Denominazione: RICORDANDO CIO’ CHE SI SA, IMPARIAMO ALTRE NOVITA’…..  

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare. 

 

Conoscenze 
 

Abilità 

 Conoscenza del calcolo, delle misure e delle 
strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base. 

 Comprensione dei termini e dei concetti 
matematici. 

 La tecnologia, i prodotti e i processi tecnologici. 

 L’impatto della scienza e della tecnologia 
sull’ambiente naturale. 

 Le tecnologie della società dell’informatica 

 Strategie di apprendimento in ambito logico‐ 
matematico 

 Sviluppare un ragionamento matematico.
 Acquisire ed interpretare le informazioni.

 Risolvere problemi 

 Comunicare in linguaggio matematico.

 Avere la capacità di usare e maneggiare 
strumenti e macchinari tecnologici, oltre che 
dati scientifici,  per conseguire un obiettivo, 
per prendere decisione o trarre conclusione 
sulla base di dati probanti.

 Saper usare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informatica.

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 
L’alunno: 

 

 
‐  si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice; 
‐  riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo; 
‐  descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; 
‐  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; 
‐ riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza; 
‐ legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 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 strategie di soluzione diverse dalla propria; 
‐ costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 

di altri; 
‐ riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...); 
‐ sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 



Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Numeri 
 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni. 

– Eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. 

– Stimare il risultato di una operazione. 

– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali in situazioni quotidiane. 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. 

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

 
Relazioni, dati e previsioni 

 

– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, 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. 

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima quantificazione 
nei casi più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 

 
Spazio e figure 

 

– Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

 
 

 Elevamento di un numero a potenza. Le 
potenze del 10 e i polinomi. 

 Le quattro operazioni con i numeri naturali e 
decimali. Le proprietà delle operazioni. 
Strategie di calcolo mentale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Problemi.  Risoluzioni secondo uno schema 
logico- matematico. Strategie risolutive 
diverse. 

 Le unità di misura di lunghezza. Equivalenze. 
 I connettivi logici “non – e-  o” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I triangoli:  classificazione e principali 
caratteristiche. 

 Il perimetro dei poligoni: formule dirette e 
inverse. 

 
 
 
 

 



punti. 
– Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

 

 
 Ingrandimenti e riduzioni 

 

Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Ottobre/Novembre 

 

 
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 QUINTE 

Denominazione: TRA NUMERI, PROBLEMI, FIGURE E…IMPARIAMO SEMPRE PIU’. 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare. 

 

Conoscenze 
 

Abilità 

 Conoscenza del calcolo, delle misure e delle 
strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base 

 Comprensione dei termini e dei concetti 
matematici 

 La tecnologia, i prodotti e i processi tecnologici. 

 L’impatto della scienza e della tecnologia 
sull’ambiente naturale 

 Le tecnologie della società dell’informatica 

 Strategie di apprendimento in ambito logico‐ 
matematico 

 Sviluppare un ragionamento matematico.
 Acquisire ed interpretare le informazioni.

 Risolvere problemi 

 Comunicare in linguaggio matematico.

 Avere la capacità di usare e maneggiare 
strumenti e macchinari tecnologici, oltre che 
dati scientifici, per conseguire un obiettivo, 
per prendere decisione o trarre conclusione 
sulla base di dati probanti.

 Saper usare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informatica.

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
 

‐  si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice; 

‐  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; 
‐ riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza; 
‐ legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 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 strategie di soluzione diverse dalla propria; 
‐ costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 

di altri; 
‐ riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...); 
‐ sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Numeri 
 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
       mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda   
delle situazioni.  
– Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. 

 Le quattro operazioni con i numeri naturali e 
decimali. Le proprietà delle operazioni. Strategie 
di calcolo veloce. 

 I numeri primi 
 Multipli e divisori. I criteri di divisibilità. 

Scomposizione in fattori primi. 
 Le espressioni aritmetiche. 

 
 
 



– Stimare il risultato di una operazione. 
– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali in situazioni quotidiane. 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. 

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

 
Relazioni, dati e previsioni 

 

– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, 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. 

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima quantificazione 
nei casi più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 

 
Spazio e figure 

 

– Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

– Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Problemi con le quattro operazioni. Risoluzioni 

secondo uno schema logico- matematico. 
Strategie risolutive diverse. 

 
 
 
 

 
 
 

 Le misure di capacità. 
 Equivalenze. 
 La probabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il piano cartesiano. 
 La traslazione. 
 La rotazione. 
 La simmetria. 

 
 



utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

 

  






























 Situazioni problematiche con le 4 operazioni; 
problemi risolti secondo un percorso logico- 
matematico.

 

 

 

 

 

 L’espressione aritmetica
 Problemi con un’espressione aritmetica.
 Formulazione di un testo problematico 

partendo da un’espressione aritmetica

Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Dicembre‐Gennaio 

 

 
Metodologia 

‐ Attività ludiformi 
‐ Cooperative learning 
‐ Brain‐storming 
‐ Lezione frontale 
‐ Lezione interattiva 
‐ Approccio metacognitivo 
‐ Learning by doing 

 ‐ LIM 



 ‐ 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 QUINTE 

Denominazione: TRA FRAZIONI, FIGURE E MISURE…….. 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare. 

 

Conoscenze 
 

Abilità 

 Conoscenza del calcolo, delle misure e delle 
strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base. 

 Comprensione dei termini e dei concetti 
matematici. 

 La tecnologia, i prodotti e i processi tecnologici. 

 L’impatto della scienza e della tecnologia 
sull’ambiente naturale. 

 Le tecnologie della società dell’informatica 

 Strategie di apprendimento in ambito logico‐ 
matematico 

 Sviluppare un ragionamento matematico.
 Acquisire ed interpretare le informazioni.

 Risolvere problemi 

 Comunicare in linguaggio matematico.

 Avere la capacità di usare e maneggiare 
strumenti e macchinari tecnologici, oltre che 
dati scientifici,  per conseguire un obiettivo, 
per prendere decisione o trarre conclusione 
sulla base di dati probanti.

 Saper usare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informatica.

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
 

‐  si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice; 

‐  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; 
‐ riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza; 
‐ legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 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 strategie di soluzione diverse dalla propria; 
‐ costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 

di altri; 
‐ riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...); 
‐ sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Numeri 

 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni. 

– Eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. 

 

 
 
 Le quattro operazioni con i numeri naturali e     

decimali. 
 

 
 
 
 



– Stimare il risultato di una operazione. 
– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

– Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

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

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

 
Spazio e figure 

 

– Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

– Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. 

– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 

Relazioni, dati e previsioni 
 

– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

 
 Le frazioni: concetto, tipologie, confronto. 
 Calcolo di frazioni: valore della parte frazionaria, 

valore della parte complementare, valore 
dell’intero. 

 La percentuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Il cerchio e i suoi elementi. La 
circonferenza. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 L’area del rettangolo. 
 L’area dei  quadrilateri e dei triangoli. 

Scomposizione di figure. Formule dirette 
ed inverse. 

 
 
 
 
 
 
 

 Moda, media e mediana. Indagini e 
grafici. 

 
 
 Problemi aritmetici e geometrici. Risoluzioni 

secondo uno schema logico- matematico. 
Strategie risolutive diverse. 

 
 
 



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. 

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi 

intuire e cominciare ad argomentare qual è il 

  

Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Febbraio‐Marzo 

 

 
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 

 
 Le unità di misura: 

               - misure di superficie. Equivalenze; 
               - misure di peso.  Equivalenze.    
                 Peso lordo, peso netto, tara.   

 
 
 
 

 



 dispensative previste nel PDP. 





UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5 

Disciplina: MATEMATICA 

Utenti destinatari: CLASSI QUINTE 

Denominazione: MISURIAMO E CALCOLIAMO…….. 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare. 

 

Conoscenze 
 

Abilità 

 .Conoscenza del calcolo, delle misure e delle 
strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base. 

 Comprensione dei termini e dei concetti 
matematici. 

 La tecnologia, i prodotti e i processi tecnologici. 

 L’impatto della scienza e della tecnologia 
sull’ambiente naturale. 

 Le tecnologie della società dell’informatica 

 Strategie di apprendimento in ambito logico‐ 
matematico 

 Sviluppare un ragionamento matematico.
 Acquisire ed interpretare le informazioni.

 Risolvere problemi 

 Comunicare in linguaggio matematico.

 Avere la capacità di usare e maneggiare 
strumenti e macchinari tecnologici, oltre che 
dati scientifici,  per conseguire un obiettivo, 
per prendere decisione o trarre conclusione 
sulla base di dati probanti.

 Saper usare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informatica.

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
 

‐  si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice; 

‐  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; 
‐ riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza; 
‐ legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 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 strategie di soluzione diverse dalla propria; 
‐ costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 

di altri; 
‐ riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...); 
‐ sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Numeri 

 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni. 

– Eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. 

 

 
 Le quattro operazioni con i numeri naturali 

e decimali 
 I numeri relativi. Operazioni con numeri 

relativi. 
 
 

 
 



– Stimare il risultato di una operazione. 
– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

– Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

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

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

Spazio e figure 
 

– Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

– Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. 

– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 

Relazioni, dati e previsioni 
 

– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 
misure e stime. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I solidi. Poliedri e non poliedri: 
       - sviluppo dei solidi 

-  superficie laterale e totale; 
-  il volume dei poliedri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 L’area del cerchio. 
 I poligoni regolari. L’apotema. 
 L’area dei poligoni regolari. 

 
 

 
 
 
 Problemi aritmetici e geometrici. Risoluzioni 

secondo uno schema logico- matematico. 
Strategie risolutive diverse. 

 
 
 
 
 

 
 Il volume e la sua misura: il metro cubo. 
 Le misure di valore e la compravendita. 
 Le misure di tempo. Operazioni con le misure di 

tempo. 



– Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema monetario. 

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima quantificazione 
nei casi più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 
 

Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Aprile – 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 



 


