
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Disciplina: Matematica 

Utenti destinatari: CLASSE I 

Denominazione: Gli insiemi 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Concetto di insieme in matematica: 
rappresentazioni ed operazioni 

 Strategie di apprendimento in ambito 
scientifico-matematico 

 

 Rappresentare gli insiemi e operare con essi 
 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

specifico 
 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Conosce e utilizza il linguaggio matematico 

                             Obiettivi 

 
 individuare insiemi in senso matematico 
 rappresentare un insieme e usare 

l’opportuna simbologia 
 operare con gli insiemi 

 

                                  Contenuti 

 
 insiemi 
 rappresentazione di insiemi 

 operazioni con gli insiemi 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: sett. ottobre 

 
 
Metodologia 

 

Metodo induttivo, deduttivo, grafico, della 

ricerca 

 

 
 
Strumenti 

 

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) 

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 

 

 Mezzi multimediali 
 Libro di testo  e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Laboratorio 

 

-  

- FF CD audio  

-  

-  

-  

- CD audio  

- F Fla 

-  

- CD audio 

-  

-   

 



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: CLASSE I 

Denominazione: I numeri naturali e le operazioni 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 L’insieme dei numeri naturali: 
rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

 I sistemi di numerazione 
 Operazioni e proprietà 
 Potenze di numeri 
 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 

 Eseguire ordinamenti e confronti fra 
numeri, operazioni ed espressioni 

 Rappresentare i numeri su una retta 
 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

specifico 
 Utilizzare le informazioni nella pratica 

quotidiana e nella soluzione di semplici 
problemi di esperienza 
  
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

  Si muove con sicurezza nel calcolo 

 Conosce e utilizza il linguaggio matematico  

 Legge,comprende e analizza la traccia di un esercizio o di un problema 

                             Obiettivi 
 

 conoscere il concetto di numero e saper 

operare con esso 

 conoscere e operare con i numeri e  i 

sistemi di numerazione 

 conoscere e operare con operazioni dirette 

e inverse 

 usare il linguaggio dei simboli 

 risolvere  problemi ed eseguire espressioni 

aritmetiche 

 

                              Contenuti 
 

 Sistema di numerazione decimale 

 Le 4 operazioni 

 Le potenze e relative proprietà 

 Espressioni aritmetiche e con le potenze 

 Definizione di un problema e metodi di 
risoluzione 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: nov. febbraio 

 
 

Metodologia 

 
 Metodo induttivo, deduttivo, grafico, della 

ricerca  
 

 
 

Strumenti 
 

 Mezzi multimediali 
 Libro di testo  e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Laboratorio 

 



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) 

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: CLASSE I 

Denominazione: La geometria nel piano 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Gli enti fondamentali della geometria 
 Sistemi di misura 
 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 
 

 
 

 

 Riprodurre figure utilizzando in modo 
appropriato gli opportuni strumenti 

 Conoscere definizioni e proprietà degli enti 
geometrici e delle figure piane 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 
specifico 

 Utilizzare le informazioni nella pratica 
quotidiana e nella soluzione di semplici 
problemi di esperienza 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

  Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi 

 Conosce e utilizza il linguaggio matematico  
 Riconosce e risolve problemi valutando le informazioni 

                             Obiettivi 
 conoscere gli enti geometrici fondamentali 

e operare con essi  
 conoscere i sistemi di misura 
 conoscere,  riprodurre e misurare le figure 

piane 
 conoscere gli angoli  
 conoscere e classificare le figure piane 
 risolvere problemi con segmenti, angoli e 

perimetro delle figure piane 
 

 

                                  Contenuti 
 Enti geometrici fondamentali e loro 

proprietà 
 Angoli e loro proprietà 
 Sistemi di misura e operazioni con essi 
 Triangoli e loro proprietà  

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: ott. maggio 

 
 
Metodologia 

 
 Metodo induttivo, deduttivo, grafico, della 

ricerca  
 

 

 
 
Strumenti 
 

 

 

 Mezzi multimediali 
 Libro di testo  e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Laboratorio 

 

-  

- FF CD audio  

-  

-  



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) 

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: CLASSE I 

Denominazione: La divisibilità 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 
 Insiemi numerici 
 Operazioni e proprietà 
 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 
 

 
 Individuare multipli e divisori di un numero 
 Individuare multipli e divisori comuni a più 

numeri 
 Scomporre numeri naturali in fattori primi 
 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

specifico 
 Utilizzare le informazioni nella pratica 

quotidiana e nella soluzione di semplici 
problemi di esperienza 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
 Conosce e utilizza il linguaggio matematico  
 Legge,comprende e analizza la traccia di un esercizio o di un problema 

                             Obiettivi 
 

 approfondire il concetto di numero e saper 
operare con esso 

 conoscere i numeri primi e i numeri 
composti  

 ricercare i multipli e i divisori di un numero 
 cercare i multipli e i divisori comuni di più 

numeri 
 scomporre numeri in fattori primi  
 usare il linguaggio dei simboli 

 
 

                                  Contenuti 
 

 Numeri primi e composti 
 Multipli e divisori di un numero 
 Scomposizione in fattori primi 
 MCD e mcm 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: mar. aprile 

 
 
Metodologia 

 Metodo induttivo, deduttivo, grafico, della 
ricerca  

 
 
Strumenti 

 

 

 Mezzi multimediali 
 Libro di testo  e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Laboratorio 

 

-  

-  

-  



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) 

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: CLASSE I 

Denominazione: Frazioni 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Le frazioni: rappresentazioni, proprietà, 
operazioni e problemi 

 Strategie di apprendimento in ambito 
scientifico-matematico 

 Eseguire ordinamenti e confronti fra 
frazioni, operazioni ed espressioni 

 Rappresentare le frazioni su una retta 
 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

specifico 
 Utilizzare le informazioni nella pratica 

quotidiana e nella soluzione di semplici 
problemi di esperienza 
 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
 Conosce e utilizza il linguaggio matematico  
 Legge, comprende e analizza la traccia di un esercizio o di un problema 

 

                    Obiettivi 
 

 approfondire il concetto di numero e saper 
operare con esso 

 conoscere, classificare e confrontare 
frazioni 

 riconoscere frazioni equivalenti e ridurre ai 
minimi termini 

 svolgere operazioni con le frazioni 

 

 

                         Contenuti 
 

 La frazione come operatore 
 Operazioni con le frazioni 
 Problemi con le frazioni 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: apr. maggio 

 
 
Metodologia 

 

Metodo induttivo, deduttivo, grafico, della 

ricerca 

 

 
 
Strumenti 

 

 Mezzi multimediali 

 Libro di testo  e di consultazione 

 Materiale integrativo 

 Laboratorio 

 



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) 

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. 
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