
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Disciplina: Matematica 

Utenti destinatari: classe TERZA 

Denominazione: Circonferenza e cerchio 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Cerchio e circonferenza 
 Misure di grandezza: lunghezza della 

circonferenza e area del cerchio 
 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 
 

 

 

 Riprodurre figure utilizzando in modo 
opportuno gli strumenti 

 Conoscere definizioni e proprietà della 
circonferenza e del cerchio 

 Conoscere il π e utilizzarlo nelle formule e 
nella risoluzione di problemi 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico  
 Riconosce e risolve problemi valutando le informazioni 

                             Obiettivi 
 

 riconoscere circonferenza, cerchio e le loro 
parti  

 conoscere il numero π  
 calcolare la lunghezza della circonferenza e 

l’area del cerchio 
 ricavare e applicare formule dirette e 

inverse  
 risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 

                                  Contenuti 
 

 circonferenza e cerchio e parti di essi 
 lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio 
 poligoni inscritti e circoscritti 

 
 
 
 
 
 
 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: ott. novembre 

 
 
Metodologia 

 

Metodo deduttivo, induttivo, grafico, della ricerca 

 
 
Strumenti 

 

 

 Libri  di testo e di consultazione 
 Mezzi multimediali 
 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. 2 

Disciplina: Matematica 

Utenti destinatari: III 

Denominazione: Le funzioni e loro rappresentazione 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Il piano cartesiano e il concetto di funzione 
 Leggi fisiche e matematiche 
 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 
 
 

 

 Leggere, interpretare e costruire grafici e 
tabelle 

 Interpretare, costruire e trasformare 
formule per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà 

 Correlare nuove informazioni provenienti 
dalle diverse aree disciplinari e dalla realtà 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
 Si muove con sicurezza nel calcolo  
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e la loro coerenza 
 Utilizza in molte situazioni gli strumenti matematici appresi per operare nella realtà 

 

                             Obiettivi 
 Individuare e descrivere grandezze  
 Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni fra 

grandezze 
 Distinguere tra funzioni empiriche e 

funzioni matematiche 
 Usare il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni  
 Analizzare alcune leggi fisiche e 

matematiche mediante le funzioni 
 

                                  Contenuti 
 

 Il piano cartesiano 
 Grandezze costanti e grandezze variabili 
 Funzioni empiriche e matematiche 

 Costruzione e lettura grafici 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: ott. novembre e maggio 

 
 
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 

 

 Libri  di testo e di consultazione 
 Mezzi multimediali 
 Materiale integrativo 
 Laboratori  

 

 



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 III 

Denominazione: I numeri relativi e il calcolo letterale 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Numeri relativi: rappresentazione, 
ordinamento ed operazioni 

 Espressioni algebriche 
 Equazioni di I° 
 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 
 

 Conoscere i numeri relativi  e operare con 
essi 

 Conoscere monomi e polinomi e operare 
con essi 

 Risolvere problemi utilizzando le equazioni 
 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

specifico 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

  L’alunno: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 
 Riconosce e risolve problemi  in contesti diversi valutando  le informazioni e la loro coerenza 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi 

                             Obiettivi 
 conoscere i numeri relativi e operare con 

essi 
 conoscere monomi e polinomi e operare 

con essi 
 risolvere un’equazione di 1 grado ad una 

incognita 
 risolvere problemi con un’equazione 

                                  Contenuti 
  i numeri relativi 
  operazioni con i numeri relativi 
  calcolo letterale: monomi e polinomi 
  equazioni 
  problemi con le equazioni 

 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: gen. aprile 

 
 
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 

 Mezzi multimediali 
 Libro di testo  e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Laboratorio  

 

 



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 III 

Denominazione: La geometria dello spazio 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Poliedri e solidi di rotazione  
 Misure di grandezza: superfici e volume dei 

solidi, peso e peso specifico 
 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 
 
 

 Conoscere definizioni e proprietà dei solidi 
 Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali 
 Determinare superfici e volume delle figure 

solide più comuni  e dare stime di oggetti 
della vita quotidiana  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 Percepisce, descrive e rappresenta forme del piano e dello spazio relativamente complesse, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo  

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico  
 Riconosce e risolve problemi valutando le informazioni e la loro coerenza 

                             Obiettivi 
 

 Conoscere e classificare le figure solide e 
operare con esse   
 

 conoscere i sistemi di misura 
 

 ricavare e applicare formule dirette e 
inverse  

  
 risolvere problemi con le figure solide 

 

 risolvere problemi con solidi equivalenti 
 

                                  Contenuti 
 

 Retti e piani nello spazio 
 Poliedri e solidi di rotazione 
 Area laterale, totale, volume dei solidi   

(formule dirette e inverse) 
 Relazione tra peso, peso specifico e volume  

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: dic. maggio 

 
 
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 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. 

 

 

 Mezzi multimediali 
 Libro di testo  e di consultazione 
 Materiale integrativo 
 Laboratorio 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 

Disciplina: Matematica 

Utenti destinatari: CLASSE III 

Denominazione: Dati e previsioni 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in matematica 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Indagine statistica e calcolo dei valori medi 

 Calcolo delle probabilità di un evento 

casuale 

 Strategie di apprendimento in ambito 

scientifico-matematico 

 Rappresentare insiemi di dati di indagini 

statistiche 

 Calcolare ed utilizzare i valori medi adeguati alla 

tipologia dei dati a disposizione 

 Calcolare la probabilità in situazioni semplici 

 Leggere, interpretare e costruire tabelle e grafici 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni 

 Si muove con sicurezza nel calcolo  

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e la loro coerenza 

 Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità 

                             Obiettivi 

 

 Raccogliere e tabulare dati 

 Rappresentare graficamente i dati con 

diversi metodi 

 Interpretare una rappresentazione grafica 

di dati statistici 

 Individuare la moda, la mediana e la media 

aritmetica dei dati statistici 

 Calcolare la probabilità di un evento 

 Applicare il calcolo della probabilità alla 

genetica 

                                  Contenuti 

 

 indagine statistica e relative fasi 

 calcolo della moda, media, mediana 

 calcolo della probabilità 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: dicembre 

 
 
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 

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. 

 

 

Mezzi multimediali 

Libro di testo  e di consultazione 

Materiale integrativo 

Laboratorio 
 

-  

- FF CD audio  

-  

-  

-  

- CD audio  

- F Fla 

-  

- CD audio 

-  

-   
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