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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ

1. Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto
e mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali.

L'alunno è in grado di:

 leggere e scrivere i numeri oltre il 
milione;

 comprendere il valore posizionale
delle cifre, il significato e l'uso 
dello zero;

 numerare, confrontare e ordinare 
i numeri oltre il milione;

 comporre e scomporre numeri nei
diversi ordini e periodi;

 riconoscere i numeri interi relativi;
 riconoscere le differenze tra i 

diversi sistemi di numerazione;
 conoscere i numeri decimali;
 confrontare e ordinare i numeri 

decimali;
 comporre e scomporre numeri 

decimali;
 conoscere la frazione come 

operatore di grandezze;
 confrontare e ordinare frazioni;
 operare con le frazioni;
 eseguire le quattro operazioni, 

anche con numeri decimali, con 
padronanza degli algoritmi;

 calcolare il valore delle 

 numeri interi oltre il 
milione.

 relazione di 
maggioranza, 
minoranza e 
uguaglianza.

 simboli > < =.
 composizione e 

scomposizione 
 numeri relativi.
 numeri decimali.
 simboli > < =.
 la frazione come parte

di un intero.
 frazioni proprie, 

improprie, apparenti, 
decimali.

 la frazione come 
operatore.

 le quattro operazioni e
l'uso delle loro 
proprietà.

 i multipli e i divisori.
 strategie di calcolo 

mentale.

 lettura e scrittura di numeri interi  e decimali
in cifre e in lettere a graduale difficoltà 

 rappresentazione sull'abaco e in tabella dei 
numeri oltre il milione

 stabilire relazioni tra numeri interi e decimali
(uguaglianza - minoranza – maggioranza): uso
corretto dei simboli > < =

 ordinare e confrontare secondo il criterio di 
“precede”, “segue”, dal maggiore al minore e 
viceversa

 individuare gli operatori in una catena 
numerica

 esercizi di composizione e scomposizione 
di numeri  a vari livelli di difficoltà

 individuazione del numero maggiore e 
minore che si può ottenere usando 
contemporaneamente più cifre

 moltiplicazioni di fattori uguali
 analizzare in situazioni concrete la scrittura 

di numeri con il segno + o – posto a sinistra
 ordinare i numeri relativi sulla linea dei 

numeri
 lettura e scrittura dei numeri romani ( in 

collegamento con il programma di storia)
 approfondimento del concetto di frazione



espressioni aritmetiche;
 conoscere multipli e divisori di un 

numero;
 stimare l'ordine di grandezza del 

risultato e controllare l'esattezza 
del calcolo;

 conoscere procedure e strategie 
di calcolo mentale, utilizzando 
anche le proprietà delle 
operazioni.

 consolidamento delle frazioni proprie, 
improprie, apparenti, decimali

 trasformare le frazioni decimali in numeri 
decimali e viceversa

 ordinare frazioni in modo crescente o 
decrescente

 calcolare la frazione di un numero
 data una frazione calcolare l'intero
 calcolare la percentuale di un numero
 trasformare le frazioni in percentuale
 i termini delle operazioni
 le prove delle operazioni
 esercizi di consolidamento sulle quattro 

operazioni in colonna e non con numeri interi e
decimali

 esecuzione di moltiplicazioni e divisioni di 
numeri interi e decimali per 10, 100 e 1000

 calcolare i divisori e i multipli di un numero
 individuazione di alcuni criteri di divisibilità
 prevedere il risultato di un'operazione, 

anche con numeri decimali, e verificarne la 
stima con la calcolatrice

 padroneggiare strategie di calcolo veloce 
nelle quattro operazioni



2. 
Rappresentare,
confrontare ed 
analizzare 
figure 
geometriche, 
individuandone
varianti, 
invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali.

L'alunno è in grado di :

 riconoscere le parti della 
retta e la posizione che 
può assumere nello 
spazio;

 usare in contesti concreti il
concetto di angolo;

 riconoscere, descrivere e 
confrontare le principali 
figure piane, cogliendo 
analogie, differenze e 
individuandone le 
proprietà;

 costruire e disegnare 
figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni;

 riconoscere figure 
equiestese, usando la 
scomponibilità, per la 
determinazione di aree;

 consolidare il concetto di 
perimetro;

 misurare e calcolare l'area
delle più semplici figure 
geometriche;

 effettuare movimenti rigidi 
di oggetti o figure.

 retta, segmento, 
semiretta.

 rette incidenti, 
parallele, 
perpendicolari.

 l'angolo.
 unità di misura 

dell'angolo.
 proprietà delle più 

comuni figure piane.
 utilizzo degli 

strumenti.
 congruenza ed 

equivalenza di figure
geometriche.

 perimetri delle 
principali figure 
piane.

 misure di lunghezza.
 aree delle principali 

figure piane.
 misure di superficie.
 simmetria, 

rotazione, 
traslazione.

 ingrandimenti
 riduzioni

 consolidare i concetti di retta, semiretta e segmento
 consolidare il concetto di rette incidenti, parallele e 

perpendicolari
 costruzione, misurazione e classificazione degli angoli 

convessi, concavi, complementari, supplementari
 ripasso della classificazione di triangoli e quadrilateri, in 

base a caratteristiche comuni (lati, angoli, diagonali)
 individuare le altezze dei triangoli e dei quadrilateri
 costruzione, classificazione e denominazione dei poligoni 

con più di quattro lati
 individuazione degli assi di simmetria nei poligoni
 classificare i poligoni regolari
 acquisire il concetto di apotema
 conoscere le caratteristiche fondamentali del cerchio 

(raggio, diametro, circonferenza, rapporto tra raggio e 
circonferenza)

 esercitazioni pratiche utilizzando riga, squadra, compasso, 
goniometro

 esperienze pratiche per acquisire il concetto di 
isoperimetria ed equiestensione tra figure geometriche

 calcolo del perimetro di triangoli, quadrilateri e poligoni 
regolari

 misurazione delle principali figure geometriche tramite 
attività di copertura delle stesse, utilizzando unità di misura
arbitrarie e convenzionali

 scoperta delle formule per calcolare l'area di triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari e del cerchio

 realizzazione di simmetrie, rotazioni e traslazioni di figure 
ed oggetti, individuando i cambiamenti rispetto alla 
posizione, alla forma ed alla dimensione della figura



3. Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo.

L'alunno è in grado di:

 utilizzare le unità di 
misura del S.M.D.;

 effettuare misure di altre 
grandezze ed esprimerle 
secondo unità di misura 
convenzionali;

 completare e 
rappresentare semplici 
rilevamenti statistici;

 riconoscere situazioni di 
incertezza e saperle 
quantificare in casi 
semplici.

 il sistema metrico 
decimale

 grandezze e unità di
misura

 l'euro
 misure di tempo.
 dati qualitativi e 
 quantitativi riferibili a

situazioni di vario 
genere

 tabelle e grafici
 la media aritmetica, 

la mediana e la 
moda

 le percentuali
 istogramma e 

areogramma
 eventi certi, 

impossibili, 
probabilità

 conoscere e usare correttamente le unità di misura di 
lunghezza, massa, capacità e superficie

 operare equivalenze con le diverse unità di misura di 
lunghezza, massa, capacità e superficie

 operare con il denaro in contesti significativi
 conoscere e usare correttamente le unità di misura 

convenzionali degli intervalli di tempo
 indagini relative ad esperienze inerenti il vissuto del 

bambino o desunte da rilevazioni statistiche ufficiali (istat,
provincia, comune...) o del passato (censimenti, tavole 
statistiche di natalità...)

 raccolta dati e loro rappresentazione con tabelle e 
grafici

 calcolare la media aritmetica, la moda e la mediana
 calcolare le percentuali
 utilizzare, leggere ed interpretare semplici istogrammi e 

areogrammi
 proposte di giochi di previsione sulla possibilità del 

verificarsi di un evento
 utilizzo delle espressioni certo, possibile, impossibile, 

probabile e dei connettivi se...allora



4. Riconoscere e 
risolvere problemi 
di vario genere, 
individuando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in 
modo consapevole
i linguaggi 
specifici.

L'alunno è in grado di:

 riconoscere problemi di 
tipo pratico, individuare 
l'obiettivo da raggiungere
e proporre ipotesi di 
soluzione;

 individuare le risorse 
necessarie per la 
soluzione del problema 
selezionando i dati forniti 
dal testo, le informazioni 
ricavabili dal contesto e 
gli strumenti che 
possono essere utili;

 risoluzione di problemi 
connessi agli obiettivi di 
aritmetica, geometria, 
logica, statistica, 
probabilità e semplici 
inchieste;

 esporre il procedimento 
seguito;

 valutare la compatibilità 
delle soluzioni trovate.

 elementi di un 
problema.

 terminologia 
specifica.

 stima dei risultati.

 ricerca di situazioni problematiche relative a situazioni di 
gioco, di pratica quotidiana e di studio

 analisi delle parti essenziali di un problema: informazioni, 
dati numerici, domande

 individuazione dei dati mancanti e organizzazione di quelli
utili

 risoluzione di problemi con due domande e due 
operazioni, una domanda esplicita e una implicita e due o 
più operazioni

 risolvere problemi che richiedono l'uso delle quattro 
operazioni

 risolvere problemi utilizzando semplici espressioni 
aritmetiche

 risolvere problemi mediante l'uso di frazioni, percentuali e 
numeri decimali

 risolvere problemi riguardanti costo unitario e totale, la 
compravendita, peso lordo, peso netto e tara

 risolvere problemi contenenti misure
 risolvere problemi contenenti il calcolo del perimetro e 

dell'area di figure piane
 spiegazione sintetica del ragionamento che porta alla 

soluzione e confronto tra le diverse strategie
 controllo e valutazione della ragionevolezza dei risultati 

ottenuti



METODOLOGIA DI LAVORO

Per l’approccio ai diversi aspetti della matematica si partirà da situazioni problematiche concrete e conosciute dagli alunni, che creino le condizioni 
per una serie di attività pratiche quali, giochi, manipolazioni di materiale strutturato e non, alle quali seguiranno momenti di discussione e 
riflessione, per scoprire regole e procedimenti diversi e per permettere il necessario passaggio all’astrazione e all’approfondimento dei concetti. 
Nel corso dell’anno scolastico, diventerà utile strumento di lavoro il sussidiario adottato per la classe " Che saperi" Fabbri Editori che presenta in 
modo chiaro, semplice ed accessibile, tutti i diversi aspetti della matematica; infatti, il testo si presenta ricco di esercitazioni per gli alunni, proposte 
in modo vario, graduale e stimolante, atte a consolidare le conoscenze e le esperienze personali.
Per le esercitazioni a casa verrà utilizzata la parte operativa del libro con vari esercizi di approfondimento delle attività svolte in classe. 
Le esercitazioni saranno proposte in modo vario per stimolare l’attenzione e l’interesse degli alunni. 
Particolare cura sarà data allo sviluppo e all’uso del linguaggio sempre più preciso e consapevole. 
I vari percorsi didattici verranno proposti privilegiando i seguenti aspetti metodologici :
lezione frontale; - lavoro a coppie o a piccolo gruppo; - uso di strumenti didattici strutturati e non; - esperienze concrete; - esperienze manipolative; 
- proiezione di materiali audiovisivi; - conversazioni e discussioni collettive; - rielaborazioni collettive; - rielaborazioni individuali;- esercitazioni 
scritte individuali; - correzione collettiva o individuale; -lettura a voce dell’insegnante;- esperienze di studio di testi vari; - fruizione di giochi di 
società, video, audio, software.
Si adotterà una didattica inclusiva affinché anche gli alunni in difficoltà possano raggiungere le competenze attese.

MODALITA’  DI  VERIFICA

Le verifiche per l’accertamento dell’acquisizione dei concetti e delle abilità, verranno proposte con scadenza quadrimestrale e/o alla fine di aspetti 
significativi dell’attività didattica.
Le attività utili per controllare il processo di apprendimento degli alunni saranno progettate in modo articolato e flessibile. 
Saranno assegnate prove di vario genere: verbali, iconografiche, scritte, operative o su schede predisposte dall’insegnante che potranno essere di 
completamento, a scelta multipla, vero o falso, ecc. 

In ingresso e al termine dei quadrimestri saranno previste prove di Istituto concordate per classi parallele. 

VALUTAZIONE 

L’insieme dei risultati accertati, assieme ad un’attenta osservazione quotidiana, costituirà un valido strumento per la compilazione della scheda di 
valutazione quadrimestrale.
Si attuerà una valutazione sia di tipo formativo, in itinere, che tenga conto delle specificità e dei bisogni educativi del singolo alunno in modo tale 
che il giudizio finale rispecchi il processo di apprendimento, ma anche di tipo sommativo.


