
 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1  

TITOLO   ESPLORAZIONI E CONQUISTE 

COMPETENZE 
di asse 

 
 
 
 
 

di cittadinanza 
 

L’alunno  

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

• Conosce le tabelline della moltiplicazione. 

• Esegue le operazioni con i numeri naturali . 

• Denomina , descrive e disegna figure geometriche. 

• Legge e rappresenta relazioni e dati. 

• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per se e per gli altri un benessere fisico 
strettamente connesso a quello psicologico , morale e sociale.  

COMPITO O PRODOTTO • Composizione e scomposizione di numeri mediante materiale strutturato e non. 

• Il valore posizionale delle cifre. 

• Costruzione del migliaio con abaco e BAM. 

• Ordine crescente e decrescente. 

• Addizione e sottrazione : significato delle due operazioni , tabelle e proprietà. 

• Tecniche di calcolo scritte e mentali. 

• Relazione inversa tra le due operazioni : le prove . 

• Memorizzazione di tabelline: 

• Tecniche di calcolo in colonna. 

• Tradurre in termini matematici semplici situazioni problematiche. 

• Individuazione delle parti dell’enunciato di un problema. 
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• Cogliere il rapporto tra la domanda ed il problema proposto. 

• Giochi con le figure geometriche nel piano e nello spazio. 

• Osservazione diretta delle linee e delle rette nell’ambiente circostante. 

• La simmetria. 

• Soluzione di semplici problemi con il calcolo. 

ABILITA’ 
 

Numeri 

• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale, confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta.  

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

• Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali 

Spazio e figure 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

• Disegnare figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà usando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi schede e tabelle. 

CONTENUTI I numeri naturali in base10 

Il valore posizionale delle cifre. 

La serie numerica entro il 999. 

Presentazione del numero mille. 

Composizione scomposizione dei numeri naturali. 

Ordine crescente e decrescente; 

Addizione e sottrazione: significato delle due operazioni, tabelle e proprietà.. 

Addizione: proprietà commutativa, associativa e dissociativa. 



Sottrazione: proprietà invariantiva 

Tecniche di calcolo scritto e mentale. 

Relazione inversa tra le due operazioni: le prove dell’addizione e sottrazione. 

Tecniche di calcolo in colonna. 

Numeri pari e dispari. 

Relazioni di maggiore, minore, uguale. 

Situazioni problematiche. 

Le principali figure geometriche piane. 

I diversi tipi di linea 

 

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE LE DISCIPLINE:  

• conoscere e utilizzare in modo adeguato i riferimenti logici spaziali e temporali per connotare la realtà. 
 

PERIODO  OTTOBRE NOVEMBRE 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2  

TITOLO   IL MONDO DEI NUMERI 

COMPETENZE 
di asse 

 
 
 

 
di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Legge, scrive , confronta ordina i numeri naturali. 

• Esegue operazioni e verbalizza le procedure. 

• Sa individuare un angolo e costruirlo. 

• Classifica in base a più proprietà usando rappresentazioni opportune. 

• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per se e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psicologico , morale e sociale. 

COMPITO O PRODOTTO • Esercitazioni di calcolo: scoperta ed applicazione di “trucchi” per velocizzare i 

calcoli mentali. 

• Addizioni e sottrazioni con più cambi. 

• Analisi e classificazione di figure solide e di poligoni in base a proprietà. 

• Misurazione e classificazione degli angoli. 

• Osservazione e giochi con i poligoni. 

• Esecuzione di moltiplicazioni e di divisioni con strategie di calcolo mentale. 

• Esecuzione di moltiplicazioni e di divisioni in colonna con le rispettive prove. 

• Moltiplicazioni e divisioni x 10, 100,1000. 

• Moltiplicazioni a due cifre. 

• Esercizi sulle proprietà delle moltiplicazioni e divisioni. 

• Soluzione di situazioni problematiche con uno e due calcoli. 

• Riconoscimento e descrizione delle principali figure geometriche piane e solide, 

• individuandone gli elementi significativi. 

ABILITA’ 
 

Numeri 

• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale, confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta. 

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 



procedure di calcolo. 

• Conoscere i numeri naturali fino a 1000. 

• Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

Spazio e figure 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

• Disegnare figure geometriche. 

• Saper individuare un angolo e costruirlo. 

Relazioni, dati e previsioni 

• Classificare numeri figure, oggetti in base ad una o più proprietà usando 

• rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi schede e tabelle. 

CONTENUTI   Il migliaio. 

Addizioni e sottrazioni con più cambi. 

Moltiplicazioni e divisioni: significato delle due operazioni, tabella e proprietà, 

tecniche di calcolo scritto e mentale. 

Moltiplicazioni a due cifre. 

Moltiplicazioni e divisioni per 10 100 1000 

Doppio, triplo, quadruplo. 

Relazione inversa tra le due operazioni. 

Le prove della moltiplicazione e divisione. 

Tecniche per il calcolo in colonna. 

Problemi; 

Figure solide e piane; poligoni e non poligoni; figure concave e convesse; 

linee ed angoli; l’ampiezza degli angoli. 

Costruzione di diagrammi. 

Soluzionim di problemi. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte le discipline: conoscere e utilizzare in modo adeguato i riferimenti logici spaziali e temporali per connotare la realtà. 
 

PERIODO  DICEMBRE GENNAIO 
 



METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 

 

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   SCOPRO E IMPARO 
 

COMPETENZE 
di asse 

 
 
 

di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto dei numeri. 

• Descrive , denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

• Legge e rappresenta i dati. 

• Misura grandezze. 

• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per se e per gli altri un benessere fisico 
strettamente connesso a quello psicologico , morale e sociale.  

COMPITO O PRODOTTO • Esercitazione di calcolo: scoperta e applicazioni di “trucchi” per velocizzare i calcoli. 

• Soluzione di situazioni problematiche. 

• Linguaggio: le terminologie relative a numeri,figure e relazioni. 

• Calcoli con relative prove e proprietà. 

• Osservazioni dirette e misurabili delle figure geometriche che ci circondano. 

• Disegno di figure piane. 

• Concetto di perimetro in figure geometriche piane. 

• Rassegna degli strumenti di misura. 

• Lettura e scrittura di misure. 

• Giochi, esercitazioni su misure(denaro ,tempo, ,lunghezza, capacità e peso). 



ABILITA’ 
 

Numeri 

• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

Spazio e figure 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

• Disegnare figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi schede e tabelle. 

• Misurare grandezze (lunghezze, tempo...) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali (metro, orologio ecc..). 

CONTENUTI La frazione. 

I termini della frazione. 

La frazione di un intero. 

L’unità frazionaria. 

Soluzione di situazioni problematiche. 

Il concetto di perimetro. 

Unità di misura non convenzionali . 

Misure di valore misure di tempo. 

Strumenti di misura: il metro. 

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte le discipline:  conoscere e utilizzare in modo adeguato i riferimenti logici spaziali e temporali per connotare la realtà. 
 

PERIODO  FEBBRAIO MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 



Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
Esecuzione di divisioni. 
Soluzione di una situazione problematica 
. 

 

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3  
 

TITOLO   E ADESSO FACCIO DA ME. 
 

COMPETENZE 
 
di asse 

 
 
 
 
 
 

 
di cittadinanza 
 

L’Alunno:  

• Legge e scrive i numeri naturali. 

• Esegue mentalmente semplice operazioni. 

• Esegue le operazioni con gli algoritmi usuali. 

• Conosce le figure geometriche. 

• Rappresenta diagramma e tabelle. 

• Misura grandezze e usa unità convenzionali. 

 

• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per se e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psicologico , morale e sociale. 

 
  

COMPITO O PRODOTTO • Calcoli oltre il migliaio. 

• Divisioni per 10, 100, 1000. 

• Dalle frazioni ai numeri decimali. 



• Composizione e scomposizione e denominazione di figure geometriche piane. 

• Misurazione di elementi di vario genere secondo le unità di misura convenzionali e non 

• Esercizi e problemi con l’euro. 

• Soluzione di problemi aritmetici e non. 

• Misurazioni dirette ed indirette di figure piane. 

• Risolvere situazioni problematiche con le misure. 

• Realizzazione di tabelle, grafici…, sugli eventi atmosferici ripetuti nella stagione 

Primaverile 

• Esercizi sulle misure di lunghezza , peso e capacità. 

• La simmetria 

• Istogrammi, ideogrammi, aereogrammi e lettura di grafici. 

ABILITA’ 
 

Numeri 

• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale, confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali e con gli algoritmi scritti usuali. 

Spazio e figure 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

• Disegnare figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schede e tabelle. 

• Misurare grandezze (capacità e peso) utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e 

strumenti convenzionali (bilance...). 

CONTENUTI Numeri oltre il migliaio. 

Le frazioni decimali. 

L’euro. 

I numeri decimali.   -    Le misure convenzionali. 



 

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte le discipline: conoscere e utilizzare in modo adeguato i riferimenti logici spaziali e temporali per connotare la realtà. 
 

PERIODO  APRILE MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
 

Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 

Esecuzioni di semplici equivalenze. 

Risoluzione di un problema. 

Esecuzione di operazioni . 

                                                                           

 


