
 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO   IL REALISTICO MONDO DEI NUMER 
i 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

 
 

• di cittadinanza 
 

 L’alunno: 

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

• Riconosce  e  rappresenta  forme  del  piano  e  dello  spazio,  relazioni  e  strutture  che  si trovano  in natura o che sono 

state create dall’uomo.  

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

• 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 • Ripresa dei contenuti attraverso quiz e giochi di squadra.  

• Esercitazioni orali e scritte su numeri, calcoli.  

• Soluzione di problemi di vario genere.  

• Lettura di grafici.  

• Rappresentazioni delle procedure di soluzione e delle situazioni problematiche.  

• Il valore posizionale delle cifre nei numeri interi.  

• Le quattro operazioni.  

• Ricerca  e  analisi  di  numeri  nella  datazione  storica,  nelle  misure;  rappresentazione  con  tabelle; confronti e ordina

menti.  

• Confronti tra le operazioni di addizione, sottrazione e consolidamento del calcolo.  

• Esercizi sulle proprietà dell’addizione e della sottrazione.  

• Rappresentazione grafica delle varie rette.  
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• Rappresentazione, costruzione e misurazione degli angoli.  

• Equivalenze.  

 

ABILITA’ 
 

Numeri  

• Eseguire le 4 operazioni con sicurezza, valutando di ricorrere al calcolo mentale o scritto.  

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta ed utilizzare scale graduate in contesti  significativi per la scienza e per la  

tecnica.  

Spazio e figure  

• Descrivere,  denominare  e  classificare  figure  geometriche,  identificando  elementi  significativi  e simmetrie al fine d

i riprodurle.  

• Riprodurre  una  figura  in  base  ad  una  descrizione  utilizzando  gli  strumenti  opportuni  (carta  a quadretti, riga,      

compasso e squadre).  

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

• Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

• Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  

Relazioni, dati e previsioni  

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

• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, intervalli temporali, pesi per effettuare misure.  

• Passare  da  un’unità  di  misura  all’altra  limitatamente  alle  unità  di  uso  più  comune,  anche  nel contesto del siste

ma monetario.  

CONTENUTI • I grandi numeri.  

• Addizioni e proprietà.  

• Sottrazioni e proprietà.  

• Misure di tempo.  

• Misure di valore.  

• Simmetrie, traslazioni e rotazioni.  

• Retta, semiretta e segmento.  



• Rette: perpendicolari, incidenti e parallele.  

• Gli angoli.  

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 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
 
 
 

Prove strutturate e non. 

Griglie e rubriche valutative. 

I grandi numeri .  

 Calcoli con la prova.  

Problema con più operazioni.  

Equivalenze.  

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N°2   
 

TITOLO   L’IMPORTANZA DELLA MATEMATICA NELLA REALTÀ QUOTIDIANA 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 

 
 

L’alunno: 

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

• Sa  valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.  

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisc

e modelli concreti di vario tipo.  

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) ed i più comuni strumenti di misura (metro,              

 goniometro).  



 

• di cittadinanza 
 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

• 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 • Trascrizioni di numeri dagli/sugli abachi.  

• Ordinamento crescente/decrescente.  

• Uso di tabelle per il calcolo delle quattro operazioni  

• Problemi geometrici sul perimetro e sulla compravendita.  

• Riflessioni sulla moltiplicazione per individuarne le proprietà e la scoperta delle potenze.  

• Calcoli con i decimali.  

• Confronto ed ordinamento dei numeri decimali.  

• Problemi di vario genere.  

• Equivalenze.  

• Rappresentazione iconografica e simbolica di frazioni.  

 

ABILITA’ 
 

 Numeri  

• Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali.  

• Eseguire la divisione con resto da numeri naturali; individuare multipli e divisori di un  

• numero.  

• Operare con le frazioni, riconoscere le frazioni equivalenti.  

• Utilizzare i numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

 Spazio e figure  

• Costruire  ed  utilizzare  modelli  materiali  nello  spazio  e  nel  piano  come  supporto  ad  una  prima capacità                 

di visualizzazione.  

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

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

 Relazioni, dati e previsioni  

• In  situazioni  concrete,  in  una  coppia  di  eventi,  intuire,  comunicare    argomentare  qual  è  il  più probabile, dando 

una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.  

 



CONTENUTI • La moltiplicazione e le sue proprietà.  

• La divisione e le sue proprietà.   

• Numeri primi e composti.  

• I criteri di divisibilità.  

• La percentuale.  

• Le frazioni.  

• I poligoni regolari.  

• Le relazioni.  

• E, o, non. 

  

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 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
 
 
 

Prove strutturate e non. 
Griglie e rubriche valutative. 

Calcoli . 

Frazioni. 

Equivalenze. 

Problema 

 

 

 

 



 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   LA MATEMATICA NEL CONTESTO FISICO ED ECONOMICO DEI VARI AMBIENTI 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

 L’alunno: 

• applica il calcolo scritto e mentale in vari contesti significativi. 

• Analizza modelli geometrici concreti di vario tipo. 

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee confrontandosi Con il punto di vista di altri. 

•  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 aritmetici con i grandi numeri e con i numeri decimali. 

• Problemi di vario genere. 

• Problemi sulla compravendita. 

• Composizione e scomposizione di numeri naturali e decimali . 

• Numerazioni progressive e regressive anche con i numeri decimali. 

• Aree dei poligini regolari. 

• I numeri romani. 

• Esercizi con le potenze. 

• Esecuzione di semplici espressioni. 

• Equivalenze. 

ABILITA’ 
 

 Numeri   

• Stimare il risultato di una operazione . 

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

Spazio e figure  

• Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per composizione o utilizzando  

• Le più comuni formule. 

Relazioni, dati e previsioni  

• Rappresentare relazioni e dati e , in situazioni significative utilizzare le rappresentazioni  

per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 



• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, intervalli temporali, pesi 

per effettuare misure e stime. 

• Passare da una unità di misura all’altra, limitatamente alle unità di uso più comune. 

CONTENUTI • Le quattro operazioni con numeri naturali e decimali. 

• Problemi con le quattro operazioni e le frazioni. 

• Algoritmo della moltiplicazione e potenze. 

• Numerazione romana 

• Diagrammi ed espressioni. 

• Le misure di superficie. 

• Equiestensione. 

• Area di rettangolo e quadrato, del parallelogramma, triangolo, rombo e trapezio. 

• La compravendita. 

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 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
 
 
 

Prove strutturate e non. 

Griglie e rubriche valutative. 

Calcoli con la prova. 

Calcolo di potenze. 

Risoluzione di situazioni problematiche di vario genere 

 

 

 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   LA MATEMATICA TRA TEORIA E PRATICA 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 

 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• padroneggia il calcolo scritto e verbalizza le procedure. 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  

• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

• Conosce gli elementi principali che denotano la geometria piana e solida. 

• 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 con i grandi numeri e con i numeri decimali.  

• Risoluzione di problemi di vario genere (con le quattro operazioni, i sistemi di misura, le frazioni…).  

• Equivalenze.  

• Calcoli di perimetro ed area dei poligoni noti.  

• Calcolo della circonferenza e dell’area del cerchio.  

• Riconoscimento e denominazione delle più comuni figure solide riconoscibili nella realtà.  

• Distinzione tra poliedri e non poliedri.  

• Costruzione pratica delle figure solide.  

ABILITA’ 
 

Numeri  

• Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

• Interpretare i numeri interi e legati in contesti concreti.  

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare le scale graduate in contesti 

significativi per la scienza e per la tecnica.  

Spazio e figure  

• Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista  

diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, etc.).  

Relazioni, dati e previsioni  

• Usare le notazioni di frequenza di moda e di media aritmetica se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione.  

• Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e figure.  



CONTENUTI • I grandi numeri; i numeri decimali.  

• I sistemi di misura.  

• L’equiestensione.  

• Circonferenza e cerchio.  

• L’area del cerchio.  

• I solidi  

• Gli elementi del poliedro.  

• Il cubo.  

• Media moda e mediana. 

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 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
 
 
 

Prove strutturate e non. 
Griglie e rubriche valutative. 
Calcolo di semplici espressioni. 

Problemi sull’area di figure geometriche piane. 

Equivalenze. 

 


