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Anno Scolastico 2020 - 2021 

COMPETENZE: 

A) NUMERI 
 L’alunno/a si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali. 
 

B) SPAZIO E FIGURE 

 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il 
disegno geometrico edi più comuni strumenti di misura. 

 Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

 

C) RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
 Si rende conto che in molti casi i problemi logici e/o aritmetici possono essere 

affrontati con strategie diverse e possono ammettere più soluzioni. 
 Risolve problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) 

procedendo coerentemente e correttamente nella risoluzione e spiegando a 
parole quanto eseguito. 

 Utilizza rappresentazioni di dati adeguate in situazioni significative, per 
ricavare informazioni. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

NUMERI 

1. Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e decimali fino 
all’ordine delle migliaia (fino a 100.00). 

2. Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

3. Eseguire con sicurezza le quattro operazioni in colonna con numeri naturali 
e decimali. 

4. Eseguire mentalmente operazioni con i numeri naturali. 

5. Conoscere il concetto di frazione. 

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

         MATEMATICA 



SPAZIO E FIGURE 

1. Conoscere, costruire nominare e classificare le figure piane. 

2. Possedere i concetti di confine e superficie. 

3. Calcolare il perimetro usando le regole. 

4. Tracciare le altezze di un poligono. 

 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
 

1. Cogliere, rappresentare e risolvere operativamente situazioni problematiche 
espresse con parole. 

2. Rappresentare problemi con tabelle, grafici, diagrammi che ne esprimono la 
struttura. 

3. Raccogliere, organizzare e registrare dati statistici. 

4. Conoscereleprincipali unità di misura per effettuare misure,
 stime e trasformazioni. 

5. Usare correttamente i termini: certo, possibile e probabile. 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

NUMERI 

 Operare con i numeri oltre il 1000. 

 Operare con le quattro operazioni. 

 Conoscere le frazioni ed i numeri decimali. 

 Conoscere strategie per velocizzare il calcolo. 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

 Conoscere e classificare le figure geometriche piane. 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
 

 Risolvere problemi con due domande esplicite e due operazioni. 

 Confrontare e misurare con unità arbitrarie e convenzionali. 



 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

NUMERI: 

● numeri naturali fino alle migliaia e i 
numeri decimali 

● valore posizionale delle cifre 

● le quattro operazioni in colonna 
anche con i numeri decimali 

● strategie di calcolo 

● frazioni 

● sistemi di numerazione nelle diverse 
culture. 

 
SPAZIO E FIGURE: 

● classificazione di figure geometriche 
piane. 

 
 
 
RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI: 

● problemi con due domande esplicite 
e due operazioni. 

● strategie risolutive anche non 
aritmetiche. 

● unità arbitrarie e convenzionali di 
misura. 

 

o Lavori di gruppo e/o individuali 

o Esercitazioni di numerazione 

o Esercizi su algoritmi di calcolo 

o Esercitazioni sulle frazioni e i 

numeri decimali 

o Esercitazione di riconoscimento e 

di trasformazione di figure 

o Esercitazioni di individuazione e 

rappresentazione di figure simmetriche 

e assi di simmetria 

o Esercitazione di individuazione 

di isoperimetrie ed equivalenze 

o Esercitazioni pratiche e per iscritto 

relative al sistema metrico 

decimale 

o Esercitazioni di riconoscimento di 

perimetri e loro misura. 

o Esercitazioni su situazioni/problema 

con due domande esplicite e due 

operazioni. 

o Esercitazioni su tabulazioni di dati 

utilizzando diagrammi di vario tipo 

o Esercitazioni sul calcolo della 

probabilità. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA (collegata a matematica)(n°4 ore annuali) 

 
OBIETTIVO 

 Acquisire consapevolezza dell’importanza di assumere comportamenti corretti e 
responsabili sulla strada. 

 
CONTENUTI 

 Le regole della strada come pedone e ciclista. 
 
ATTIVITA’ 

 Osservazione e realizzazione di cartelli stradali, in relazione alle figure geometriche. 
 
 

 



 

METODO 

 
Le proposte operative presentate privilegeranno le attività di ricerca, di riflessione e di 
problematizzazione: i concetti, le abilità, e conoscenze saranno sviluppate come 
strumenti per risolvere problemi sia di aritmetica e di geometria, che di logica, 
probabilità, informatica e statistica. 
Le attività di tipo numerico proposte richiederanno agli alunni un graduale distacco 
dal materiale strutturato e non, che sarà progressivamente sostituito dalle relative 
rappresentazioni mentali. 
Le tecniche per l’esecuzione delle operazioni saranno giustificate dalle principali 
proprietà. Gli strumenti che verranno utilizzati per favorire l’apprendimento saranno: 
abaco, materiale per il calcolo multibase, regoli, blocchi logici, riga, fettuccia, nastri, 
metri di diverso tipo, multipli del metro, materiale non strutturato 

 
 

Una verifica scritta o orale dei livelli di apprendimento raggiunti verrà eseguita a 
conclusione dell’attività didattica svolta, per accertare di volta in volta il 
conseguimento dell’obiettivo proposto. Anche l’osservazione dei bambini, 
l’interazione continua attraverso domande/risposte e le attività individuali operative 
riepilogative costituiranno momenti di verifica. 
Dai risultati delle verifiche oggettive, opportunamente tabulati e dalle osservazioni 
sistematiche raccolte in itinere, si ricaverà una valutazione formativa che dovrà 
servire sia per predisporre interventi personalizzati qualora i risultati appaiano non 
consoni agli obiettivi programmati, sia per informare gli alunni e le famiglie del livello 
di apprendimento. La valutazione formativa dovrà servire per formulare giudizi 
periodici di fine anno. 
 
Sorisole, 04/09/2020 

Le insegnanti 
Agazzi Ivonne 

Petronaci Rosaria 
Trapletti Beatrice 

 
 
 
 

                             VERIFICHE E VALUTAZIONE 



 


