
 

MATEMATICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

         

● L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice. 

● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. 

● Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

● Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). 

● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

● Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
● Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
● Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
● Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione 

...). 
● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

● Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 
 

 

 

 



 

CURRICOLO DI  MATEMATICA STRUTTURATO SECONDO LE NUOVE COMPETENZE EUROPEE 

(Raccomandazione del 22 maggio 2018) 

 

CLASSE I SCUOLA PRIMARIA 

 

1. La programmazione del presente anno scolastico per la classe in oggetto prevede di sviluppare le 

seguenti competenze: 

● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative.  

● Calcola per iscritto e mentalmente con i numeri naturali: unisce, toglie. 

● Osserva la realtà. 

● Ricorda, riconosce e rappresenta semplici forme che si trovano anche in natura o create dall’uomo.  

● Rappresenta semplici percorsi 

● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce semplici rappresentazioni. 

 

 

 

 

 

 



2. TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

NUMERI 
● Padroneggia abilità di calcolo entro il 20 (addizione e sottrazione) per risolvere situazioni problematiche concrete e significative del 

vissuto quotidiano. 
● Riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi 
 
SPAZIO E FIGURE 
● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura e che sono state 
create dall’uomo  

RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 
●  Organizza le informazioni secondo criteri di classificazione e confronti diretti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

 
NUMERI 

 

 
SPAZIO E FIGURE 

 

 
RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 

 

 
● contare oggetti a voce e 

mentalmente in senso 
progressivo e regressivo; 

● leggere e scrivere i numeri 
naturali entro il 20 in cifra e in 
lettera; 

● acquisire il concetto di numero 
naturale attraverso giochi , 
conte, filastrocche e materiale 
strutturato e non; 

● stabilire relazioni, confrontare 
raggruppamenti di oggetti 
rispetto alla quantità e usare 
consapevolmente i segni <, > e 
=; 

● costruire i numeri da 0 a 20, 
associando simbolo a quantità e 
viceversa; 

● collocare i numeri entro il 20 
sulla linea dei numeri; 

● utilizzare giochi di 
raggruppamento e di cambio con 
materiale strutturato e 
occasionale per l’approccio al 
concetto di valore di posizione; 

● eseguire composizioni e 
scomposizioni di numeri entro il 
20; 

● utilizzare situazioni concrete e 

 
● localizzare oggetti nello spazio; 
● effettuare, descrivere e rappresentare 

percorsi; 
● riconoscere e tracciare linee aperte e 

chiuse; riconoscere confini e regioni; 
● riconoscere le più semplici forme e 

figure geometriche presenti nella 
realtà e saperle denominare ; 

● confrontare oggetti, figure e numeri e 
ordinare  secondo l’attributo scelto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● classificare oggetti, figure, numeri,… in 

base ad un attributo, confrontando e 
raggruppando; 

● saper rappresentare le classificazioni; 
● riconoscere e rappresentare 

corrispondenze e relazioni; 
● usare il linguaggio degli insiemi; 
● scoprire ritmi e regolarità in successioni 

date e, viceversa, costruire successioni 
seguendo ritmi e regolarità stabilite; 

● raccogliere e registrare dati e risultati di 
giochi; 

● leggere e interpretare istogrammi. 
● individuare e riconoscere situazioni 

problematiche concrete, occasionali o 
appositamente provocate, non 
necessariamente basate su dati 
numerici; 

● individuare richieste e dati utili alla 
risoluzione; 

● formulare ipotesi di risoluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



rappresentazioni grafiche per la 
presentazione delle operazioni di 
addizione e sottrazione e 
tradurle nel linguaggio dei 
numeri; 

● eseguire oralmente e per iscritto 
addizioni e sottrazioni. 

● utilizzare materiale strutturato e 
non per rappresentare e 
risolvere semplici problemi 
aritmetici; 

● rappresentare graficamente e 
con il linguaggio dei numeri le 
operazioni (addizione e 
sottrazione) di un problema; 

● costruire un semplice problema 
a partire da un’immagine data, 
da un’addizione o da una 
sottrazione. 

 

 

SAPERI ESSENZIALI 

● Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il 10. 

● Leggere e scrivere i numeri naturali 

entro il 10 sia in cifra che in lettera. 

● Associare il simbolo numerico alla 
quantità corrispondente e viceversa. 

● Riconoscere il precedente e il 
successivo dei numeri entro il 10. 

● Confrontare ed ordinare i numeri 
entro il 10. 

● Usare i simboli > < = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAPERI ESSENZIALI 
 

● Riconoscere, descrivere, 
denominare e disegnare le 4 figure 
dei blocchi logici (quadrato, 
rettangolo, triangolo, cerchio). 

● Individuare in una figura piana la 
regione interna, la regione esterna ed 
il confine (attività trasversale in 
geografia). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAPERI ESSENZIALI 
 

● Classificare figure ed oggetti in base 
ad una proprietà. 

● Individuare la proprietà che spiega 
una determinata classificazione. 

● Rappresentare le classificazioni 
attraverso il diagramma di Venn. 

● Risolvere semplici problemi aritmetici 
che richiedono l’uso di addizione e 
sottrazione con l’ausilio delle immagini. 

 
 



● Comprendere il concetto di 
addizione nei significati di 
aggiungere, unire, mettere insieme 
e simbolizzare l’operazione. 

● Eseguire addizioni entro il 10. 
● Comprendere il concetto di 

sottrazione, nel significato di resto 
e simbolizzare l’operazione. 

● Eseguire sottrazioni entro il 10. 

 

 

 
4. CONTENUTI 

● Confronto e ordinamento di oggetti in relazione a determinati attributi (es.: dal più piccolo al più grande).   
● Uso dei quantificatori. 
● Confronto di quantità (di più, di meno).  
●  La relazione tanti/quanti.   
● Esercizi sulla corrispondenza quantità-numero.   
● Conteggi di oggetti (figure, sassolini, palline, tappi ecc…).   
● Giochi con le conte: contare per contare, contare oggetti, contare passi, contare disegni.   
● Costruzione della retta numerica.   
● Scrittura e lettura dei numeri naturali da 0 a 20. 
● I numeri con l'insieme, con i regoli, sull'abaco e sulla linea dei numeri.   
● Concetto di maggiore, minore, uguale.   
● Uso in ambiti diversi delle espressioni "precede "segue".   
● La decina e sua rappresentazione. 
●  Il valore posizionale del numero.   
● Primo approccio ad addizione e sottrazione in contesti concreti e in contesti fantastici. 
● Situazioni problema. 



●   I numeri ordinali.   
● L'operazione di addizione. 
●   L'operazione di sottrazione.  
● Addizioni e sottrazioni con l'uso di materiale strutturato e non.   
● Usare il numero per confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti.   
● Discriminare linee aperte e linee chiuse, regioni e confini.  
●  Riconoscere nel mondo circostante e nel disegno le principali figure del piano e dello spazio.   
● Identificare oggetti e persone in base ad una caratteristica comune.  
● Uso dei connettivi "e", "non".   
● Uso di quantificatori.  
● Avviare alle prime osservazioni statistiche.  
●  Raccolta di dati e creazione di un istogramma.   
● Leggere, comprendere e completare  semplici rappresentazioni di dati statistici. 
 

 
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
 
Per le attività di accoglienza si fa riferimento a quanto predisposto dalla Commissione Continuità. 

 
 

5. METODI E APPROCCI DIDATTICI 
 

● Lezioni frontali: per abituare all’ascolto e alla comprensione e per sviluppare le capacità percettive.  
● Lezione interattiva dialogata 
● Attività laboratori ali 
● Discussione libera e guidata 
● Esperimenti 
● Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate 
● Attività ed esercitazioni online 
● Didattica per problemi 
● Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà 
● Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori 
● Osservazione diretta di fatti e fenomeni 
● Lavoro individuale 



● Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo) 
● Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring) 
● Didattica laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Misure dispensative e interventi di individualizzazione 

 
 

6. PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI CON DSA 
 
Saranno poste in atto operazioni didattiche volte a porre l’allievo, in condizione raggiungere gli obiettivi previsti nel percorso 
individualizzato. L’ intervento sarà ben definito, sia per quanto riguarda gli obiettivi ,i contenuti e i tempi . Si prevedono i seguenti 
interventi: 
● Lavori differenziati, semplificati o ridotti. 
● Intervento in classe di un insegnante di supporto. 
● Intervento tempestivo durante le ore di insegnamento. 
● Utilizzo di materiale compensativo e misure dispensative. 
● Dilatazione dei tempi. 
● Metodologie e strategie d’insegnamento personalizzate; 
● Inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
● Valutazione più dei contenuti che della forma.  

 

 
 

7. STRUMENTI 
 

● Libro di testo 
● Testi didattici integrativi 
● Sussidi audio-visivi 
● Materiale didattico in dotazione alla Scuola 
● Software specifici 
● Esercizi on line 
● Schede predisposte 
● Computer, tablet, software didattici e multimediali, Internet 
● Laboratori 
● LIM 



● Strumenti compensativi 
 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, 
il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e abilità, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, il metodo di lavoro manifestati dall’alunno. 
La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. 
La verifica degli apprendimenti sarà effettuata attraverso: 

● Lavoro svolto quotidianamente; 
● Prove oggettive per saggiare in tempi brevi il livello di alcuni contenuti o abilità semplici 
● Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo 
● Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa 
● Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a scelta multipla e completamento) 
● Risoluzione di problemi anche in contesti reali 
● Attività pratiche 
● Verifiche orali: interrogazioni individuali, interventi pertinenti e costruttivi durante le lezioni 
● Prove basate su compiti autentici o di realtà disciplinari e multidisciplinari. 

 
 

9.  RUBRICA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE  
 
 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI, MISURE, DATI, 

PREVISIONI LIVELLO 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri naturali 
con correttezza e sicurezza. 
Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve semplici 
problemi con sicurezza e 

  flessibilità. 

Si orienta nello spazio, riconosce 

e 

utilizza i contenuti in maniera 
sicura e autonoma. 

Misura e stabilisce relazioni tra 
misure e grandezze in modo 
sempre corretto e autonomo. 
Classifica mette in relazione, 

raccoglie dati e li rappresenta 

graficamente in modo sempre 

corretto ed adatto alle diverse 

situazioni. 

 
AVANZATO 

 



Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri naturali 
in modo autonomo e corretto. 

Riconosce, rappresenta graficamente e 
risolve semplici problemi con 
correttezza. 

Si orienta nello spazio, riconosce 
e utilizza i contenuti in maniera 
corretta. 

Misura e stabilisce relazioni tra 
misure e grandezze in modo 
corretto. 
Classifica, mette in relazione e 
raccoglie dati rappresentandoli 
graficamente in modo autonomo 
e corretto. 

 
INTERMEDIO 

 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri naturali in 

situazioni semplici. 

Riconosce, rappresenta graficamente e 
risolve semplici problemi con qualche 
incertezza. 

Si orienta nello spazio, riconosce 

e 

utilizza i contenuti in modo 
abbastanza corretto. 

Misura e stabilisce relazioni tra 
misure e grandezze con 
qualche incertezza. 
Classifica, mette in relazione e 
raccoglie dati rappresentandoli 
graficamente in contesti 
semplici. 

 
BASE 

 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri naturali 

solo con l’aiuto dell’insegnante. 

Non è autonomo nel rappresentare 
graficamente e risolvere semplici 
problemi. 

Si orienta nello spazio e 

riconosce le figure geometriche 

con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Misura e stabilisce relazioni tra 
misure e grandezze con l’aiuto 
dell’insegnante 
Non è autonomo nell’effettuare 
classificazioni e ha difficoltà a 
stabilire relazioni e 
rappresentare graficamente 
dati. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
 

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
La famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso:  

● compilazione puntuale del registro elettronico (dove sono riportate le attività svolte in classe, i compiti assegnati, le annotazioni 
personali di ciascun alunno, eventuali note disciplinari) 

● comunicazioni sul diario scolastico personale  
● colloqui individuali e generali  
● consigli di interclasse con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
● assemblee aperte a tutti i genitori; 
● scheda di valutazione alla fine dei quadrimestri. 



     

CURRICOLO DI MATEMATICA STRUTTURATO SECONDO LE NUOVE COMPETENZE EUROPEE 

(Raccomandazione del 22 maggio 2018) 

 

CLASSE II SCUOLA PRIMARIA 

 

La programmazione del presente anno scolastico per la classe in oggetto prevede di sviluppare le seguenti 

competenze: 

● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative. 

●  Calcola per iscritto e mentalmente con i numeri naturali.  

● Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

● Ricorda, riconosce e rappresenta forme del piano, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall'uomo. 

● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce semplici rappresentazioni. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici.  

● Riesce a risolvere facili problemi 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

NUMERI 
● Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto entro il 100 (addizione, sottrazione e moltiplicazione) per risolvere situazioni 

problematiche concrete e significative che scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
● Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
● Riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi. 

SPAZIO E FIGURE 
● Utilizza gli indicatori spaziali per descrivere percorsi nello spazio vissuto (competenza trasversale a geografia). 
● Riconosce, denomina e rappresenta le principali forme, vicine alla propria esperienza, che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 
 

RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 
● Organizza le informazioni secondo criteri di classificazione e confronti diretti. 
● Utilizza adeguate rappresentazioni di dati per ricavare informazioni. 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

 

NUMERI 
 

SPAZIO E FIGURE RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 

● leggere, scrivere e rappresentare 
i numeri naturali entro il 100; 

● confrontare e ordinare quantità 
numeriche; 

● raggruppare, cambiare e 
rappresentare quantità; 

● riconoscere il valore di ogni cifra 
nei numeri rappresentati; 

● eseguire mentalmente semplici 
operazioni; 

● eseguire addizioni e sottrazioni 
con risultato entro il 100, 
effettuando anche il cambio; 

● scoprire e utilizzare la proprietà 
commutativa dell’addizione; 

● eseguire moltiplicazioni e divisioni 
entro il 100 con moltiplicatore e 
divisore a una cifra; 

● conoscere con sicurezza le 
tabelline. 

● rappresentare situazioni 
problematiche sia con il 
linguaggio dei numeri, sia 
graficamente per mezzo di 
disegni e diagrammi; 

● formulare il testo di un problema 
a partire dalla situazione 
concreta, dalle immagini, dalle 
operazioni; 

● consolidare la conoscenza delle 
principali figure geometriche presenti 
nell’ambiente;                                             

● individuare simmetrie; 
● confrontare, misurare e ordinare 

grandezze, usando unità arbitrarie; 
● avviare all’uso corretto di alcuni 

strumenti; 
● riconoscere e classificare linee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● classificare in base a uno o più 
attributi, utilizzando tabelle e 
diagrammi;  

● stabilire e rappresentare relazioni; 
● individuare e rappresentare casi di 

combinazione; 
● usare in modo appropriato i principali 

connettivi e quantificatori;  
● raccogliere, ordinare e rappresentare 

dati ricavati da esperienze concrete; 
● ricavare dalla lettura di un grafico tutte 

le possibili informazioni; 
● usare coerentemente, in situazioni di 

gioco, il linguaggio della probabilità; 
● riconoscere e ricostruire l’algoritmo di 

semplici procedure. 
● trasformare in problemi situazioni 

concrete, occasionali o provocate; 
● riconoscere, in un problema, le parti 

relative al testo, ai dati, alla richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● individuare l’operazione 
aritmetica adatta alla soluzione 
del problema. 

 
SAPERI ESSENZIALI 

● Contare in senso progressivo, 
regressivo entro il 100. 

● Leggere e scrivere i numeri naturali 
in notazione decimale, entro il 100, 
sia in cifra che in lettera. 

● Associare il simbolo numerico alla 
quantità corrispondente e 
viceversa. 

● Riconoscere il precedente e il 
successivo dei numeri entro il 100. 

● Ordinare quattro numeri dal minore 
al maggiore e viceversa entro il 100. 

● Confrontare coppie di numeri usando 
i simboli > < =. 

● Eseguire addizioni entro il 100 in 
colonna, con o senza cambio. 

● Eseguire sottrazioni entro il 100 in 
colonna, con o senza cambio. 

● Comprendere il concetto di 
moltiplicazione, come addizione 
ripetuta e schieramento e 
simbolizzare l’operazione. 

● Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione 2, 3, 5, 10. 

● Utilizzare strumenti opportuni per 
risolvere semplici moltiplicazioni. 

 

 
 
 
 
SAPERI ESSENZIALI 

● Riconoscere, denominare, descrivere e 
disegnare le principali figure 
geometriche piane. 

● Riconoscere le linee in: aperte/chiuse, 
semplici/complesse, 
curve/spezzate/miste 

 
 
 
 

SAPERI ESSENZIALI 

● Classificare oggetti, figure, numeri, in 
base a due proprietà. 

● Rappresentare le classificazioni con 
opportuni diagrammi (Venn, Carroll). 

● Rappresentare dati attraverso 
istogrammi. 

● Risolvere semplici problemi aritmetici 
che richiedono l’uso di addizione, 
sottrazione e moltiplicazione con 
l’ausilio delle immagini, individuando 
dati numerici e domanda. 

 

 

 



 

CONTENUTI 
● Simboli numerici , parole e quantità  legate a rappresentazioni illustrate e/o a situazioni esperienziali dirette. 
● Raggruppamenti e cambi in base 10.  
● Costruzione della decina e passaggio dalla decina al centinaio.  
● Scoperta della regole alla base del sistema di numerazione posizionale.  
● Composizione e scomposizione del numero.  
● Realizzazione di numerazioni progressive e regressive sulla retta numerica, confronto diretto di quantità e numeri. 
● Scoperta della proprietà commutativa e associativa dell’addizione e della moltiplicazione per il calcolo orale. 
● Individuazione delle coppie di numeri che formano i numeri dieci e cento, impiego per semplificare il calcolo. 
● Costruzione e memorizzazione dei ritmi costituiti dai risultati disposti in successione delle singole tabelline. 
● Costruzioni di successioni numeriche progressive e regressive : analisi delle regole +1 , -1 . 
● Scoperta dell’uso dello zero, dell’elemento neutro e di quello assorbente. 
● Individuazione delle operazioni inverse attraverso schieramenti. 
● Operazioni sulla linea dei numeri. 
● Consolidamento del concetto di operazione inversa. 
● Verifica della correttezza del risultato di moltiplicazione e divisione attraverso le rispettive  operazioni inverse. 
● Presentazione di situazioni problematiche tratte da esperienze concrete o illustrate. 
● Analisi di testi problematici per individuare le componenti fondamentali. 
● Risoluzione di problemi. 
● Analisi di semplici rappresentazioni grafiche e formulazione di un possibile testo problematico. 
● Il concetto di misura. 
● Effettuare confronti e misurazioni.  
● Misurare con il righello. 
● Misurare per conteggio.  
● Misurare oggetti di uso quotidiano.  
● Conoscere e utilizzare il denaro in semplici contesti. 
● Eseguire semplici calcoli con l’euro.  
● Monete e banconote. 
● Analisi delle linee, classificazione dei vari tipi di linea; individuazione della posizione delle linee nello spazio; 

introduzione e differenziazione dei concetti di direzione e verso; presentazione dei concetti di confine e regione, 
analisi dei vari tipi di confine. 

● Presentazione e denominazione delle principali figure solide, ricerca di figure solide nella realtà circostante, confronto 
e denominazione. 



● Individuazione dei criteri di classificazione comuni ad un gruppo di elementi. 
● Utilizzo dei connettivi “non” ed “e” in definizioni ed enunciati. 
● Impiego dei quantificatori per analizzare semplici situazioni. 
● Analisi della possibile relazione tra gli elementi di due insiemi. 
● Avvio al confronto diretto di lunghezze, capacità , pesi e tempo. 
● Introduzione del concetto di “campione”. 
● Impiego di campioni arbitrari per misurare lunghezze, capacità e pesi. 
● Passaggio dai sistemi arbitrari a quelli convenzionali.  

 

 
 
METODI E APPROCCI DIDATTICI 
 

● Lezioni frontali: per abituare all’ascolto e alla comprensione e per sviluppare le capacità percettive.  
● Lezione interattiva dialogata 
● Attività laboratori ali 
● Discussione libera e guidata 
● Esperimenti 
● Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate 
● Attività ed esercitazioni online 
● Didattica per problemi 
● Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà 
● Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori 
● Osservazione diretta di fatti e fenomeni 
● Lavoro individuale 
● Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo) 
● Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring) 
● Didattica laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Misure dispensative e interventi di individualizzazione 

 
 
 
 



 
PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI CON DSA 
 
Saranno poste in atto operazioni didattiche volte a porre l’allievo, in condizione raggiungere gli obiettivi previsti nel percorso 
individualizzato. L’ intervento sarà ben definito, sia per quanto riguarda gli obiettivi ,i contenuti e i tempi . Si prevedono i seguenti 
interventi: 
● Lavori differenziati, semplificati o ridotti. 
● Intervento in classe di un insegnante di supporto. 
● Intervento tempestivo durante le ore di insegnamento. 
● Utilizzo di materiale compensativo e misure dispensative. 
● Dilatazione dei tempi. 
● Studio assistito in classe sotto la guida del docente; 
● Metodologie e strategie d’insegnamento personalizzate; 
● Inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
● Interrogazioni programmate;  
● Valutazione più dei contenuti che della forma.  

 
STRUMENTI 
 

● Libro di testo 
● Testi didattici integrativi 
● Sussidi audio-visivi 
● Materiale didattico in dotazione alla Scuola 
● Software specifici 
● Esercizi on line 
● Schede predisposte 
● Computer, tablet, software didattici e multimediali, Internet 
● Laboratori 
● LIM 
● Strumenti compensativi 

 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 



La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, 
il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e abilità, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, il metodo di lavoro manifestati dall’alunno. 
La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. 
La verifica degli apprendimenti sarà effettuata attraverso: 

● Lavoro svolto quotidianamente; 
● prove oggettive per saggiare in tempi brevi il livello di alcuni contenuti o abilità semplici; 
● Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo 
● Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa 
● Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a scelta multipla e completamento) 
● Risoluzione di problemi anche in contesti reali 
● Attività pratiche 
● Verifiche orali: interrogazioni individuali, interventi pertinenti e costruttivi durante le lezioni 
● Prove basate su compiti autentici o di realtà disciplinari e multidisciplinari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 
 

 
NUMERI 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI, 

PREVISIONI 
LIVELLO 

Legge, scrive, rappresenta, ordina 
e opera con i numeri naturali con 
correttezza e sicurezza. 
Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo con 
correttezza e sicurezza. 

  Rappresenta graficamente e risolve 
semplici problemi con sicurezza. 

Osserva, descrive e rappresenta 
lo spazio e gli elementi che lo 
costituiscono in maniera sicura e 
autonoma. 

Classifica e mette in relazione in 

modo sempre corretto. 

Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in modo corretto 
ed adatto alle diverse situazioni. 

 
AVANZATO 

 

Legge, scrive, rappresenta, ordina e 
opera con i numeri naturali in modo 
autonomo e corretto. 
Esegue semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo in modo 
autonomo e corretto. 
Rappresenta graficamente e risolve 
semplici problemi con correttezza 

Osserva, descrive e rappresenta 
lo spazio e gli elementi che lo 
costituiscono in maniera corretta 
e autonoma. 

Classifica e mette in relazione in 

modo corretto. 

Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in modo corretto e 
autonomo. 

 
INTERMEDIO 

 

Legge, scrive, rappresenta, ordina e 

opera con i numeri naturali in situazioni 

semplici. 

Esegue semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo modo abbastanza 
corretto. Rappresenta graficamente 
risolve semplici problemi con qualche 
incertezza. 

Osserva, descrive e rappresenta 

lo spazio e gli elementi che lo 

costituiscono in modo 

abbastanza corretto. 

 

Classifica e mette in relazione in 

contesti semplici. 

Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in contesti 
semplici. 

 
BASE 

 

Legge, scrive, rappresenta, ordina e 

opera con i numeri naturali con l’aiuto 

dell’insegnante. Esegue semplici 

operazioni e applica procedure di 

calcolo con difficoltà.  Non è autonomo 

Osserva, descrive e rappresenta 
lo spazio e gli elementi che lo 
costituiscono in modo non 
adeguato. 

Non è autonomo nell’effettuare 

classificazioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 



nel rappresentare graficamente e 

risolvere semplici problemi. 

 

Ha difficoltà a stabilire relazioni, 
a rappresentare graficamente di 
dati. 

 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
 
La famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso:  

● compilazione puntuale del registro elettronico (dove sono riportate le attività svolte in classe, i compiti assegnati, le annotazioni 
personali di ciascun alunno, eventuali note disciplinari) 

● comunicazioni sul diario scolastico personale  
● colloqui individuali e generali  
● consigli di interclasse con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
● assemblee aperte a tutti i genitori; 
● scheda di valutazione alla fine dei quadrimestri. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI MATEMATICA STRUTTURATO SECONDO LE NUOVE COMPETENZE EUROPEE 

(Raccomandazione del 22 maggio 2018) 

 

CLASSE III SCUOLA PRIMARIA 

 

La programmazione del presente anno scolastico per la classe in oggetto prevede di sviluppare le seguenti 

competenze: 

● L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

● Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

● Utilizza strumenti per il disegno geometrico: riga. Comunica verbalmente le posizioni con termini specifici. 

● Legge e comprende testi che coinvolgono semplici aspetti logici e matematici.  

● Risolve facili problemi legati ad esperienze quotidiane.  

● Ricerca dati per ricavare informazioni e li rappresenta. 

● Ricava informazioni anche da dati di tabelle e grafici.  

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

 

 

 

 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

NUMERI 
● Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto entro il 1000 (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) per risolvere problemi 

concreti e significativi che scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
● Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici  

● Riconosce e risolve situazioni problematiche 
SPAZIO E FIGURE  

● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche 
utilizzando semplici strumenti per il disegno. 

RELAZIONI  MISURE DATI PREVISIONI 
● Rappresenta forme e quantifica relazioni, utilizzando sia strumenti di misura arbitraria che il metro e i suoi sottomultipli. 
● Utilizza adeguate rappresentazioni di dati per ricavare informazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

 

NUMERI 
 

SPAZIO E FIGURE RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 

● conoscere i numeri naturali 
entro il le unità di migliaia, 
scomponendoli, ordinandoli 
sulla linea dei numeri e 
confrontandoli, usando i 
simboli < >  =; 

● conoscere il valore 
posizionale delle cifre e l’uso 
dello zero; 

● raggruppare e registrare con 
i simboli numerici in tabella; 

● eseguire per iscritto le 
quattro operazioni (addizioni 
e sottrazioni con e senza 
cambio, moltiplicazioni con 
due cifre al moltiplicatore e 
divisioni con 1 cifra al 
divisore); 

● scoprire le proprietà 
dell’addizione e della 
moltiplicazione (commutativa 
e associativa) e utilizzarle per 
eseguire calcoli mentali; 

● eseguire moltiplicazioni e 
divisioni per 10 e per 100; 

● scoprire il concetto di 
frazione, operando   su 
figure, insiemi di oggetti, 
numeri naturali; 

● riconoscere in contesti diversi, 
denominare e costruire le principali 
figure geometriche piane; 

● riconoscere il punto e le rette e 
saperle disegnare con gli strumenti 
appropriati; 

● effettuare esperienze concrete sugli 
angoli; 

● avviare allo studio di figure piane: 
prime classificazioni; 

● riconoscere e costruire simmetrie; 
● scegliere, costruire e utilizzare 

strumenti adeguati per effettuare 
misurazioni; 

● conoscere ed usare l’unità di misura 
convenzionale di lunghezza; 

● avviare alla conoscenza e all’uso della 
moneta convenzionale; 

● passare da una misura espressa in 
una data unità ad un’altra ad essa 
equivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● utilizzare i diagrammi; 

● usare in modo appropriato i 
principali connettivi e quantificatori; 

● effettuare semplici rilevamenti 
statistici; 

● organizzare, rappresentare ed 
elaborare i dati raccolti con 
opportuni grafici; 

● ipotizzare la probabilità di un 
evento in semplici situazioni 
concrete; 

● affrontare situazioni 
problematiche, individuando dati e 
domanda, formulando e 
giustificando ipotesi di soluzione; 

● riconoscere le diverse funzioni 
delle operazioni nella risoluzione di 
situazioni problematiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● avviare alla conoscenza dei 
numeri decimali; 

● effettuare stime. 
● tradurre situazioni 

problematiche in 
rappresentazioni 
matematiche, scegliere le 
operazioni adatte, trovare le 
soluzioni e interpretare 
correttamente i risultati; 

● formulare il testo di un 
problema, partendo da una 
rappresentazione, 
un’operazione, la situazione 
finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAPERI ESSENZIALI 

● Contare in senso progressivo e 
regressivo entro il 1000. 

● Leggere e scrivere i numeri entro il 
1000 sia in cifra che in lettera. 

● Associare il simbolo numerico alla 
quantità corrispondente e viceversa. 

● Riconoscere il precedente e il 
successivo dei numeri entro il 1000. 

● Ordinare quattro numeri dal minore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAPERI ESSENZIALI 

● Riconoscere, denominare, 
descrivere e disegnare le 
principali figure geometriche 
piane. 

● Riconoscere le linee in: 
aperte/chiuse, semplici/complesse, 
curve/spezzate/miste 

● Riconoscere e costruire semplici 
simmetrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAPERI ESSENZIALI 

● Usare in modo appropriato i principali 
connettivi e quantificatori. 

● Leggere semplici grafici. 
● Comprendere il testo del problema e 

individuarne i dati i per la risoluzione, 
● Risolvere situazioni problematiche con 

una domanda e una operazione. 
● Completare il testo del problema 

definendo la domanda. 
 



al maggiore e viceversa entro il 
1000. 

● Confrontare coppie di numeri usando i 
simboli > < =. 

● Eseguire addizioni entro il 1000 in 
colonna, con o senza cambio. 

● Eseguire sottrazioni entro il 1000 in 
colonna, con o senza cambio. 

● Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione o utilizzare 
consapevolmente strumenti 
compensativi. 

● Eseguire moltiplicazioni in colonna 
con una cifra al moltiplicatore. 

● Eseguire la divisione entro il 100 come 
operazione inversa della 
moltiplicazione. 

 

● Effettuare misurazioni di lunghezza 
con il metro. 

 

 
 

 
 

 

 
CONTENUTI 
 

● Consolidare il calcolo a mente. 
● Rappresentare in modi diversi un numero naturale. 
● Confrontare i numeri naturali utilizzando i simboli > < =. 
● Ordinare i numeri sulla retta numerica. 
● Numerazioni. 
● Costruire il concetto di migliaio. 
● Confronto di numeri. 
● Numerazioni progressive,  regressive e per salti. 
● L’addizione e la sottrazione in colonna. 
● Conoscere il significato e l’uso dell’1 e dello 0 nelle quattro operazioni. 
● Moltiplicazioni e divisioni in colonna. 
● Problemi con moltiplicazioni e divisioni. 



● Moltiplicazioni  e divisioni per 10, 100, 1000. 
● L’unità frazionaria. 
● La frazione e i suoi termini. 
● La frazione complementare. 
● Confrontare frazioni con numeratore/denominatore uguali. 
● Frazioni proprie, improprie e apparenti. 
● Calcolare frazioni e risolvere problemi. 
● Le frazioni decimali. 
● Decimi, centesimi e millesimi. 
● Ordinare, confrontare e operare con i numeri decimali. 
● Eseguire operazioni con il denaro corrente. 
● Vari  tipi di linee: curve, spezzate, miste. 
● Rette, semirette e segmenti. 
● Rette parallele, incidenti, perpendicolari. 
● L’angolo. 
● Poligoni e non poligoni. 
● Il perimetro. 
● Lavorando sul contorno delle figure costruire il concetto di perimetro. 
● La simmetria. 
● Apportare misurazioni con materiali diversi: la gomma, il righello, il metro. 
● Acquisiamo i multipli del metro e avviamo le prime equivalenze tra misure. 
● Svolgere esercitazioni via via più complesse con l’uso dell’euro. 
● Costruire insiemi. 
● Il sottoinsieme e l’insieme complementare. 
● L’intersezione tra due insiemi. 
● Le relazioni. 
● I quantificatori logici (tutti - qualcuno -ogni … ). 
● Raccontare con parole appropriate le esperienze fatte in diversi contesti, i percorsi di soluzione, le riflessioni e le 

conclusioni. 
● Partendo dall’analisi di situazioni reali, classificare elementi sulla base di uno o più attributi e fare poi la rappresentazione 

degli elementi. 
● Risolvere problemi. 
● Raccontare con parole appropriate i percorsi di soluzione.  
● Problemi con due operazioni e due domande. 



 

 
 
METODI E APPROCCI DIDATTICI 
 

● Lezioni frontali: per abituare all’ascolto e alla comprensione e per sviluppare le capacità percettive.  
● Lezione interattiva dialogata 
● Attività laboratori ali 
● Discussione libera e guidata 
● Esperimenti 
● Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate 
● Attività ed esercitazioni online 
● Didattica per problemi 
● Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà 
● Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori 
● Osservazione diretta di fatti e fenomeni 
● Lavoro individuale 
● Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo) 
● Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring) 
● Didattica laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Misure dispensative e interventi di individualizzazione 
 

 
PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI CON DSA 
Saranno poste in atto operazioni didattiche volte a porre l’allievo, in condizione raggiungere gli obiettivi previsti nel percorso 
individualizzato. L’ intervento sarà ben definito, sia per quanto riguarda gli obiettivi ,i contenuti e i tempi . Si prevedono i seguenti 
interventi: 
● Lavori differenziati, semplificati o ridotti. 
● Intervento in classe di un insegnante di supporto. 
● Intervento tempestivo durante le ore di insegnamento. 
● Utilizzo di materiale compensativo e misure dispensative. 
● Dilatazione dei tempi. 
● Studio assistito in classe sotto la guida del docente; 



● Metodologie e strategie d’insegnamento personalizzate; 
● Inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
● Interrogazioni programmate;  
● Valutazione più dei contenuti che della forma.  

 
 
 
STRUMENTI 
 

● Libro di testo 
● Testi didattici integrativi 
● Sussidi audio-visivi 
● Materiale didattico in dotazione alla Scuola 
● Software specifici 
● Esercizi on line 
● Schede predisposte 
● Computer, tablet, software didattici e multimediali, Internet 
● Laboratori 
● LIM 
● Strumenti compensativi 

 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, 
il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e abilità, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, il metodo di lavoro manifestati dall’alunno. 
La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. 
La verifica degli apprendimenti sarà effettuata attraverso: 

● Lavoro svolto quotidianamente; 
● prove oggettive per saggiare in tempi brevi il livello di alcuni contenuti o abilità semplici; 
● Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo 
● Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa 
● Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a scelta multipla e completamento) 
● Risoluzione di problemi anche in contesti reali 



● Attività pratiche 
● Verifiche orali: interrogazioni individuali, interventi pertinenti e costruttivi durante le lezioni 
● Prove basate su compiti autentici o di realtà disciplinari e multidisciplinari  

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 
 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI, MISURE, DATI, 

PREVISIONI 
LIVELLO 

Legge, scrive, rappresenta, ordina 
ed opera con i numeri interi e 
decimali in modo corretto e 
produttivo 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 
orale in modo corretto e produttivo.                       
Analizza correttamente situazioni 
problematiche ed applica procedure 
risolutive anche in contesti più 
complessi.                      

Descrive, denomina classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche con sicurezza. 

Confronta, misura ed opera con 
grandezze e unità di misura in 
modo preciso e autonomo. 
Classifica e mette in relazione in 

contesti semplici in modo 

preciso e autonomo. 

Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente in maniera precisa 
e accurata. 

 
AVANZATO 

 

Legge, scrive, rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri interi e decimali in 
modo autonomo e corretto. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 
orale in modo autonomo e corretto.               
Analizza  situazioni problematiche ed 
applica  ed applica procedure risolutive 
correttamente.                 

Descrive, denomina classifica e 

riproduce enti e figure 

geometriche in modo corretto e 

adeguato. 

 

Confronta, misura ed opera con 
grandezze e unità di misura in 
modo corretto e adeguato. 
Classifica e mette in relazione in 

modo corretto. 

Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente in modo corretto. 

 
INTERMEDIO 

 

Legge, scrive, rappresenta, ordina ed 

opera con i numeri interi e decimali in 

situazioni semplici. 

 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 

orale in modo abbastanza corretto. 

 Analizza abbastanza correttamente 
situazioni problematiche ed applica 

Descrive, denomina classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche in situazioni 
semplici. 

Confronta, misura ed opera con 
grandezze e unità di misura in 
situazioni corrette. 
Classifica e mette in relazione in 

contesti semplici. 

 
BASE 

 



procedure risolutive in situazioni 
semplici. 

Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente in maniera 
semplice. 

Legge, scrive, rappresenta, ordina ed 

opera con i numeri interi e decimali 

solo con l’aiuto dell’insegnante. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 

orale con difficoltà. 

Non è autonomo nell’analizzare un 
problema e nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

Descrive, denomina classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Non è autonomo nel 
confrontare, misurare e operare 
con grandezze e unità di misura 
. 
Non è autonomo nell’effettuare 

classificazioni. 

Ha difficoltà a stabilire relazioni 
e a rappresentare graficamente 
i dati.   

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
 
 

 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
 
La famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso:  

● compilazione puntuale del registro elettronico (dove sono riportate le attività svolte in classe, i compiti assegnati, le annotazioni 
personali di ciascun alunno, eventuali note disciplinari) 

● comunicazioni sul diario scolastico personale  
● colloqui individuali e generali  
● consigli di interclasse con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
● assemblee aperte a tutti i genitori; 
● scheda di valutazione alla fine dei quadrimestri. 

 
 
 
 
 
 



CURRICOLO DI MATEMATICA STRUTTURATO SECONDO LE NUOVE COMPETENZE EUROPEE 

(Raccomandazione del 22 maggio 2018) 

 

CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA 

 

La programmazione del presente anno scolastico per la classe in oggetto prevede di sviluppare le seguenti 

competenze: 

● L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale, sa scegliere e applicare le strategie di calcolo più convenienti. 

● Utilizza il numero per ordinare, confrontare eventi che si possono quantificare. 

● Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo.  

● Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro e goniometro). 

● Affronta problemi con strategie diverse scoprendo che si possono ammettere più soluzioni.  

● Ricava informazioni, anche da dati di tabelle e grafici, e li rappresenta.  

● Riconosce situazioni di incertezza e di probabilità, dando una prima quantificazione. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

NUMERI 
● Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto entro il 1000000 (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) per risolvere 

problemi concreti e significativi che scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
● Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
● Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

SPAZIO E FIGURE 
● Descrive, classifica e rappresenta figure in base a caratteristiche geometriche utilizzando in modo corretto gli strumenti per il disegno 

geometrico (riga, squadra, goniometro). 
 



RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 
● Rappresenta forme e quantifica relazioni, utilizzando strumenti di misura convenzionale. 
● Utilizza adeguate rappresentazioni di dati per ricavare informazioni. 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

 

NUMERI 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 

▪ leggere, scrivere, confrontare, ordinare 
numeri naturali e decimali , dalle 
centinaia di migliaia ai millesimi, in 
contesti concreti; 

▪ conoscere il valore posizionale 
delle  cifre e l’uso dello zero; 

▪ eseguire per iscritto le quattro operazioni 
con numeri naturali e decimali (avvio 
divisioni con due cifre al divisore); 

▪ eseguire oralmente le quattro operazioni 
con i numeri naturali; 

▪ conoscere e applicare le proprietà delle 
operazioni (commutativa, associativa, 
invariantiva, distributiva); 

▪ utilizzare la frazione come operatore su 
grandezze e su numeri e come rapporto 

▪ usare alcune strategie di calcolo per 
migliorare l’abilità e la velocità del calcolo 
orale.  

▪ stimare il risultato di un’operazione; 
▪ leggere strumenti di misurazione ( 

righello, termometro, scala graduata); 

●     riconoscere, denominare e 
rappresentare graficamente le diverse 
figure geometriche piane; 

●     confrontare e classificare figure 
geometriche in rapporto agli angoli, ai 
lati, agli assi di simmetria; 

●     calcolare perimetri delle principali 
figure piane; 

●     realizzare ingrandimenti e riduzioni 
in scala 

●     conoscere e usare le misure di 
lunghezza, peso, capacità ; 

●     conoscere e utilizzare l’euro in 
situazioni concrete; 

●     operare con le equivalenze in 
relazione all’unità di misura usata e al 
valore posizionale delle cifre. 

 
 
 
 
 

● riconoscere e isolare nella 
realtà e nella vita quotidiana o 
in ambito di studio situazioni 
problematiche; 

● descrivere il procedimento 
seguito e riconoscere strategie 
di soluzione diverse dalla 
propria; 

● analizzare il testo di un 
problema individuando, dati 
superflui, essenziali, carenti; 

● classificare con più attributi e 
rappresentare le classificazioni 
con vari diagrammi;  

● utilizzare correttamente 
quantificatori e connettivi logici 

● cogliere e rappresentare 
relazioni; 

● rappresentare e interpretare 
procedure con diagrammi di 
flusso; 

● usare in modo appropriato il 



▪ rappresentare il procedimento risolutivo 
di un problema con diagrammi, schemi di 
calcolo; 

▪ ricavare il testo di un problema a partire 
da dati e/o operazioni. 

SAPERI ESSENZIALI 

● Leggere e scrivere i numeri entro il 
100000 sia in cifra che in lettera. 

● Riconoscere il precedente e il successivo 
dei numeri entro il 100000. 

● Confrontare ed ordinare quattro numeri 
entro il 100000. 

● Confrontare coppie di numeri usando i 
simboli > < =. 

● Eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna, con o senza cambio, entro il 
100000. 

● Eseguire moltiplicazioni in colonna con 
una o due cifre al moltiplicatore. 

● Eseguire divisioni con 1 cifra al divisore. 
● Eseguire mentalmente semplici 

operazioni. 
● Leggere, scrivere e rappresentare la 

frazione di una grandezza. 
● Scrivere le frazioni decimali sotto forma 

di numeri decimali e viceversa (fino ai 
centesimi). 

 
 
 
 

SAPERI ESSENZIALI 

● Riconoscere e denominare gli angoli 
(piatto, retto, giro, nullo, acuto, ottuso). 

● Riconoscere e denominare gli elementi 
significativi di una figura (lati, angoli). 

● Utilizzare riga e squadra per disegnare 
rette, semirette, segmenti. 

● Riconoscere parallelogrammi e 
triangoli individuando alcune 
caratteristiche: uguaglianza di lati, 
angoli.... 

●     Riconoscere e usare nella realtà le 
formule per determinare il perimetro di 
quadrato rettangolo e triangolo. 

 

linguaggio della probabilità; 
● effettuare e interpretare 

indagini statistiche. 
 

SAPERI ESSENZIALI 

● Compiere semplici indagini 
statistiche raccogliendo dati su se 
stessi e sul mondo circostante e 
organizzarli secondo determinate 
caratteristiche. 

● Rappresentare dati attraverso 
istogrammi e utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni. 

● In situazioni concrete riconoscere 
eventi certi, possibili, impossibili. 

● Conoscere e utilizzare il sistema 
monetario per affrontare situazioni 
problematiche. 

● Comprendere il testo del problema, 
individuando i dati essenziali per la 
risoluzione. 

● Risolvere situazioni problematiche 
con una domanda e un’operazione. 

 
 

 

 
CONTENUTI 
 

● Il sistema di numerazione decimale. 
● Addizioni e sottrazioni e le loro proprietà. 
● Il concetto di multiplo. 



● Moltiplicazioni  e proprietà. 
● Il concetto di divisore. 
● Divisioni e proprietà. 

 
● Problemi con le quattro operazioni. 
● L’unità frazionaria. 
● La frazione e i suoi termini. 
● La frazione complementare. 
● Confrontare frazioni con numeratore/denominatore uguali. 
● Frazioni proprie, improprie e apparenti. 
● Calcolare frazioni e risolvere problemi. 
● Le frazioni decimali. 
● Decimi, centesimi e millesimi. 
● Ordinare, confrontare e operare con i numeri decimali. 
● Eseguire operazioni con il denaro corrente. 
● Moltiplicazioni  e divisioni per 10, 100, 1000  con i numeri decimali. 
● Le quattro operazioni in colonna con i numeri decimali. 
● Problemi con le quattro operazioni con i numeri decimali. 
● Le misure di lunghezza, capacità, peso. 
● Peso lordo – peso netto – tara. 
● Costo unitario e costo totale. 
● Spesa, ricavo, guadagno. 
● Problemi relativi alla compravendita. 
● Il denaro. 
● Equivalenze e problemi con misure di lunghezza, capacità, peso. 
● Avvio al concetto di area. 
● Poligoni congruenti ed equiestesi. 
● Rette, semirette, segmenti. 
● Gli angoli. 
● Misurare gli angoli. 
● La simmetria. 
● La traslazione. 
● La rotazione. 
● I poligoni. 



● I triangoli: lati e angoli; base e altezza. 
● I quadrilateri. 
● I trapezi. 
● I parallelogrammi. 
● L’altezza  e le diagonali dei quadrilateri. 
● Il perimetro dei triangoli e dei quadrilateri. 
● Costruire insiemi. 
● Il sottoinsieme e l’insieme complementare. 
● L’intersezione tra due insiemi. 
● Le relazioni. 
● Il testo del problema. 
● La domanda. 
● I dati del problema. 
● Il piano di soluzione. 
● Risolvere il problema. 
● L’indagine statistica. 
● L’istogramma e l’ideogramma. 

 
 
METODI E APPROCCI DIDATTICI 
 
 

● Lezioni frontali: per abituare all’ascolto e alla comprensione e per sviluppare le capacità percettive.  
● Lezione interattiva dialogata 
● Attività laboratori ali 
● Discussione libera e guidata 
● Esperimenti 
● Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate 
● Attività ed esercitazioni online 
● Didattica per problemi 
● Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà 
● Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori 
● Osservazione diretta di fatti e fenomeni 
● Lavoro individuale 



● Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo) 
● Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring) 
● Didattica laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Misure dispensative e interventi di individualizzazione 
 

 
PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI CON DSA 
 
Saranno poste in atto operazioni didattiche volte a porre l’allievo, in condizione raggiungere gli obiettivi previsti nel percorso 
individualizzato. L’ intervento sarà ben definito, sia per quanto riguarda gli obiettivi ,i contenuti e i tempi . Si prevedono i seguenti 
interventi: 
● Lavori differenziati, semplificati o ridotti. 
● Intervento in classe di un insegnante di supporto. 
● Intervento tempestivo durante le ore di insegnamento. 
● Utilizzo di materiale compensativo e misure dispensative. 
● Dilatazione dei tempi. 
● Studio assistito in classe sotto la guida del docente; 
● Metodologie e strategie d’insegnamento personalizzate; 
● Inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
● Interrogazioni programmate;  
● Valutazione più dei contenuti che della forma.  

 
STRUMENTI 
 

● Libro di testo 
● Testi didattici integrativi 
● Sussidi audio-visivi 
● Materiale didattico in dotazione alla Scuola 
● Software specifici 
● Esercizi on line 
● Schede predisposte 
● Computer, tablet, software didattici e multimediali, Internet 
● Laboratori 
● LIM 



● Strumenti compensativi 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, 
il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e abilità, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, il metodo di lavoro manifestati dall’alunno. 
La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. 
La verifica degli apprendimenti sarà effettuata attraverso: 

● Lavoro svolto quotidianamente; 
● prove oggettive per saggiare in tempi brevi il livello di alcuni contenuti o abilità semplici; 
● Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo 
● Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa 
● Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a scelta multipla e completamento) 
● Risoluzione di problemi anche in contesti reali 
● Attività pratiche 
● Verifiche orali: interrogazioni individuali, interventi pertinenti e costruttivi durante le lezioni 
● Prove basate su compiti autentici o di realtà disciplinari e multidisciplinari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 
 
 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI, MISURE, DATI, 

PREVISIONI LIVELLO 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 
opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari in modo 
preciso e autonomo. Applica gli 
algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale in modo 
corretto e produttivo. Analizza 
correttamente situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive anche in 
contesti più complessi. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche in modo preciso e 
autonomo. 

Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura 

corrispondenti in modo preciso 

e autonomo. Classifica e mette 

in relazione in contesti semplici 

in modo preciso e autonomo. 

Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente e riconosce e 
quantifica situazioni di 
incertezza in modo sicuro e 
autonomo. 

 
AVANZATO 

 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 
opera con i numeri naturali, decimali 
e frazionari in modo corretto e 
adeguato. Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo corretto e adeguato. 
Analizza situazioni problematiche ed 
applica procedure  risolutive 
correttamente. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche in modo corretto e 
adeguato. 

Effettua  misurazioni e stabilisce 

correttamente relazioni tra unità 

di misura corrispondenti in 

contesti semplici. Classifica e 

mette in relazione in modo 

corretto. 

Raccoglie dati li rappresenta 

graficamente, riconosce e 

quantifica situazioni di 

incertezza in modo corretto e 

adeguato. 

 

 
INTERMEDIO 

 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 

opera con i numeri naturali, decimali e 

frazionari in situazioni semplici. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 

le strategie di calcolo orale in modo 

 
 
Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche in modo essenziale. 

Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura 

corrispondenti in contesti 

semplici. Classifica e mette in 

relazione in contesti semplici. 

 
BASE 

 



abbastanza corretto.Analizza 

abbastanza  correttamente situazioni 

problematiche ed applica procedure 

risolutive in situazioni semplici. 

Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente,  riconosce e 
quantifica situazioni di 
incertezza in semplici situazioni. 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 

opera con i numeri naturali, decimali e 

frazionari solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 

le strategie di calcolo orale con 

difficoltà . 

Non è autonomo nell’analizzare un 
problema e nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche con l’ aiuto 
dell’insegnante. 

Non è autonomo nell’effettuare 

misurazioni e nell’ operare con 

grandezze e unità di misura. 
Non è autonomo nell’effettuare 

classificazioni. 

Ha difficoltà a stabilire relazioni, 

a rappresentare graficamente 

dei dati  a riconoscere e 

quantificare situazioni di 

incertezza. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
 

 
 

 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
 
La famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso:  

● compilazione puntuale del registro elettronico (dove sono riportate le attività svolte in classe, i compiti assegnati, le annotazioni 
personali di ciascun alunno, eventuali note disciplinari) 

● comunicazioni sul diario scolastico personale  
● colloqui individuali e generali  
● consigli di interclasse con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
● assemblee aperte a tutti i genitori; 
● scheda di valutazione alla fine dei quadrimestri. 

 



CURRICOLO DI MATEMATICA STRUTTURATO SECONDO LE NUOVE COMPETENZE EUROPEE 

(Raccomandazione del 22 maggio 2018) 

 

CLASSE V SCUOLA PRIMARIA 

 

La programmazione del presente anno scolastico per la classe in oggetto prevede di sviluppare le seguenti 

competenze: 

● L'alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.  

● Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice.  

● Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione 

...) 

● Riconosce e rappresenta forme del piano, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo.  

● Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo.  

● Utilizza strumenti per il disegno geometrico: riga, compasso, squadra e i più comuni strumenti di misura (metro e goniometro) 

● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). ricava informazioni anche da da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

● Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici  

● Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

● Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  



● Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

NUMERI 
● Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) con i numeri interi e decimali per 

risolvere problemi concreti e significativi che scaturiscono dai diversi contesti della vita quotidiana. 
● Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare una specifica abilità di calcolo. 
● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

SPAZIO E FIGURE 
● Descrive, classifica e rappresenta figure in base a caratteristiche geometriche utilizzando in modo corretto e consapevole gli 

strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. 
● Utilizza i concetti geometrici acquisiti per progettare e costruire. 

RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 
● Rappresenta forme e quantifica relazioni, utilizzando strumenti di misura convenzionale. 
● Utilizza adeguate rappresentazioni di dati per ricavare informazioni. 
● Impara a conoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 



 

NUMERI 
 

SPAZIO E FIGURE RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 

● leggere, scrivere, confrontare, 
ordinare numeri naturali e decimali , 
dal miliardo ai millesimi; 

● utilizzare i numeri relativi in contesti 
concreti; 

● conoscere il valore posizionale 
delle  cifre e l’uso dello zero; 

● eseguire per iscritto le quattro 
operazioni con numeri naturali e 
decimali (anche divisioni con due cifre 
al divisore); 

● eseguire oralmente le quattro 
operazioni con i numeri naturali; 

● eseguire semplici espressioni 
numeriche. 

● conoscere e applicare le proprietà 
delle operazioni (commutativa, 
associativa, invariantiva, distributiva); 

● calcolare, in relazione reciproca, 
multipli e divisori di numeri naturali e 
riconoscere i numeri primi; 

● utilizzare la frazione come operatore 
su grandezze e su numeri e come 
rapporto 

● quantificare percentuali, interessi, 
sconti. 

● usare alcune strategie di calcolo per 
migliorare l’abilità e la velocità del 
calcolo orale. 

● usare la calcolatrice in situazioni 
particolari.  

● riconoscere, denominare e 
rappresentare graficamente le 
diverse figure geometriche piane; 

● confrontare e classificare figure 
geometriche in rapporto agli angoli, 
ai lati, agli assi di simmetria; 

● calcolare perimetri e aree delle 
principali figure piane; 

● utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti e rappresentare 
figure; 

● riconoscere e rappresentare figure 
ruotate, traslate e riflesse; 

● riconoscere le principali figure 
solide; 

● intuire il concetto di volume; 
● conoscere e usare le misure di 

lunghezza, peso, capacità e 
superficie ; 

● operare con le equivalenze in 
relazione all’unità di misura usata e 
al valore posizionale delle cifre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Raccogliere dati relativi a diversi 
contesti, utilizzando osservazioni e 
questionari. 

● Rappresentare i dati, confrontare 
tra loro i diversi modi di 
rappresentarli e saper individuare i 
più efficaci formulando giudizi e 
prendendo decisioni. 

● Descrivere un grafico e leggerlo per 
ricavare informazioni secondo uno 
scopo. 

● Acquisire la nozione di media 
aritmetica, di moda e frequenza. 

● Conoscere ed utilizzare le unità di 
misura di superficie per calcolare 
l’area. 

● Rappresentare e calcolare la 
percentuale rispetto ad una 
quantità. 

● In situazioni concrete riconoscere 
eventi certi, possibili, impossibili e 
darne una quantificazione (più 
probabile, meno probabile) 

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

 
 
 
 
 



● stimare il risultato di un’operazione; 
● leggere strumenti di misurazione 

(righello, termometro, scala 
graduata…); 

● rappresentare il procedimento 
risolutivo di un problema con 
diagrammi, schemi di calcolo, 
espressioni aritmetiche; 

● ricavare il testo di un problema da un 
diagramma di soluzione. 

 
SAPERI ESSENZIALI 

● Leggere e scrivere i numeri entro le 
centinaia di migliaia sia in cifra che in 
lettera. 

● Riconoscere il precedente e il successivo 
dei numeri entro il 1000000. 

● Confrontare ed ordinare quattro numeri 
entro il 1000000. 

● Confrontare coppie di numeri usando i 
simboli > < =. 

● Indicare il valore posizionale delle cifre 
entro il 1000000. 

● Consolidare il concetto di frazione. 
● Calcolare la frazione di un numero. 
● Leggere e scrivere il numero decimale. 
● Eseguire le 4 operazioni con i numeri 

interi e addizioni e sottrazioni con i 
numeri decimali utilizzando 
consapevolmente strumenti 
compensativi. 

● Utilizzare numeri decimali, frazioni per 
descrivere semplici situazioni quotidiane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAPERI ESSENZIALI 

● Consolidare la conoscenza dei 
concetti geometrici già affrontati. 

● Utilizzare riga e squadra per 
disegnare le figure geometriche 
prese in esame. 

● Acquisire il concetto di area. 
● Utilizzare le formule per calcolare 

l'area di quadrato, rettangolo e di 
triangoli. 

● Riconoscere figure traslate, ruotate, 
riflesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAPERI ESSENZIALI 

● Raccogliere dati relativi a diversi 
contesti, utilizzando osservazioni e 
questionari. 

● Descrivere un grafico e leggerlo per 
ricavare informazioni secondo uno 
scopo. 

● Acquisire la nozione di media 
aritmetica. 

● Utilizzare le unità di misura di 
superficie per calcolare l’area. 



● Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti e rappresentarli. 

 
 
 
 
 
 

 

 
CONTENUTI 
 

● Cenni di storia dei numeri. 
● Composizione e scomposizione di numeri;  uso delle potenze; uso di tabelle per la rappresentazione dei numeri; dettati di numeri; 

numeri in cifre ed in parola. 
● Esercitazioni sulla linea dei numeri. 
● Uso dei numeri relativi in contesti quotidiani. 
● Criteri di divisibilità e numeri primi; classificare i numeri multipli e divisori. 
● Frazioni sulla linea dei numeri; confronto di frazioni; frazioni complementari, equivalenti; calcolare la frazione di un numero; 

calcolare l’intero conoscendo il valore di una sua frazione. 
● Dalle frazioni ai numeri decimali; i decimali sulla linea dei numeri; le quattro operazioni con i decimali; analizzare le informazioni 

fornite dal testo del problema; confronto di decimali; composizione e scomposizione. 
● Calcolare lo sconto e la percentuale. 
● Le quattro operazioni oltre il milione. 
● Lo zero nelle operazioni. 
● Calcolo a mente. 
● Seguire strategie per la risoluzione del testo di un problema. 



● Usare correttamente unità di misura convenzionali. 
● Usare multipli e sottomultipli delle unità di misura. 
● Operare con l’euro: costo unitario, costo totale. 
● Risolvere situazioni problematiche con l’uso dell’euro. 
● Riconoscere angoli di diverse ampiezze. 
● Classificare figure piane. 
● Distinguere i quadrilateri dai triangoli. 
● Distinguere i parallelogrammi dai trapezi. 
● Classificare i poligoni regolari. 
● Eseguire traslazioni riduzioni di figure date. 
● Calcolare il perimetro di figure date. 
● Calcolare l’area di figure date. 
● Calcolare l’area nei poligoni regolari. 
● Gli insiemi e le relazioni. 
● I problemi. 
● I dati e le previsioni. 
● Saper esprimere con grafici dati raccolti. 
● Interpretazione di dati statistici mediante indici  di posizione: la moda, la media aritmetica e la mediana. 

 
 

 
 
METODI E APPROCCI DIDATTICI 
 

● Lezioni frontali: per abituare all’ascolto e alla comprensione e per sviluppare le capacità percettive.  
● Lezione interattiva dialogata 
● Attività laboratori ali 
● Discussione libera e guidata 
● Esperimenti 
● Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate 
● Attività ed esercitazioni online 
● Didattica per problemi 
● Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà 
● Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori 



● Osservazione diretta di fatti e fenomeni 
● Lavoro individuale 
● Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo) 
● Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring) 
● Didattica laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Misure dispensative e interventi di individualizzazione 
 

 
PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI CON DSA 
Saranno poste in atto operazioni didattiche volte a porre l’allievo, in condizione raggiungere gli obiettivi previsti nel percorso 
individualizzato. L’ intervento sarà ben definito, sia per quanto riguarda gli obiettivi ,i contenuti e i tempi . Si prevedono i seguenti 
interventi: 
● Lavori differenziati, semplificati o ridotti. 
● Intervento in classe di un insegnante di supporto. 
● Intervento tempestivo durante le ore di insegnamento. 
● Utilizzo di materiale compensativo e misure dispensative. 
● Dilatazione dei tempi. 
● Studio assistito in classe sotto la guida del docente; 
● Metodologie e strategie d’insegnamento personalizzate; 
● Inserimento in gruppi motivati di lavoro;  
● Interrogazioni programmate;  
● Valutazione più dei contenuti che della forma.  

  
 
STRUMENTI 

● Libro di testo 
● Testi didattici integrativi 
● Sussidi audio-visivi 
● Materiale didattico in dotazione alla Scuola 
● Software specifici 
● Esercizi on line 
● Schede predisposte 
● Computer, tablet, software didattici e multimediali, Internet 



● Laboratori 
● LIM 
● Strumenti compensativi 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, 
il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e abilità, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, il metodo di lavoro manifestati dall’alunno. 
La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. 
La verifica degli apprendimenti sarà effettuata attraverso: 

● Lavoro svolto quotidianamente; 
● prove oggettive per saggiare in tempi brevi il livello di alcuni contenuti o abilità semplici; 
● Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo 
● Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa 
● Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a scelta multipla e completamento) 
● Risoluzione di problemi anche in contesti reali 
● Attività pratiche 
● Verifiche orali: interrogazioni individuali, interventi pertinenti e costruttivi durante le lezioni 
● Prove basate su compiti autentici o di realtà disciplinari e multidisciplinari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 
 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI, MISURE, DATI, 

PREVISIONI LIVELLO 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 
opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari in modo 
preciso e autonomo. 
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo orale 
in modo corretto e produttivo. 
Analizza correttamente situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive anche in 
contesti più complessi. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche in modo preciso e 
autonomo. 

Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in modo preciso 
e autonomo. Classifica e mette 
in relazione in contesti semplici 
in modo preciso e autonomo. 
Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente e riconosce e 
quantifica situazioni di 
incertezza in modo sicuro e 
autonomo. 

 
AVANZATO 

 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 
opera con i numeri naturali decimali e 
frazionari in modo corretto e 
adeguato. Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo corretto e adeguato. 
Analizza situazioni problematiche ed 
applica procedure  risolutive 
correttamente.  

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche in modo corretto e 
adeguato. 

Effettua  misurazioni e stabilisce 

correttamente relazioni tra unità 

di misura corrispondenti in 

contesti semplici. Classifica e 

mette in relazione in contesti 

semplici. 

Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente,  riconosce e 
quantifica situazioni di 
incertezza in semplici situazioni. 

 
INTERMEDIO 

 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 

opera con i numeri naturali decimali e 

frazionari in situazioni semplici. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 

le strategie di calcolo orale in modo 

abbastanza corretto. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche in modo essenziale. 

Non è autonomo nell’effettuare 

misurazioni e nell’ operare con 

grandezze e unità di misura. 
Non è autonomo nell’effettuare 

classificazioni. 

 
BASE 

 



Analizza abbastanza  correttamente 
situazioni problematiche ed applica 
procedure risolutive in situazioni 
semplici 

Ha difficoltà a stabilire relazioni, 

a rappresentare graficamente 

dei dati  a riconoscere e 

quantificare situazioni di 

incertezza. 

  

 

Legge, scrive rappresenta, ordina e 

opera con i numeri naturali decimali e 

frazionari solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 

le strategie di calcolo orale con 

difficoltà . 

Non è autonomo nell’analizzare un 
problema e nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure 
geometriche con l’ aiuto 
dell’insegnante. 

Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura 

corrispondenti in contesti 

semplici. Classifica e mette in 

relazione in contesti semplici. 

Raccoglie dati li rappresenta 
graficamente,  riconosce e 
quantifica situazioni di 
incertezza in semplici situazioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
 
La famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso:  

● compilazione puntuale del registro elettronico (dove sono riportate le attività svolte in classe, i compiti assegnati, le annotazioni 
personali di ciascun alunno, eventuali note disciplinari) 

● comunicazioni sul diario scolastico personale  
● colloqui individuali e generali  
● consigli di interclasse con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
● assemblee aperte a tutti i genitori; 
● scheda di valutazione alla fine dei quadrimestri. 

 



 


