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Programmazione didattica 

Definizione dei traguardi di competenza previsti dall’insegnante al termine dell’anno scolastico 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri interi e decimali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture presenti in natura o 

create dall’uomo.  

 Rappresenta, denomina, confronta e analizza figure in base a caratteristiche geometriche; 

determina misure; progetta e costruisce modelli concreti. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico ( riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura ( metro, goniometro,…).  

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

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti matematici e logici. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, spiegando il 

procedimento seguito ed utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi col punto 

di vista degli altri.  

 Rileva dati significativi, li analizza ed interpreta; sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  

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

che fanno intuire come gli strumenti matematici appresi siano utili per operare nella realtà. 

Definizione degli obiettivi di apprendimento 

NUMERO 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare i numeri naturali entro il milione e operare con essi. 

 Numerare mentalmente in senso progressivo e regressivo.  

 Comporre e scomporre i numeri naturali  

 Eseguire operazioni con i numeri naturali. 

 Comprendere i significati delle frazioni come parti di un intero, di una quantità.  

 Utilizzare le frazioni e i numeri decimali per descrivere situazioni quotidiane.  

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare numeri decimali entro i millesimi 

 Comporre e scomporre numeri decimali.  

 Eseguire semplici numerazioni progressive e regressive con i numeri decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali (divisioni solo con dividendo decimale).  

 Usare le proprietà delle quattro operazioni per sviluppare il calcolo mentale. 

Contenuti 



Numeri naturali: scrittura posizionale.  

I numeri della storia.  

Calcolo mentale e strategie. 

Multipli e divisori.  

Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni divisioni con i numeri interi.  

Le proprietà delle operazioni 

Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000.  

Frazioni.  

Numeri decimali: scrittura posizionale.  

Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni divisioni con i numeri decimali (solo il dividendo decimale). 

Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000 con i numeri decimali. 

Sistema monetario europeo. 

SPAZIO, FIGURE, MISURE 

Definizione degli obiettivi di apprendimento 

 Saper costruire rette, semirette, segmenti, rette parallele, rette, incidenti, rette perpendicolari con 

uso di riga, squadra e compasso.  

 Disegnare, confrontare e misurare angoli riconoscendone gli elementi costitutivi.  

 Esplorare, costruire e disegnare le principali figure geometriche piane riconoscendone 

caratteristiche ed elementi costitutivi.  

 Riconoscere la differenza tra perimetro e area.  

 Riconoscere figure simmetriche, traslate, ruotate, riflesse. 

 Individuare simmetrie in oggetti o figure date evidenziandone le caratteristiche.  

 Conoscere e utilizzare il sistema di misura internazionale di lunghezza, capacità, massa, peso, 

valore, tempo. 

 Utilizzare l’unità di misura più adatta per misurare grandezze diverse. 

 Eseguire in contesti significativi equivalenze utilizzando multipli e sottomultipli.  

 Calcolare il perimetro. 

Contenuti  

Linee rette, semirette, segmenti. 

Angoli. 

Misure di angoli con l’uso del goniometro. 

I poligoni.  

Elementi costitutivi di un poligono: lati, angoli, diagonali, assi di simmetria, altezze.  

I triangoli. 

I quadrilateri. 

Il perimetro 



L’area  

Simmetrie, traslazioni, rotazioni.  

Il sistema internazionale di misura. 

Le misure di lunghezza. 

Le misure di capacità.  

Le misure di massa.  

Le misure di valore.  

Le misure di tempo.  

PROBLEMI 

Definizione degli obiettivi di apprendimento 

 Comprendere le domande, partendo dall’analisi di un testo, di una rappresentazione grafica di un 

problema ed individuare le informazioni necessarie alla soluzione. 

 Rappresentare la struttura di un problema utilizzando vignette o diverse tipologie di simboli;  

 Pianificare un percorso di soluzione. 

 Scegliere le operazioni adatte e convenienti per risolvere il problema, utilizzando talvolta la tabella 

tripolare di C. Bortolato o semplici espressioni. 

 Costruire il testo di un problema partendo da un’immagine, un algoritmo, un elenco di dati. 

Contenuti 

Problemi con almeno due operazioni.  

Domande implicite ed esplicite. 

Problemi con dato frazionario. 

Problemi con i decimali. 

Tabella tripolare di C. Bortolato.  

Problemi per immagini di C. Bortolato. 

Problemi con le misure. 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

Definizione degli obiettivi di apprendimento 

 Classificazioni con i diagrammi di Venn, Carrol, ad albero. 

 I quantificatori. 

 L’indagine statistica. 

 Tabelle, istogrammi, ideogrammi aerogrammi. 

 Probabilità. 

 

 

Metodologia 



La metodologia mira a sviluppare i concetti della matematica proponendo strumenti e strategie diversi in 

relazione agli ambiti di apprendimento mantenendo uno stretto rapporto con la realtà e l’esperienza 

acquisita dagli alunni negli anni precedenti. 

Si prosegue con il metodo Bortolato che, anche attraverso i suoi strumenti, consente il graduale passaggio 

dal concreto all’astratto, nel rispetto dei tempi e delle capacità di ogni singolo alunno.. 

Per quanto riguarda le competenze numeriche si realizzerà un lavoro mirato sia sugli aspetti lessicali, 

semantici e sintattici dei numeri che sul sistema del calcolo per acquisire abilità formali e algoritmiche 

sempre più complesse. 

Non mancheranno gli allenamenti quotidiani individualizzati di calcolo mentale  

La capacità di risolvere problemi è la caratteristica fondamentale del pensiero matematico. Si proporranno 

situazioni problematiche che, mediante l’intuizione, il ragionamento e la consapevolezza metacognitiva, 

stimoleranno l’alunno a cercare soluzioni. I problemi saranno costruiti su livelli di difficoltà crescente e 

saranno coinvolte queste componenti: comprensione, rappresentazione, categorizzazione, piano di 

soluzione, svolgimento e autovalutazione. Per potenziare le competenze geometriche la modalità utilizzata 

parte dall’esperienza diretta del bambino, segue un percorso graduale e flessibile, in cu l’alunno è 

protagonista, pienamente attivo nella situazione di apprendimento. 

Modalità di verifica 

La valutazione si applicherà sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato, prestando 

attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali, per migliorare la consapevolezza dei propri punti 

di forza e di debolezza nell’apprendimento. Essendo la valutazione parte integrante del processo di 

insegnamento – apprendimento questo permetterà all’insegnante di ricalibrare il percorso formativo in 

base alle esigenze dell’alunno, apportando metodi e strategie diverse.  

Nel corso dell’anno scolastico, l’accertamento di abilità e competenze verrà svolto sia in itinere sia al 

termine di ogni unità didattica attraverso interrogazioni, prove scritte, schede strutturate e semi-

strutturate, esercitazioni varie, prove pratiche individuali e in piccolo gruppo, compiti di realtà. Saranno 

oggetto di osservazione sistematica l’uso degli strumenti (righello, goniometro, calcolatrice) per la misura, il 

disegno geometrico e il calcolo. Verranno presi in considerazione: l’attenzione, l’interesse, gli interventi 

spontanei in classe, l’impegno, la costanza, l’ordine e la cura del quaderno e l’esecuzione dei compiti per 

casa  

Per i criteri di valutazione si fa riferimento al Curricolo d’istituto. 

Compito di realtà 

Una spesa intelligente 

Organizzate una festa a sorpresa per il pensionamento di una maestra, vagliando opportunatamente più 

possibilità e soprattutto la spesa richiesta a un budget definito, effettuando così una “spesa”intelligente. 

Compito di realtà 

BULLO, non è bello 

Progettate e realizzate una indagine statistica sul bullismo 

Collegamenti con italiano, tecnologia, ed. civica 
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