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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri anche con riferimento
a contesti reali.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.
Descrive,denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche,ne 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).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle,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 altrui.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali,frazioni,
percentuali).
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.
                I NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare ,comporre e scomporre i numeri naturali  fino ai miliardi.
 Saper leggere e scrivere i numeri relativi,confrontarli e ordinarli sulla retta dei numeri.
 Saper leggere e scrivere i numeri romani. 
 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri decimali .
 Contare in senso progressivo e regressivo. 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
 Riconosce i numeri primi. Individuare multipli e divisori di un numero. 
 Saper operare con i numeri interi negativi in contesti concreti. 
 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni in riga e in colonna con numeri interi e  
decimali.
 Rappresentare e/o eseguire semplici espressioni aritmetiche.
 Eseguire le quattro operazioni e applicare le loro proprietà con sicurezza, valutando l’opportunità    
di ricorrere al calcolo mentale o scritto.
 Utilizzare strategie di calcolo veloce. 
 Utilizzare le quattro operazioni per risolvere problemi. 
 Conoscere,rappresentare,confrontare le frazioni.
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali.



 
 
   CONTENUTI

 Periodo semplice e delle migliaia.
 Milioni e miliardi. 
 Numeri interi e numeri decimali: confronto, ordinamento, valore posizionale,  scomposizione,    
composizione.
 Le potenze (base,esponente) e  le potenze del 10.
 La scomposizione polinomiale. 
 I numeri romani.
 I numeri relativi :confronti e calcoli. Rappresentazione sulla linea dei numeri e sul piano 
cartesiano.
 Le  operazioni e le loro proprietà.
 I multipli ,divisori,numeri primi  e numeri composti,criteri di divisibilità.
 Il calcolo mentale. 
 Le frazioni: proprie, improprie, apparenti, complementari ed equivalenti.
 Frazioni decimali e numeri decimali.
 L'arrotondamento.
 La percentuale, lo sconto, l’aumento e l’interesse.  
 Semplici espressioni aritmetiche con le parentesi.
  
      
       SPAZIO,FIGURE,MISURAZIONI

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Conoscere e misurare vari tipi di angoli.
 Riconoscere le principali figure geometriche piane e solide, individuando le caratteristiche 
fondamentali.
 Calcolare perimetro e area di alcune figure geometriche. 
 Saper risolvere problemi con figure piane e solide. 
 Utilizzare in modo adeguato alcuni strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 
misura.
 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti o creare figure date le coordinate.
  Eseguire equivalenze. 
   
  CONTENUTI
 
 Misurazioni di diversi tipi di angoli con il goniometro e loro nomenclatura.
 Disegnare figure geometriche utilizzando gli strumenti opportuni ( riga,compasso..).
 I poligoni e la loro classificazione. Elementi che  compongono le principali figure piane.
 Il perimetro delle figure piane. Dal perimetro alla misura dei lati.
 Misure di lunghezza, superficie, angoli, valore, capacità, peso, tempo.
 Equivalenze tra le diverse unità di misura.
 Calcolo dell'area dei principali poligoni. Dall'area alla misura dei lati.
 I poligoni regolari : rapporto apotema/lato,perimetro,area.
 Il cerchio:elementi,rapporti,proprietà,circonferenza e area.
 Poliedri:caratteristiche e classificazione. Sviluppo e area del parallelepipedo,del cubo,della    
piramide e del cilindro. Volume del parallelepipedo e del cubo.



  

  
       RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

   OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

  Saper osservare eventi e fenomeni.
  Conoscere i quantificatori logici.
  Saper raccogliere dati per ricavare informazioni e rappresentarli attraverso grafici e/o tabelle di  
tipo diverso.
  Interpretare dati attraverso l'analisi di grafici,desunti anche da statistiche.
  Osservare e descrivere un grafico usando moda,mediana e media aritmetica.
   Riconoscere situazioni di certezza,incertezza e probabilità.
   Effettuare previsioni intuitive.

   CONTENUTI

  Connettivi logici, quantificatori.
  Classificazioni, relazioni, diagrammi.
   Le  statistiche: raccolta dati, confronto e rappresentazioni grafiche attraverso grafici o tabelle.
  Media aritmetica, moda e mediana.
  Eventi certi, impossibili e probabili. 
  Problemi logici. 

      PROBLEMI 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

  Analizzare il testo di un problema,riconoscendo,ai fini della soluzione,i dati utili,inutili e mancanti
  Formulare ipotesi e organizzare un percorso di soluzione 
  Mantenere il controllo sul procedimento risolutivo eseguendo correttamente le operazioni 
necessarie e verificando l’esattezza delle stesse. 
  Verbalizzare oralmente o per iscritto il procedimento e la soluzione.
  Riflettere sul processo risolutivo e confrontarlo con altre possibili strategie risolutive.
  Operare con le misure di lunghezza,capacità,massa,valore, tempo,volume per risolvere problemi.

 CONTENUTI

 Problemi con una o più operazioni anche con i numeri decimali.
 Problemi con dati inutili,mancanti, nascosti.
 Problemi con le equivalenze.
 Risoluzione di problemi con segmenti,tabelle,diagrammi,espressioni.
 Problemi sulla compravendita (spesa, ricavo, guadagno, perdita, costo unitario, costo totale, sconto,
aumento).
 Problemi con le frazioni e le percentuali.
 Problemi con le misure di lunghezza, capacità, peso (peso netto, lordo, tara),tempo e valore.
 Problemi geometrici. 
 Problemi di logica. 

  
   



   
  METODOLOGIA

 La metodologia si basa su attività di ricerca e di individuazione di soluzioni.
 L'obiettivo principale è favorire un atteggiamento positivo nei confronti  della matematica.
 Gli alunni saranno portati a riflettere sui passaggi del loro operato anche mediante conversazioni 
 mirate.
 Si favorirà la ricerca di strategie risolutive personali e corrette nelle situazioni-problema presentate 
 man mano e si darà spazio al conseguimento di strategie di calcolo mentale.

 
  VERIFICA  E VALUTAZIONE

 Le verifiche saranno somministrate in forma scritta e /o orale.
 Si terrà conto anche dell'impegno,dell'interesse,della partecipazione con interventi pertinenti,
 dell'uso corretto della terminologia e simbologia inerenti la disciplina  della matematica.
 Per i criteri di valutazione  si farà riferimento al Curricolo d'Istituto.

 

  

  

   
  

  


