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MATEMATICA

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA   

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 utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici(numeri 

decimali,frazioni,percentuali,scale di riduzione……)

� 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, squadra, goniometro, 

compasso);

� 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 diversa dalla

propria 

� Utilizza i più comuni strumenti di misura ( metro, goniometro…)

� 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

� Costruisce ragionamenti ,formulando ipotesi,sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri.

� ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 



grafici);

I NUMERI

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

✔ Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale ,avendo 

consapevolezza della notazione posizionale ,confrontarli e ordinarli 

✔ Eseguire  mentalmente semplici operazioni con i numeri    naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo

Eseguire le 4 operazioni con sicurezza ,valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale ,scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni

✔ Eseguire la divisione con il resto fra numeri    naturali ;individuare multipli e 

divisori di un numero

✔   Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta

✔ Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti

✔ Leggere ,scrivere e confrontare numeri decimali 

✔ Utilizzare numeri decimali ,frazioni per descrivere situazioni quotidiane.

   CONTENUTI e   ATTIVITA' PROPOSTE   

• Consolidamento di numeri e cifre

• Il sistema di numerazione decimale

• Lettura ,scrittura e rappresentazione dei numeri fino a sei cifre

• Ordinare e confrontare i numeri

• Storia dei numeri dall’antichità a oggi

• L’addizione 

• La sottrazione

• Addizioni e sottrazioni rapide

• La moltiplicazione

• La divisione 



• Moltiplicazione e divisioni rapide 

• multipli e divisori e numeri primi

• Le frazioni

• Frazioni a confronto

• Dalle frazioni ai numeri decimali 

• I numeri decimali 

• Ordinare e confrontare numeri decimali

• Operazioni con i decimali

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Analizzare e risolvere situazioni problematiche

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

• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze,angoli,aree,volumi…..

• Passare da un’unità di misura a un’altra limitatamente alle unità di uso più 

comune ,anche nel contesto del sistema monetario

• Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per ricavare 

informazioni 

• Usare le nozioni di frequenza ,di moda, e di media aritmetica 

• In situazione concrete , di una coppia di eventi intuire qual è il più 

probabile ,daando una prima quantificazione nei casi più semplici

ATTIVIT  A’ e CONTENUTI  

• Risolvere un problema 

• Il diagramma a blocchi

• Problemi con le frazioni

• Problemi di peso,con l’euro,con i diagrammi

• Problemi geometrici



• Le misure di lunghezza,di capacità,di massa

• Peso lordo , peso netto e tara

• Le misure di superficie

• L’euro

• Relazioni

• Classificazioni e connettivi

• La statistica

• Rappresentare un’indagine

• Moda e media

• Il calcolo delle probabilità

SPAZIO E FIGURE

OBIETTIVI DI APPRENDIMETO

� Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche s

� Utilizzare e distinguere i concetti di perpendicolarità ,parallelismo

� Confrontare e misurare angoli

 

CONTENUTI e ATTIVITA’

 

• Le linee

• Gli angoli

• I poligoni

• I triangoli

• I quadrilateri

• Il perimetro

• L’area

SCELTE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE

Si cercherà di mantenere nei bambini attitudini positive verso la matematica    , 



continuando a rinforzare  la propria fiducia e la capacità di portare a buon fine il 

proprio lavoro.    Durante lo svolgimento di qualsiasi attività ,gli alunni saranno 

stimolati a riflettere( anche a voce alta ) su quanto stanno facendo attraverso 

conversazioni mirate ,domande    ,richieste di spiegazioni .L’insegnante ,ogni qualvolta 

si presenti la necessità e attraverso le prove di verifica, programmerà interventi 

finalizzati al recupero e attività differenziate per i bambini in difficoltà. Ogni attività

verrà proposta in modo verbale(spiegazione dell’insegnante) ,grafica (con 

immagini ,tabelle, diagrammi) simbolica .Verranno utilizzati sussidi didattici (libri , 

sussidiari, quaderni operativi,lim) e materiale strutturato(regoli ,abachi ,blocchi.).Si 

farà uso di schede di approfondimento e di rinforzo. Sara’ utilizzata classroom per 

condividere attività di recupero e consolidamento per i bambini che rimarranno 

assenti per periodi lunghi.

MODALITA' DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Nelle fasi di attuazione del lavoro, l 'insegnante effettuerà osservazioni sistematiche 

riguardanti :

� capacità di ascolto

� atteggiamenti di collaborazione / partecipazione

� frequenza e qualità degli interventi

� livello di autonomia nello svolgimento delle consegne

� capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte.

Le prove scritte consisteranno in prove strutturate. Il processo di VERIFICA e 

VALUTAZIONE si svilupperanno durante l’anno scolastico avendo come scopo 

l’accertamento della progressione degli apprendimenti ,la promozione del successo 

formativo,    l’eventuale predisposizione di piani di recupero individualizzati. La 

valutazione sarà finalizzata a rendere consapevole l’alunno degli obiettivi raggiunti, dei

risultati ottenuti, delle eventuali carenze dimostrate. I risultati registrati dal 

docente saranno comunicati alle famiglie.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


