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Considerato che le lezioni del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico 2019-2020, causa l’emergenza sanitaria Covid19, non hanno potuto svolgersi né in presenza 
né rispettando l’orario stabilito, alla luce delle delibere del Collegio docenti del 26 maggio 2020 e dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo 2012 al termine della classe quinta primaria e dei Nuovi Scenari 2018, abbiamo ritenuto necessario:  

• curare inizialmente gli “aspetti relazionali, di accoglienza e di ripresa delle routine dopo sette mesi lontani dalla scuola in presenza”;  

•  rimodulare gli apprendimenti sulla programmazione dell’anno 2019/2020 “con particolare attenzione allo sviluppo degli obiettivi di apprendimento essenziali e di 
base”; 

•  pensare ad “un’articolazione delle attività maggiormente centrata sullo sviluppo delle competenze” di base al fine di permettere agli studenti un ingresso nella scuola 
secondaria di primo grado il più sereno possibile, sia emotivamente sia cognitivamente. 

Per quanto riguarda l'insegnamento scolastico trasversale dell'Educazione civica (Legge n.92 del 20 agosto 2019) si fa riferimento alla relativa programmazione di plesso. 



INDICATORI 
e/o NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 
e/o CONTENUTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

NUMERI Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e 
decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale e scritto. 
Individuare multipli e divisori di un numero. 
Operare con le frazioni  
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 
per descrivere situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 

Lettura e scrittura di numeri 
naturali e decimali consolidando 
la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
Operazioni e proprietà 
Rappresentazione di numeri 
decimali e relativi sulla retta 
numerica. 
Relazioni fra numeri naturali 
(multipli, divisori, numeri primi) 
Confronto e ordinamento di 
frazioni (proprie, improprie, 
apparenti, complementari, 
equivalenti, decimali) 
Lettura e scrittura di diversi 
sistemi di numerazione. 
Numeri relativi. 
 

Utilizza con sicurezza il calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali e valuta l’opportunità di 
ricorrere alla calcolatrice. 
E’ in grado di: osservare, raggruppare, scrivere, leggere, 
ordinare, individuare relazioni, confrontare, , registrare 
quantità, simbolizzare.  
Suddivide, rappresenta, denomina, formalizza la 
scrittura, confronta e ordina frazioni. 
Applica la frazione come operatore, calcola percentuali. 

SPAZIO E FIGURE Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi 
e simmetrie. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, squadre). 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

Costruzione e disegno delle 
principali figure geometriche. 
Classificazione in base alle 
caratteristiche di triangoli e 
quadrilateri e poligoni regolari. 
Composizione e scomposizione 
di figure equiestese. 
Misurazione di perimetri e 
superfici secondo le unità di 
misura convenzionali. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano nella realtà 
circostante.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 
(goniometro e metro) 



Confrontare e misurare angoli utilizzando 
strumenti. 
Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto  

Piano e coordinate cartesiane. 
Trasformazioni isometriche: 
Rotazioni, traslazioni e 
simmetria di figure piane. 
Misure e rappresentazione in 
scala. 

Individua trasformazioni geometriche (traslazione, 
rotazione e simmetria), realizza ingrandimenti e 
riduzioni in scala. 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica, mediana, se adeguata alla tipologia 
dei dati a disposizione. 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 
ne esprimono la struttura. 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per effettuare misure e 
stime. 
Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema monetario. 
In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta 
di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure.  
 
 

Raccolta e tabulazione di dati. 
Rappresentazione di dati con 
grafici appropriati. 
Frequenza, media, percentuale. 
Elementi essenziali di logica. 

Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in 
situazioni significative per ricavare informazioni. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 



 

PENSIERO 
RAZIONALE 

Analizzare, rappresentare e risolvere problemi 
 

Organizzazione di un percorso di 
soluzione che utilizzi frazioni, 
percentuali, formule 
geometriche e relativa 
realizzazione. 
Riflessione sul procedimento 
risolutivo. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati. 
Descrive il procedimento eseguito e riconosce strategie 
di soluzioni diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi  
 


