MATEMATICA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1
Numeri
Conoscenze
La classe delle migliaia. Le relazioni tra i numeri naturali.
Il concetto di unità frazionaria e di frazione. La frazione complementare e la frazione equivalente. Le regole di confronto tra frazioni. La frazione come
operatore. La frazione decimale e i numeri decimali.
Le quattro operazioni e i relativi algoritmi di calcolo con i numeri naturali e decimali.
Abilità
Operare con i numeri appartenenti alla classe delle migliaia: leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali consolidando la consapevolezza
del valore posizionale delle cifre. Riconoscere e costruire relazioni tra i numeri naturali.
Operare con le frazioni: confrontare ed ordinare le frazioni più semplici utilizzando opportunamente la linea dei numeri; calcolare la frazione di un
numero.
Operare con i numeri decimali: leggere, scrivere, confrontare ed ordinare numeri decimali; rappresentare i numeri decimali sulla retta numerica.
Conoscere ed eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali ed applicare le loro proprietà.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•

•

•

•

•
•

Leggere, scrivere,
confrontare ed ordinare i
numeri naturali appartenenti
alla classe delle migliaia.
Leggere, scrivere,
confrontare ed operare con le
frazioni.
Leggere, scrivere,
confrontare ed operare con i
numeri decimali.
Eseguire con sicurezza le
quattro operazioni con i
numeri interi e decimali.
Applicare le proprietà delle
operazioni aritmetiche.
Eseguire oralmente,
applicando strategie di

•
•
•
•
•
•
•
•

Lo zero, l’uno, la virgola, il
valore posizionale delle cifre.
Le frazioni e i numeri decimali.
L'euro.
Le proprietà delle operazioni.
Le moltiplicazioni con più cifre
al moltiplicatore.
Le divisioni con due cifre al
divisore.
I calcoli mentali.
Multipli e divisori.

•
•

•
•

•

•
•

Verifica
della
situazione •
generale di partenza.
Costruzione di rette numeriche
con numeri naturali, frazioni e •
numeri decimali: riordino e
confronto.
•
Esercizi di scomposizione e
composizione di numeri naturali.
Esercizi di rinforzo collettivi ed
individuali
sulle
quattro
operazioni.
Studio delle proprietà delle
quattro operazioni e loro
applicazione per semplici calcoli
mentali.
Lavori a piccoli gruppi.
Aiuto reciproco tra compagni.

Conosce e sa operare con i
numeri almeno entro la classe
delle migliaia.
Conosce e sa operare con i
numeri razionali.
Sa padroneggiare abilità di
calcolo orale e scritto.

calcolo mentale, semplici
addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni.

•
•
•

Aiuto individualizzato.
Giochi ed attività con materiale
strutturato e non.
Giochi con l’euro.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

MATEMATICA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 2
Spazio e Figure
Conoscenze
Gli elementi significativi delle principali figure geometriche piane. La denominazione di triangoli e quadrilateri con riferimento alle simmetrie presenti
nelle figure, alla lunghezza dei lati e all'ampiezza degli angoli. Il concetto di isoperimetria e di equiestensione in contesti concreti.
Abilità
Usare, in contesti concreti, il concetto di angolo. Esplorare modelli di figure geometriche. Disegnare le principali figure geometriche esplorate.
Riconoscere le caratteristiche di alcune figure geometriche. Individuare simmetrie in oggetti o in figure date.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
• Riconoscere e classificare gli •
elementi geometrici
•
fondamentali e i principali
poligoni.
•
• Riconoscere e rappresentare •
semplici traslazioni, simmetrie
•
assiali e rotazioni.
• Acquisire i concetti di
perimetro e area.
• Disegnare figure
geometriche e costruire
modelli materiali utilizzando
strumenti appropriati.
• Saper risolvere semplici
problemi geometrici.

•

Gli angoli (giro, piatto, retto,
acuto, ottuso,…).
I poligoni: i triangoli e i
quadrilateri.
Il perimetro dei poligoni.
La congruenza e
l’equiestensione.
L'area delle principali figure
geometriche.
Le rotazioni, le traslazioni, le
simmetrie assiali.

•
•
•
•
•
•
•

Lavori di gruppo.
Attività pratiche per ulteriori
approcci al concetto di angolo.
Conversazioni e riflessioni
collettive.
Giochi con il Tangram.
Giochi in palestra.
Aiuto reciproco tra compagni.
Aiuto individualizzato.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

•

•

Sa descrivere e classificare
figure geometriche e
determinarne il perimetro e
l'area.
Sa utilizzare strumenti per il
disegno e la misura di figure
geometriche.

MATEMATICA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 3
La misura
Conoscenze
L' importanza del S.I. delle unità di misura.
Le unità di misura fondamentali di lunghezza, capacità, massa, superficie, tempo e valore.
Abilità
Comprendere l’opportunità di usare unità di misura convenzionali e familiarizzare con il sistema metrico decimale.
Ipotizzare quale unità di misura sia più adatta per misurare realtà diverse.
In contesti significativi attuare semplici equivalenze tra una misura e l'altra.
Determinare, in casi semplici, perimetri e aree delle figure geometriche.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•

Confrontare grandezze e unità di •
misura.
Conoscere le unità di misura
•
convenzionali di: lunghezza,
•
peso, capacità, tempo, valore.
•
•
•
•

Le unità di misura: di grandezza,
di massa, di capacità, di
superficie e di tempo.
Peso netto, peso lordo e tara.
Le misure di superficie.
Il perimetro e l'area.
L'euro.
Il costo unitario e il costo totale.
La compravendita.

•

•
•
•
•
•

Conversazioni guidate e lavori •
di gruppo per la ricerca di
soluzioni e situazioni
problematiche con calcoli di
misure.
Giochi con banconote e monete.
Gioco del venditore e
dell'acquirente.
Attività pratiche di misurazione.
Aiuto reciproco tra compagni.
Aiuto individualizzato.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

COMPETENZE
Sa effettuare stime e misure
utilizzando le principali unità di
misura.

MATEMATICA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 4
Introduzione al pensiero razionale
Conoscenze
Il lessico e le espressioni matematiche relative a numeri, figure, dati, relazioni, simboli.
Le relazioni tra oggetti e le loro rappresentazioni.
Abilità
Classificare oggetti, figure, numeri, realizzando adeguate rappresentazioni.
In contesti diversi individuare, descrivere e costruire relazioni significative: analogie e differenze.
Verificare, attraverso esempi, un'ipotesi formulata. Partendo dall'analisi del testo di un problema, individuare le informazioni necessarie per
raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo.
Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altre possibili soluzioni.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•

•

•

Conoscere ed utilizzare
correttamente le
proposizioni logiche, i
principali connettivi e i
quantificatori.
Individuare i procedimenti
utili alla soluzione di
problemi aritmetici.
Utilizzare varie strategie
risolutive.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le analogie e le differenze.
Il testo del problema: analisi e
soluzione.
Le strategie risolutive.
Problemi con una domanda e
un’operazione.
Problemi con due domande e
due operazioni.
Problemi con una domanda e più
operazioni.
La compravendita.
Costo unitario e costo totale.
Peso lordo, peso netto, tara.
Vari tipi di diagrammi.
Classificazioni in base a due o
più attributi.
Connettivi logici.
Quantificatori.
Relazioni.

•
•
•
•
•
•
•

Attività di analisi dei testi
problematici.
Conversazione guidata per
l'organizzazione di un percorso di
soluzione di un problema.
Rappresentazioni grafiche di
classificazioni.
Piccoli gruppi finalizzati alla ricerca
di soluzioni.
Utilizzo di diagrammi a blocchi.
Aiuto reciproco tra compagni.
Aiuto individualizzato.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

•

•

Sa risolvere problemi
utilizzando strategie
differenti e riconoscere che
in diversi casi possano
esistere più soluzioni.
Sa spiegare il procedimento
seguito e controllare i
risultati.

MATEMATICA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 5
Dati e previsioni
Conoscenze
L’analisi e il confronto di raccolte di dati.
La ricerca di informazioni desunte da statistiche ufficiali.
Abilità
Consolidare la capacità di raccolta, lettura e rappresentazione dei dati.
Consolidare la capacità di interpretare e analizzare i dati rappresentati.
Comprendere la necessità dell'approssimazione dei dati.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
APPRENDIMENTO
• Leggere e interpretare
•
rappresentazioni grafiche di dati
statistici.
•
• Rappresentare, elencare e
numerare tutti i possibili casi in •
semplici situazioni
•
combinatorie.
•
• Saper leggere, rappresentare e
utilizzare diagrammi di flusso.

L'indagine statistica:
progettazione ed interpretazione
dei dati.
La rappresentazione grafica dei
dati.
La frequenza, la moda, la
mediana, la media aritmetica.
Certo, possibile, impossibile.
Le valutazioni di probabilità.

METODI, ATTIVITA' E
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
Giochi cooperativi.
•
Giochi di probabilità.
•
Problematizzazione
della realtà.
•
Conversazioni guidate.
•
Realizzazione di
indagini
statistiche.
RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE
IN ITINERE
• Prove strutturate e non.

COMPETENZE
•

Sa utilizzare semplici linguaggi
logici, statistici e probabilistici.

