
Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
MATEMATICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 

Il bambino: 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente;e sa  dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

1° LIVELLO  
Discriminare grande e piccolo. 
Riconoscere e raggruppare immagini uguali. . 
Individuare prima/dopo con riferimento ad una azione di vita pratica. 
Riconoscere le quantità (uno,pochi,tanti) 
2° LIVELLO 
Eseguire e rappresentare ritmi grafici a due elementi 
Classificare riconoscendo differenze e associando elementi. 
Classificare, ordinare e misurare con semplici criteri. 
Riconoscere e verbalizzare la quantità 
Costruire insiemi in situazioni concrete 
Effettuare relazioni di corrispondenza 
3° LIVELLO 
Eseguire e rappresentare ritmi grafici a tre elementi 
Associare il simbolo grafico alla quantità  
Stimolare l’attenzione e l’ascolto per formulare domande, ipotesi e soluzione dei problemi.  
Applicare strategie diverse alla risoluzione dei problemi 
Formare e rappresentare insiemi  
Effettuare relazioni di corrispondenza 
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METODOLOGIA 
Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 
L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni 
La vita di relazione 

ORGANIZZAZIONE 
Attività di sezione Attività di intersezione 
Attività individuali 
Attività di grande gruppo 
Attività di piccolo gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI TRE ANNI ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE 
ANNI 

Attivitàegiochiconmaterialistrutturatie 
nonperapprocciarsialconcettodiquantità 

Giochieattivitàperacquisireilconcettodella quantità 
Schedeoperative 
Costruzioni diinsiemi 
Giochiconoggettimultimediali 
Attivitàdialternanzaritmicaadueelementi 

Giochi e attività con i numeri 
Schede operative 
Attività di alternanza ritmica a tre elementi 
Attività di associazione quantità e simbolo 
numerico 
Confronto e costruzione di insiemi (maggiore, 
minore,equipotente) 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Osservazione 
occasionaleesistematicaduranteleattivitàdi 
relazione,esplorazioneedigioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzodischedediverifica 
Valutazionequadrimestraleconusodigriglie 

MODALITA’DIVERIFICA 
Osservazioneoccasionale e sistematica durante le 
attività di relazione,esplorazioneedigioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzodischedediverifica 
Valutazionequadrimestraleconusodigriglie 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Osservazione 
occasionaleesistematicaduranteleattivitàdi 
relazione,esplorazioneedigioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzodischedediverifica 
Valutazionequadrimestraleconusodigriglie 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Discriminagrandee 
piccolo. 
Riconosce eraggruppa 
immaginiuguali.. 

Individuaprima/dopo con 
riferimento aduna 
azionedivitapratica. 
Riconosce lequantità 
(uno,pochi,tanti) 

Rappresentaritmigraficia 
dueelementi 
Classifica riconoscendo 
differenze eassociando 
elementi. 
Classifica,ordinaemisura 
secondosemplicicriteri. 

Riconosce e  verbalizza la 
quantità 
Costruisce insiemi in 
situazioni concrete 
Effettua relazioni di 
corrispondenza 

Formula domande, 
ipotesi per la soluz-
ione dei problemi. 
Applica strategie 
diverse alla risolu-
zione dei problemi 
Raccoglie e rappre-
senta graficamente 
dati. 
Confronta insiemi 

Rappresentaritmigraficiatre 
elementi 
Associalaquantitàalsimbolo 
numerico 
Effettua relazioni di 
corrispondenza 
Applicastrategiedicalcoloe 
misurazione 
Rappresentainsiemi 
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MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 
 
 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno: 
si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali  
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. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 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 semplici situazioni problematiche  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 
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. 
Calcolo mentale 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

NUMERI 

Sistema di numerazione da 0 a 20, numeri cardinali e 
ordinali. 
Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 20 
Raggruppamenti di quantità in base 10. 
Valore posizionale. 
Composizione e scomposizione di numeri con materiale 
strutturato e non. 
Addizioni e sottrazioni entro il 20.  
Calcoli mentali con l’utilizzo di diverse strategie 

Usare il numero per contare, confrontare, ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 
Associare a insiemi il numero corrispondente e viceversa. 
Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20. 
Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli >< =. 
Conoscere l'aspetto ordinale del numero. 
Eseguire raggruppamenti, scrivere il numero corrispon-
dente e viceversa. Leggere e scrivere i numeri entro il 20. 
Comporre e scomporre i numeri in decine e unità 
Far corrispondere all'unione d’insiemi disgiunti l'addizione 
dei numeri. 
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  . Eseguire addizioni. 
Conoscere le coppie di addendi per formare i numeri fino 
a  20  
Far corrispondere all'operazione di complemento tra 
insiemi, la sottrazione tra numeri. 
Eseguire sottrazioni. 
La sottrazione come operazione inversa rispetto 
all'addizione. 
Formare sequenze numeriche. 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

La posizione degli oggetti nel piano e nello spazio. 
Linee curve, aperte e chiuse. 
Regioni interne, esterne e confine. 
Divisione dello spazio grafico e localizzazione. 
Reticoli come incroci di righe e colonne: le coordinate. 
Percorsi: esecuzione, verbalizzazione e rappresentazione 
grafica 
Uso dei blocchi logici. 
Le figure piane (quadrato, rettangolo, cerchio, triangolo). 
Le caratteristiche geometriche e non (forma, dimensione, 
spessore e colore) di alcune semplici figure geometriche. 

Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti usando 
termini adeguati. 
Individuare le principali forme nella realtà, riconoscerle, 
denominarle e classificarle. 
Riconoscere e rappresentare linee aperte e chiuse. 
Riconoscere e rappresentare confini e regioni 
individuando la regione interna e esterna. 
Riconoscere la posizione di caselle o incroci sul piano 
quadrettato. 
Conoscere i principali concetti topologici. 
Conoscere le principali figure geometriche piane (blocchi 
logici). 
Eseguire percorsi guidati in contesti concreti. 

 
3. 

 
INTRODUZIONE AL 

PENSIERO 
RAZIONALE 

Individuazione di situazioni problematiche di ordine 
pratico. 
Ricerca delle domande chiave per la soluzione di 
situazioni problematiche. 
Rappresentazione grafica del problema. 

Esplorare, rappresentare, risolvere situazioni 
problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni. 
Riflettere su situazioni problematiche e ricercare soluzioni 
praticabili. 
Leggere una rappresentazione grafica. 
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4. 

 
 
 

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

Classificazione e confronto di oggetti in base ad attributi 
noti (dentro, fuori, vicino, lontano, aperto chiuso, destra 
sinistra, pieno, vuoto…). 
Riconoscimento di caratteristiche di oggetti. 
Uso dei quantificatori. 
Rappresentazione iconiche di semplici dati raccolti: 
ideogrammi e istogrammi. 
Orientamento e lettura di incroci, mappe e piantine su un 
piano cartesiano: labirinti, percorsi, localizzazione. 

Compiere confronti diretti di grandezze. 
Classificare oggetti in base a una proprietà. 
Classificare oggetti fisici e simbolici (figure, numeri,…) in 
base ad una proprietà data. 
Osservare e interpretare dati tabulati in schemi e tabelle. 
Raccogliere dati e organizzarli con rappresentazioni 
iconiche secondo opportune modalità. 
Eseguire semplici percorsiindividuando la posizione di 
caselle e incroci. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 
 

1. 

Sistema di numerazione da 0 a 20, numeri cardinali e 
ordinali. 
Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 20. 
Composizione e scomposizione di numeri con materiale 
strutturato e non. 

Usare il numero per contare, confrontare, ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 
Associare a insiemi il numero corrispondente e viceversa. 
Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20. 
Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli >< =. 

Conoscere l'aspetto ordinale del numero. 
Leggere e scrivere i numeri entro il 20. 
Comporre e scomporre i numeri in decine e unità. 
Formare sequenze numeriche. 

 
 

2. 

La posizione degli oggetti nel piano e nello spazio. 
Linee curve, aperte e chiuse. 
Regioni interne, esterne e confine. 

Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti usando 
termini adeguati. 
Individuare le principali forme nella realtà, riconoscerle, 
denominarle e classificarle. 
Riconoscere e rappresentare linee aperte e chiuse. 
Riconoscere e rappresentare confini e regioni 
individuando la regione interna e esterna. 

 
3. 

Individuazione di situazioni problematiche di ordine 
pratico. 
Rappresentazione grafica del problema. 

Individuare la posizione di oggetti e persone nel piano e 
nello spazio, utilizzando termini adeguati. 
Eseguire semplici percorsi. 

 
4. 

Classificazione e confronto di oggetti in base ad attributi 
noti (dentro, fuori, vicino, lontano, aperto chiuso, destra 
sinistra, pieno, vuoto…). 
Riconoscimento di caratteristiche di oggetti. 
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Uso dei quantificatori. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Attivitàdiaccoglienzaedi 
socializzazione: 
Festa dell’accoglienza in 
collaborazione con alunni e 
insegnanti delle classi v. 
Tutoraggio. 
Filastrocca di benvenuto. 
Scoperta dell’aula attraverso un 
percorso guidato. 
Scelta libera del banco. 
Copia dalla lavagna di una breve 
frase di benvenuto. 
CIRCLE TIME Seduti in circolo ci si 
presenta: Conversazioni su : famiglia 
vacanze  giochi e giocattoli, cartoni 
animati 
Ascoltoedesecuzionedi canzoncine. 
Memorizzazione  dibrevi e semplici 
filastrocche. 
Disegno libero e campiture. 
Giochi in palestra : di gruppo o in 
coppie ( percorsi , file ecc.). 
Prime regole di comportamento a 
scuola.  
 
Verifica dei prerequisiti 
Attività pratiche ,giochi e schede 
strutturate per potenziare le 
seguenti aree di sviluppo: 
 

NUMERI 
Entro il 10.Formazioni di insiemi con 
oggetti di uso quotidiano per operare 
corrispondenze biunivoche 
Uso dei quantificatori. 
Confronti di quantità e associazione 
quantità- numero. 
Esperienze concrete di conta di 
oggetti, persone ecc. , sia in senso 
progressivo che regressivo. 
Scrittura di numeri con scopi diversi da 
quelli proposti in ambito matematico. 
Schede operative. 
Manipolazione libera e in forma di 
gioco dei regoli. 
 
SPAZIO E FIGURE 
Attività motorie in aula e in palestra. 
Riproduzione grafica dei percorsi 
effettuati. 
 
RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 
Formazioni di insiemi con oggetti di 
uso quotidiano. 
Confronto di insiemi in base alla 
numerosità ( più potente / meno 
potente/potente / equipotente). 
 

NUMERI 
Esperienze concrete di conta. 
Associazione quantità -simbolo 
numerico entro il 20 
Costruzione della linea dei numeri 
entro il 20 
Sperimentazione di situazioni 
concrete e giochi che richiedono le 
azioni dell’unire , e dell’ aggiungere. 
Esecuzione di addizioni con le dita, 
con materiale strutturato e non; 
rappresentazione con il disegno. 
Esecuzione di addizioni camminando 
sulla linea dei numeri e manipolando 
i regoli. 
Sperimentazione di situazioni 
concrete ed esecuzione di giochi che 
richiedono l’ azione del togliere e 
dell’ operare confronti. 
Esecuzione di sottrazioni utilizzando 
le dita, con materiale 
strutturato e non , camminando all’ 
indietro sulla linea dei numeri , con il 
disegno , manipolando i regoli . 
 

SPAZIO E FIGURE 
Riproduzione a livello 
manipolativo e grafico di un 
percorso simmetrico rispetto a un 
asse longitudinale 

NUMERI 
Giochi di raggruppamento e di 
cambi.  
Raggruppamenti e cambi di 
oggetti e regoli, rappresentazione 
con il disegno e registrazione in 
tabella 
 Costruzioni dell’abaco e 
rappresentazioni di decine e unità 
entro il 20. 
Esecuzione di semplici calcoli 
mentali e in  riga. 
Risoluzione di situazioni 
problematiche concrete con il 
disegno, con i diagrammi , con 
l’addizione e la sottrazione . 
 
SPAZIO E FIGURE 
Individuazionenellarealtàdi 
oggettiriferibiliaisolidigeometrici. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Confrontodioggettirispetto 
rispetto a un campionedato. 
Misurazioni con passi , 
monete,quadrettieoggettidiuso 
quotidiano. 
Rappresentazioni grafiche 
mediantepittogrammi. 
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_orientamento spazio-temporale : 
sopra/sotto,avanti/dietro, 
vicino/lontano, dentro/ fuori. 
Prima/ dopo; percorsi, ritmi, 
sequenze, riordino di sequenze di 
immagini; 
_percezione visiva : giochi percettivi  
_ motricità fine : esercizi di 
pregrafismo. 
 

NUMERI 
Ritaglio da riviste e giornali da 
simboli numerici. 
Scrittura di numeri . 
Giochi di conta. 
Esercizi di confronto con 
materiale strutturato e non. 
 
SPAZIO E FIGURE 
Giochi ed esercizi con i blocchi logici 
e i regoli. 
Giochi per scoprire: cosa è sopra e 
cosa è sotto, chi è davanti a … e 
dietro a…, chi è vicino a… e lontano 
da…Disegni di semplici cornici e 
riproduzioni di ritmi e serie. 
 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
Creazioni di insiemi di oggetti / 
animali/ persone con caratteristiche 
simili ,con materiale strutturato, e 
loro riproduzione grafica . 
Giochi con i blocchi logici . 

 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Rappresentazione grafica mediante 
insiemi di una trasformazione da 
uno stato iniziale a uno finale. 
Risoluzione di situazioni 
problematiche. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare” più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare 
si utilizzerà la LIM, non per 
se stessa, ma per rendere 
più attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività. 
Conversazioni e discussioni, 
lavori di gruppo. 
Apprendimento 
cooperativo, problem 
solving, brain storming. 

Lavoro individuale 
libero;con assistenza 
 dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Attività psicomotorie e 
giochi. 
Attività manipolative con 
materiale strutturato e 
non. 
Attività verbale e grafica 
con immagini, tabelle, 
diagrammi. 
Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Schede operative. 
Computer. 
LIM. 
Abaco, regoli, blocchi 
logici. 
Linea dei numeri. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali  
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) e i più comuni strumenti di misura (metro) 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 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 di 
altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici  
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. 
Calcolo mentale 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 

I numeri naturali entro il 100, con l’ausilio di materiale 
strutturato e non. 
Ilvaloreposizionaledellecifre. 
Quantitànumericheentroil100:ordinee confronto. 
Raggruppamentidiquantitàinbase 10. 
TavolaPitagorica 
Moltiplicazionientroil100 con moltiplicatoriadunacifra. 
Calcolo di doppi/metà,triplo/terzaparte… 
Operazioniinverse. 
Raggruppamenti e ripartizione di oggetti. 

Leggereescriverenumerifinoa100eoltre. 
Contareinsensoprogressivoeregressivo. 
Comporreescomporrenumeriinunità,decineecentinaia. 
Confrontare e ordinare i numeri. 
Raggruppare i numeri in base 10. 
Conoscereilvaloredellozero. 
Eseguireaddizioniesottrazioniinrigae in 
colonnaconilcambio. 
Associare la moltiplicazione all’addizione ripetuta e al 
prodotto cartesiano. 
Costruireememorizzaretabelline. 
Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatore di una cifra. 
Riconoscerenumeripariedispari. 
Eseguiretabelledell’addizione,sottrazioneemoltiplicazion
e. 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

Destraesinistra di undisegno. 
Simmetria. 
Percorsisugrigliaefisici. 
Figurepiane:angoli,latievertici. 
Riconoscimento delle figure solide: cubo, 
parallelepipedo, cono. 

Riconoscereinunarappresentazionepianapuntidivistadiv
ersi. 
Eseguirepercorsiinbaseadistruzioni. 
Dareistruzioniperl’esecuzionediunpercorso. 
Riconoscere, disegnare e descrivere proprietà e 
caratteristiche delle forme geometrichenote 
Riconoscere, in contesti reali, le principali figure solide. 

 
 
 

3. 

 
 
 

INTRODUZIONE AL 
PENSIERO 

RAZIONALE 

Risoluzione di Problemi 
Idatidi un problema(datiutili,inutili,mancanti) 
Problemidacompletareconladomanda. 
Problemi dainventare. 
Rappresentazione attraverso il disegno della situazione 
problematica. 
Spiegazionedellastrategiarisolutivaadottata. 

Individuare e collegare le informazioni utili alla 
risoluzione dei problemi. 
Rappresentare mediante schemi e tabelle la struttura e 
il procedimento risolutivodiunproblema. 
Esporre il procedimento risolutivo. 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

Riconoscereinunarappresentazionepiana punti di 
vistadiversi. 
Eseguirepercorsiinbaseadistruzioni. 
Dareistruzioniperl’esecuzionedi un percorso. 
Riconoscere, disegnare e descrivere proprietà e 
caratteristiche delle forme geometrichenote 
Riconoscere,incontestireali,leprincipalifiguresolide. 
Classificazione e confronto di oggetti e dati in base a 
uno e più attributinoti. 
Confrontotraquantitàeinvarianza. 
Proprietà dellerelazioni. 
Argomentazionesuicriteriutilizzatiperlaclassificazione. 
Insiemi omogenei,eterogenei. 
Definizione di intersezione. 
Letturaeinterpretazionedidati. 
Situazionicerte,possibilieimpossibili. 
Approccioaglistrumentidimisurazione. 
Combinazioni e prodotto cartesiano (combinazione di 
tutte le combinazionipossibili) 
Misureditempo:l’orologio. 
Misuredivalore:l’Euro 

Rappresentare tramite ideogrammi e istogrammi i dati 
acquisiti in base a uno opiùattributinoti. 
Argomentare sui criteri adottati per la classificazione e il 
confronto di oggetti e dati 
Leggereeinterpretareidaticontenutiindiagrammi,schemi
etabelle 
Usarestrumentidimisurazionearbitrarieconvenzionali 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

1. I numeri naturali entro il 100, con l’ausilio di materiale 
strutturato e 
non. 

Leggere e scrivere i numeri entro il 100. Contare in 
senso progressivo e regressivo. 

Ilvaloreposizionaledellecifre. 
Quantitànumericheentroil100:ordinee confronto. 
Raggruppamentidiquantitàinbase 10. 
La tavola Pitagorica 

Conoscere il valore posizionale delle cifre (da – u). 
Effettuare confronti e ordinamenti. 
Conoscerel’algoritmodiaddizioniesottrazioniconesenzac
ambio. 

 
 

2. 

Destraesinistra di undisegno. 
Simmetria. 
Percorsisugrigliaefisici. 
Individuazione di figure piane 

Effettuareerappresentarepercorsisulreticolo. 
Riconoscereerappresentarelineeaperteechiuse. 
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3. 
Idatidi un problema(datiutili,inutili,mancanti) 
Problemidacompletareconladomanda. 
Rappresentazione attraverso il disegno della situazione 
problematica. 

Risolvere semplici problemi con rappresentazioni 
iconiche e con le operazioni (addizione esottrazione e 
moltiplicazione). 

 
 
 

4. 

Riconoscere,incontestireali,leprincipalifiguresolide. 
Classificazione e confronto di oggetti e dati in base a 
uno e più attributinoti. 
Confrontotraquantitàeinvarianza. 
Situazionicerte,possibilieimpossibili. 
Approccioaglistrumentidimisurazione. 

Classificareelementiinbaseaunaproprietà. 
Confrontareeordinaregrandezzeomogenee. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Attività di accoglienza Prove di 
ingresso 
Formazione di insiemi in base ad 
unacaratteristicacomune 
Individuazione di un sottoinsieme 
Esercitazioni sulle relazioni tra gli 
insiemi 
Esercitazionicongliinsiemi 
Riconoscimento del precedente e 
del seguente di un numero dato 
utilizzando i simboli >,<, =. 
Ordinamento dei numeri entro il 
20 
Lettura e scrittura dei numeri 
entro il20 
Esecuzione di addizioni e 
sottrazioni 
Risoluzioniproblematiche 
Costruzione dei numeri da 21 a 40 
con l’usodeiregoliedell’abaco 
Costruzione della linea dei numeri 

Costruzione di numeri da 41 a 60 con 
l’uso deiregoliedell’abaco 
Costruzione della linea dei numeri 
fino a 60 Esercizi di numerazione 
progressiva e regressivada41a60 
Esercizi di confronto e ordinamento 
dei numeri naturali entro il 60 con 
l’uso dei simboli<,>e= 
Esercizi di composizione e 
scomposizione di numeri naturali 
entro il 60 in decine e unità Esercizi 
per l’individuazione di operatori 
additivi einversi 
Esercizi per eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna con e senza 
cambio Osservazione e costruzione di 
tabelle Risoluzione di semplici 
problemi Esercizi di schematizzazione 
dei dati essenzialidiunproblema 
Esercizi di rappresentazione e 
risoluzione di problemi 

Costruzione dei numeri da 61 a 80 
con l’usodeiregoliedell’abaco. 
Costruzione della linea dei numeri 
fino a 80. 
Esercizi di numerazione progressiva 
e regressivada61a80eda80a61. 
Esercizi di composizione e 
scomposizione 
dinumerientrol’80indecineeunità. 
Esercizi di confronto e ordinamento 
dei numeri naturali entro l’80 
mediante gli insiemi e con l’uso 
corretto dei simboli 
<,>, = 
Esercizi di composizione e 
scomposizione di numeri entro l’80 
in decine e unità Sperimentazione 
di situazioni concrete di addizione 
ripetuta 
Rappresentazione sulla linea dei 
numeri  

Costruzionedinumerida81a100co
n l’usodeiregoliedell’abaco 
Costruzione della linea dei 
numeri fino a 100 
Esercizi di numerazione 
progressiva e regressivada81a100 
Esercizi di confronto e 
ordinamento dei 
numerinaturalientroil100conl’uso 
deisimboli<,>e= 
Esercizi di composizione e 
scomposizione di numeri naturali 
entro il100indecineeunità 
Costruzione e memorizzazione 
delle tabelline 
Sperimentazione di situazioni 
concrete di partizione 
Costruzione della tabella della 
divisione ed operazioni in riga 
Esercizi con gli schieramenti 
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sino a 40 Individuazione di situazioni  
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Esercizi di numerazione 
progressiva da 1 a 40 
Esercizi di numerazione regressiva 
da 40 a 1 
Esercizi di confronto e di 
ordinamento dei 
numerinaturalientroil40medianteg
li insiemi e con l’uso corretto dei 
simboli > , 
<e=. 
Giochi di raggruppamento e di 
cambi Raggruppamenti e cambi di 
oggetti e regoli 
Rappresentazioni con disegno e 
registrazione in tabella 
Rappresentazioni con il disegno e 
registrazioneintabellaindiversebasi 
Esercizi di composizione e 
scomposizioni 
dinumerientroil40indecineeunità 
Esercizidicambioconl’abaco 
Esercizi sui numeri ordinali 
Costruzione delle tabelle delle 
addizioni e delle sottrazioni 
Esecuzioni di operazioni in riga 
Addizioni orali e scritte entro il 40 
Calcoli mentali di addizioni e 
sottrazioni Esercizi in tabella e 
calcoli orali 
Risoluzione di situazioni 
problematiche concrete 
SPAZI E FIGURE 
Giochi motori in aula e in palestra 

problematiche di vita quotidiana 
Le figure piane e figure solide 
 

Gli schieramenti 
Esercizi per eseguire moltiplicazioni 
in riga Costruzione della tabella 
della moltiplicazione e 
memorizzazione dei prodotti 
Costruzione delle tabelline in 
sequenza Esercizi di manipolazione 
con:materialeraggruppabile; 
regoli; 
rappresentazioni con i disegni. 
Risoluzione di problemi con 
l’addizioni, sottrazione e 
moltiplicazione 
Esercitazionioraliescrittetese 
all’elaborazione di efficaci percorsi 
logici per la risoluzione di problemi 
Giochi motori 
Gioco della battaglia navale 
Rappresentazioni grafiche 
Sperimentazioni di situazioni 
concrete Esercizi con l’uso di 
frecce, elenco di coppie ordinate, 
tabelle e reticolati 

Esercizi per l’individuazione di 
operatori moltiplicativi e inversi 
Attività sul piano concreto- 
manipolatorio 
Rappresentazioneconindisegno 
Risoluzione di problemi con un 
dato mancante 
Riproduzione a livello grafico di 
una figura simmetrica rispetto 
all’asse di simmetria 
Individuazione nella realtà di 
forme/figure riferibili alle 
principali figure piane 
Rappresentazioni grafiche 
Attività di manipolazione 
Esperienze di confronto di oggetti 
Misurazione con campioni 
arbitrari Registrazionicontabelle 
Giochi che prevedono l’uso 
dell’euro:almercato 
cambio inbanca 
esercizi per operare una 
partizione di un insieme 
Attività sul piano concreto- 
manipolatorio 
Attività di indagine e raccolta di 
dati Gioco delleprobabilità 
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secondo la relazione 
destra/sinistra, e la 
localizzazionedioggettinellospazio 
Riconoscimento di linee 
aperte/chiuse, 
semplici/nonsemplici 
Rappresentazioni di linee 
aperte/chiuse, 
semplici/nonsemplici 
Esercizi di rappresentazioni di 
insiemi e sottoinsiemi 
Esercizi di classificazioni di insiemi 
Esercizi per l’individuazione 
dell’attributo della classificazione 
Esercizi di logica per l’uso degli 
enunciati (tutti, alcuni, nessuno, 
ogni, almeno uno….connettivi 
logici e/o) 
Esercizi di logica per l’uso dei 
quantificatori e dei connettivi 
Esercizi di confronto tra due 
insiemi Esercizi sugli 
insiemiequipotenti Esercizi per 
stabilire relazioni tra gli insiemi: 
corrispondenza 1 a 1 
Rappresentazioni con frecce 
Tabelle semplici e a doppia 
entrata. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo  mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare” più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare 
si utilizzerà la LIM, non per 
se stessa, ma per rendere 
più attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività 
didattiche. 
Si ricorrerà a conversazioni, 
discussioni, lavori di gruppo. 
Si prevede anche il ricorso a 
tecniche quali 
l’apprendimento 
cooperativo, il problem 
solving e il brain storming. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Attività psicomotorie e 
giochi. 
Attività manipolative con 
materiale strutturato e 
non. 
Attività verbale e grafica 
con immagini, tabelle, 
diagrammi. 
Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 
Abaco, regoli, blocchi 
logici. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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 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) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 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 di 
altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale 
di riduzione…). 
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. 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

1. NUMERI Numeri naturali entro il 1000, con materiale strutturato 
e non. 
Confronto e ordine di quantità. 

Operare con i numeri naturali: contare in senso 
progressivo e regressivo, 

  Relazioni fra numeri naturali. 
Il valore posizionale delle cifre. 
Raggruppamenti di quantità in base 10, 
rappresentazione grafica e scritta. 
Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali con uno o 
più cambi. 
Moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con 
metodi, strumenti e tecniche diverse (moltiplicazioni 
con due o tre cifre, divisioni con una cifra al divisore). 
Proprietà delle operazioni. 
Moltiplicazione e divisioni per 10, 100, 1000. 
Le frazioni e i numeri decimali 
Tabelline: memorizzazione. 

indicare precedenti e successivi, stabilire relazioni. 
Operare addizioni e sottrazioni con numeri decimali. 
Comporre, scomporre e confrontare numeri naturali 
secondo il valore posizionale delle cifre. 
Conoscere con sicurezza le tabelline. 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

Le principali figure geometriche del piano e dello 
spazio. 
Lessico delle unità di misura più convenzionali. 
Introduzione del concetto di angolo a partire da 
contesti concreti. 
Rette incidenti, parallele, perpendicolari. 
Simmetrie di una figura. 
Introduzione intuitiva dei concetti di perimetro e di 
area di figure piane e del concetto di figure solide. 

Costruire, mediante modelli materiali, disegnare, 
denominare e descrivere alcune fondamentali figure del 
piano e dello spazio 
Individuare gli angolo in figure e contesti diversi 
Descrivere gli elementi significativi di una figura ed 
identificare, se possibile, gli eventuali elementi di 
simmetria 
Identificare il perimetro di una figura assegnata 

 
 
 
 

3. 

 
 
 

INTRODUZIONE AL 
PENSIERO 

RAZIONALE 

Problemi con numeri fino alle migliaia. 
Problemi con addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 
Elementi di un problema. 
Terminologia specifica, linguaggio logico. 

Risolvere problemi in ambiti diversi: numerico, 
algebrico, geometrico, con una o più domande. 
Analizzare, individuare e collegare le informazioni utili 
alla risoluzione di un problema. 
Descrivere e rappresentare il procedimento risolutivo di 
un problema. 
Confrontare le diverse strategie risolutive 
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4. 

 
 
 
 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

Classificazioni: diagrammi di Venn, Carrol, ad albero, 
come supporto grafico alla tabulazione. 
Indagini statistiche: rappresentazione di dati 
(ideogrammi, istogrammi, moda) 
Indagini statistiche: interpretazione di dati. 
Lettura e interpretazione dei diagrammi di Venn, Carrol 
e ad albero. 
Probabilità del verificarsi di un evento. 
Vari tipi di linee (curve, spezzate, miste, aperte, chiuse, 
semplici, intrecciate) 
Linee rette, orizzontali, oblique, verticali, perpendicolari 
e parallele. 

Analizzare dati e rappresentarli graficamente, 
utilizzando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
Esprimere, con parole proprie, esperienze fatte e 
rappresentate graficamente in diversi contesti. 
Leggere e decodificare dati contenuti in schemi, 
diagrammi e tabelle 
Misurare segmenti, utilizzando misure convenzionali e 
arbitrarie, collegando le pratiche di misura alle 
conoscenze sui numeri e sulle operazioni. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 
 
 
 

1. 

Conoscere i numeri naturali oltre il 1000 
Confronto e ordine di quantità. 
Il valore posizionale delle cifre. 
Raggruppamenti di quantità in base 10, 
rappresentazione grafica e scritta. 
Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali con uno o 
più cambi. 
Moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con 
metodi, strumenti e tecniche diverse (moltiplicazioni 
con due o tre cifre, divisioni con una cifra al divisore). 
Moltiplicazione e divisioni per 10, 100, 1000. 

Leggere e scrivere i numeri entro il 1000. Contare in 
senso progressivo e regressivo. 
Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
Effettuare confronti e ordinamenti. 
Conoscere l’algoritmo di addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con una cifra al moltiplicatore, con e 
senza cambio. 
Moltiplicare e dividere numeri naturali per 10, 100, 
1000. 

 
 
 

2. 

Le principali figure geometriche del piano e dello spazio. 
Lessico delle unità di misura più convenzionali. 
Introduzione del concetto di angolo a partire da contesti 
concreti. 
Rette incidenti, parallele, perpendicolari. 
Simmetrie di una figura. 

Rappresentare e riconoscere rette incidenti, 
perpendicolari e parallele. 
Riconoscere le principali figure geometriche piane. 

 
3. 

Problemi con addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 
Elementi di un problema. 

Risolvere semplici problemi con una sola operazione 
(addizione, sottrazione, moltiplicazione). 
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4. 

Classificazioni: diagrammi di Venn, Carrol, ad albero, 
come supporto grafico alla tabulazione. 
Probabilità del verificarsi di un evento. 
Vari tipi di linee (curve, spezzate, miste, aperte, chiuse, 
semplici, intrecciate) 
Linee rette, orizzontali, oblique, verticali, perpendicolari 
e parallele. 

Classificare elementi in base a due proprietà. 
Misurare grandezze utilizzando misure arbitrarie. 
Conoscere le misure convenzionali. 
Intuire il concetto di perimetro. 
Individuare in un campo di eventi quello più probabile. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Prove di ingresso 
Esercizi di rappresentazioni di 
insiemi e sottoinsiemi  
Relazioni tra insiemi 
Lettura, scrittura e ordinamento 
dei numeri entro il 100 
Riconoscimento del precedente e 
del seguente di un numero dato 
utilizzando i simboli >,<,= 
Esercizi di scomposizione e 
composizione di numeri entro il 
100 in decine e unità 
Esecuzione di addizioni e 
sottrazioni 
Esecuzione di moltiplicazioni e 
divisioni 
Risoluzione di problemi con 
addizione e sottrazione 
Rappresentazioni di linee 
aperte/chiuse, semplici/non 
semplici 
Esercizi per l’individuazioni di 
regioni 
 

NUMERI 
Esercizi di cambio con l’abaco 
Costruzione delle tabelline in 
sequenza Calcoli orali 
Esercizi per eseguire moltiplicazioni 
in riga Esercizi per il calcolo mentale 
e scritto 
Esercizi per eseguire moltiplicazioni 
in colonna 
Esercizi per il corretto uso dei termini 
della moltiplicazione 
Esercizi per eseguire la prova della 
moltiplicazione 
Conoscenza e uso delle proprietà 
della moltiplicazione 
Sperimentazione di situazioni 
concrete di partizioni e di 
contenenza 
Esercizi per eseguire divisioni in riga 
aventi come quoziente solo numeri 
interi 
Costruzione della tabella della 
divisione Esercizi per eseguire 
divisioni in riga 

NUMERI 
Rappresentazione con l’abaco, 
lettura e scrittura del numero 1000 
Esercizi di composizione e di 
scomposizione 
Esercizi per eseguire moltiplicazioni 
e divisioni in riga 
Schede operative per calcolare il 
doppio, il triplo, la metà e la terza 
parte 
Schede operative per riconoscere 
multipli e divisori 
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100 e 1000 
 Attività manipolative e grafiche 
individuali e di gruppo per 
riconoscere interi frazionati e 
quantificarne le partiEsercizi per il 
corretto uso dei termini di una 
frazione 
Esercizi per riconoscere frazioni 
proprie, improprie, apparenti 
Esercizi per riconoscere frazioni 
equivalenti e complementari 

NUMERI 
Esercizi di calcolo mentale e 
scritto Costruzione di una linea di 
numeri divisa in decimi 
Rappresentazione grafica dei 
numeri decimali 
Esercizi di confronto dei numeri 
decimali 
Operazioni in colonna con i 
numeri decimali 
Risoluzione di problemi più 
complessi 
Costruzione di un diagramma di 
flusso 
Risoluzione di semplici problemi 
di compravendita 
 

SPAZIO E FIGURE 
Classificazione dei triangoli 
Classificazione  dei quadrilateri 
Esercizi di ritaglio, di confronto e 
di ripasso del confine dei poligoni 
Semplici esercizi di ingrandimenti 
e rimpicciolimenti di una figura 
data 
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NUMERI 

Raggruppamenti conmateriali 
strutturati 
Rappresentazioni con il disegno, 
con i B. A. M. e con l’abaco 
Rappresentazioni con l’abaco, 
lettura e scrittura di numeri entro 
il 999 
Esercizi di numerazione 
progressiva e regressiva entro il 
999 
Esercizi di confronto dei numeri 
naturali entro il 999 con l’uso 
corretto dei simboli >,<, = 
Esercizi di scomposizione e 
composizione di numeri entro il 
999 
Esercizi in tabella e calcoli orali 
Esercizi per il corretto uso dei 
termini per l’addizione 
Esercizi per il calcolo mentale e 
scritto 
Esercizi per eseguire le addizioni in 
colonna con e senza cambio 
Conoscenza e uso appropriato 
delle proprietà dell’addizione 
Esercizi per il corretto uso dei 
termini della sottrazione 
Esercizi in tabella e calcoli orali 
Esercizi per il calcolo mentale e 
scritto 
Esercizi per eseguire le sottrazioni 
in colonna con e senza cambio 

Esercizi per il corretto uso della 
divisione Esercizi per eseguire 
divisioni in colonna 
Esercizi per l’individuazione di 
operatori moltiplicativi e inversi 
Esercizi per eseguire la prova della 
divisione 
Conoscenza e uso dellaproprietà 
invariantiva della divisione 
Individuazione di dati e domande nei 
problemi 
Risoluzione di problemi con la 
moltiplicazione o con la divisione 
 

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentazioni grafiche sul 
reticolato Definizione di angolo 
Rappresentazioni grafiche di vari tipi 
di angolo 
Rappresentazioni grafiche di rette 
incidenti, parallele e perpendicolari 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Esercizi di esperienze concrete 
Esercizi con rappresentazioni 
grafiche Esercizi per la classificazione 
Esercizi di logica mediante l’uso dei 
diagramma di Venn, di Carrol e ad 
albero 

Esercizi per riconoscere frazioni 
decimali 
Dettato, scrittura e lettura di 
frazioni 
Esercizi di confronto e 
ordinamento di frazioni 
Esercizi di equivalenze con misure 
di lunghezze 
Misurazioni di grandezze con il litro 
Misurazioni di grandezze con il 
chilogrammo 
Elaborazione di testi problematici 
sulla base di elementi dati 
Risoluzione di problemi con due 
domande e due operazioni 

 
SPAZIO E FIGURE 

Confronti tra poligoni e non 
poligoni 
Individuazione dei poligoni 
attraverso relative 
rappresentazioni 
Individuazione di lati,vertici e 
angoli Definizione di un poligono 
Attività concrete e grafiche per 
realizzare traslazioni 
Costruzione concrete e grafiche di 
figure simmetriche 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Risoluzione di problemi di logica 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Esercizi di confronto di oggetti 
Misurazioni con campioni 
arbitrari Registrazioni in tabella 
Misurazioni di grandezze con il 
metro 
Misurazioni di grandezze con il 
decimetro, centimetro e 
millimetro 
Uso del righello 
 Costruzione del metro con 
fettuccia e relativa suddivisione 
in decimetri e centimetri 
Esercizi di equivalenze con 
misure di lunghezze 
Misurazioni di grandezze con il 
litro 
Misurazioni di grandezze con il 
chilogrammo 
Esercizi di calcolo per la 
misurazione del perimetro 
Attività ludiche finalizzata 
all’individuazionedi 
possibile/impossibile 
Costruzione e lettura di 
istogrammi e ideogrammi 
Giochi di cambi di banconote e 
monete 
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Esercizi per l’individuazione di 
operatori additivi e inversi 
Esercizi per il calcolo rapido 
Conoscenza e uso appropriato 
della proprietà invariantiva della 
sottrazione 
Esercizi per eseguire leprove 
dell’addizione e della sottrazione 
Elaborazione di situazioni 
problematiche 
Esercizi di schematizzazione dei 
dati essenziali di un problema 
Risoluzione di problemi con 
l’addizione o con la sottrazione 
 

SPAZIO E FIGURE 
Riconoscimento della destra e 
della sinistra 
Riconoscimento delle principali 
figure geometriche solide 
Indicazione corretta delle seguenti 
caratteristiche dei solidi: facce, 
spigoli, vertici e tridimensionalità 
Rappresentazioni con il disegno di 
linee aperte/chiuse, semplici/non 
semplici 
Rappresentazioni con il disegno di 
linee curve, spezzate e miste 
Rappresentazioni con il disegno di 
rette, semirette e segmenti 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Esercizi di logica per l’uso di 
connettivi logici in  enunciati 
Ricerca del complementare con 
disegni e operazioni 
Esercizi per l’uso corretto di “e”, 
“non”, in enunciati nelle operazioni 
di complemento 
Esercizi per stabilire relazioni tra 
insiemi con: frecce, elenchi di 
coppie ordinate e reticolati 
Esercizi per stabilire la relazione 
inversa 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

I concetti matematici di base 
saranno proposti partendo 
da situazioni- problema che 
offrano all’alunno la 
possibilità di scoprire 
correttamente regole e 
principi per poi arrivare , 
gradualmente e 
senzaforzature, 
all’astrazione e alla 
generalizzazione degli stessi 
e, quindi, alla loro 
applicazione operativa in 
contesti quanto più possibile 
diversi e significativi. 
L’apprendimento della 
matematica sarà inteso, 
quindi, come costruzione 
attiva del sapere: le 
informazioni  fornite 
dall’esperienza saranno 
progressivamente 
trasformate in immagini 
mentali che porteranno alla 
costruzione di concetti 
semprepiù complessi. 

a.Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
b.Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
c.Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
d.Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 
BAM. 
Abaco 
Uso di squadre, 
goniometro e riga. 
Tabelle e grafici. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 
 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali: 
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) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 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 di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione…). 
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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

NUMERI 

Numeri naturali (un milione) e numeri decimali 
Valore posizionale delle cifre. 
Frazioni e loro rappresentazione simbolica 
Composizione e scomposizione di numeri 
Equivalenze 
Operazioni in colonna con numeri naturali e decimali. 
Strategie di calcolo mentale 
Algoritmi delle 4 operazioni. 

Leggere, scrivere e ordinare numeri naturali, decimali e 
frazionari. 
Eseguire in colonna le 4 operazioni (divisione a due cifre al 
divisore) 
Padroneggiare strategie di calcolo mentale 
Utilizzare operazioni per risolvere situazioni problematiche 
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2. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

Elementi significativi delle principali figure geometriche 
piane (lati, angoli…)Figure piane, rette, angoli. 
Perimetro e area di figure piane 
Concetto di isoperimetria e equiestensione in contesti 
concreti. 

Disegnare e costruire modelli delle principali figure 
geometriche piane. 
Calcolare area e perimetro di figure piane 

 
 

3. 

 
 

INTRODUZIONE AL 
PENSIERO 

RAZIONALE 

Elementi di un problema: dati, dati nascosti, mancanti, 
dati sovrabbondanti. 
Semplici situazioni problematiche relative: all’uso 
dell’euro; all’uso dei campioni convenzionali per 
misurare lunghezze, peso, capacità, perimetri e aree. 
Diagrammi ad albero, di Carrol e di Venn e grafici. 

Individuare gli elementi utili alla soluzione del problema. 
Risolvere problemi con due domande e due o più operazioni; 
con una domanda nascosta; con dati sovrabbondanti. 
Elaborare strategie risolutive diverse. 
Rappresentare una situazione problematica mediante l’uso 
di diagrammi a blocchi. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

Raccolta e tabulazione dei dati in tabelle e grafici. 
Indici statistici: moda, media e mediana. 
Probabilità degli eventi. 
Regolarità di sequenze numeriche e di figure. 
Quantificazione di casi. 
Riconoscimento di eventi. 
Le misure: di tempo di valore, di peso, di lunghezza, di 
capacità.La simmetria. 

Rappresentare dati e relazioni con l’ausilio di grafici e 
tabelle. 
Descrivere i criteri di tabulazione e rappresentazione 
utilizzati per classificare, quantificare, formulare ipotesi e 
prendere decisioni. 
Ricavare informazioni dalle rappresentazioni. 
Misurare grandezze con strumenti arbitrari e convenzionali. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 
 

1. 

Numeri naturali e numeri decimali 
Valore posizionale delle cifre. 
Frazioni e loro rappresentazione simbolica 
Composizione e scomposizione di numeri 
Operazioni in colonna con numeri naturali e decimali. 

Leggere e scrivere i numeri entro le centinaia di migliaia. 
Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
Saper eseguire la moltiplicazione con due cifre al 
moltiplicatore e le divisioni con una cifra al divisore. 
Moltiplicare e dividere per 10 – 100 – 1000 con i numeri 
interi. 

2. Elementi significativi delle principali figure geometriche 
piane e  solide (lati, angoli…)  
Figure piane, rette, angoli. 
Perimetro e area di figure piane. 

Riconoscere e denominare le principali figure geometriche 
solide e piane. 
Riconoscere e denominare varie tipologie di linee e angoli. 
Calcolare il perimetro e l'area di una figura piana. 

 
3. 

Semplici situazioni problematiche relative: all’uso 
dell’euro; all’uso dei campioni convenzionali per 
misurare lunghezze, peso, capacità, perimetri e aree. 

Risolvere problemi con domande, operazioni e dati espliciti. 
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4. 
Raccolta e tabulazione dei dati in tabelle e grafici. 
Le misure: di tempo di valore, di peso, di lunghezza, di 
capacità. 
La simmetria. Accenno alLa rotazione. La traslazione. 

Organizzare i dati di un'indagine in semplici tabelle e grafici. 
Riconoscere le misure di lunghezza, massa e capacità, ed 
eseguire equivalenze con l'ausilio di tabelle. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE 
/NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Accoglienza, prove d’ ingresso, 
conversazioni. 
 

NUMERI 
Lettura e scrittura di numeri 
naturali in cifre e in parole  
Composizione e 
scomposizione,confronto e 
riordino. Scrittura posizionale 
. Costruzione, analisi delle tabelle 
delle quattro operazioni per 
desumerne le principali proprietà. 
Utilizzo di algoritmi e strategie di 
calcolo scritto e mentale più 
convenienti con uso anche delle 
proprietà. 
Analisi e comprensione di testi 
problematici. 
Risoluzione di problemi con una o 
più domande. Rappresentazione 
del procedimento risolutivo con 
diagramma ed espressioni. 

NUMERI 
Analisi di frazioni in contesti diversi. 
Classificazione delle frazioni in 
proprie, improprie ed apparenti, 
complementari ed equivalenti. 
Approccio operativo alla frazione 
decimale e al numero 
decimale:scrittura, confronto e 
ordinamento. 
Risoluzione di problemi con frazioni e 
numeri decimali. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Costruzione di poligoni con materiali 
di uso comune. 
Descrizione delle proprietà delle 
figure piane per operare opportune 
classificazioni. 
Uso del piano quadrettato per 
localizzare posizioni attraverso giochi 
e attività di relazioni spaziali. 

NUMERI 
Lettura, scrittura, composizione e 
scomposizione di numeri decimali, 
confronto e ordinamento. 
Comprensione di come si passa dal 
numero decimale alla frazione 
decimale e viceversa; associazione 
della scrittura dei numeri decimali 
alla scrittura frazionaria. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Calcolo della misura degli angoli 
interni di triangoli e quadrilateri. 
Costruzione e utilizzo del Tangram 
per l’ intuizione del concetto di 
superficie e di equiestensione. 
 

RELAZIONI,MISURE,DATI E 
PREVISIONI 

Osservazione e riflessioni guidate 
su oggetti della realtà espressi con 
misure: dalla misura soggettiva alle 
misure 

NUMERI 
Dettato di numeri interi e decimali sia 
in cifre che in parola (un milione) 
Numeri in tabella nel rispetto del 
valore posizionale. 
Affronto di problemi che mettano in 
gioco le conoscenze acquisite, il più 
possibile legati alla vita quotidiana. 
Problemi “ più difficili” da discutere e 
risolvere in un “ gioco” collaborativo 
di gruppo. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Costruzione di figure isoperimetriche 
ed equiestese attraverso la 
manipolazione e la rappresentazione 
grafica. 
Determinazione del perimetro e area 
di un poligono. 
Scoperta della formula come 
algoritmo per calcolare perimetro e 
area 
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SPAZIO E FIGURE 
Individuazione e descrizione di 
elementi di figure piane: rette e 
segmenti. Trasformazioni di figure 
nel piano: direzione, verso e 
lunghezza degli spostamenti. 
Confronto di angoli e misurazione 
con il goniometro. 
 

RELAZIONI,DATI E PREVISIONI 
Classificazioni in base a più 
attributi utilizzando i diagrammi 
di Venn, di Carrol e ad albero. 

Riproduzione di triangoli e 
parallelogrammi. 
 

RELAZIONI,MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

Interpretazione di dati di metodi 
statistici. Conoscere il significato di 
evento, evento possibile, evento 
impossibile. 
Verifiche intermedie 

convenzionali attraverso attività 
pratiche. 
Analisi di multipli e sottomultipli e 
degli operatori che li pongono in 
relazione. Individuazione di 
analogie e differenze nei sistemi 
decimali e non decimali. 
Analisi di equivalenze tra unità di 
misura. 

. RELAZIONI,MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

Raccolta di dati e loro 
rappresentazione con tabelle, grafici, 
diagrammi. 
Individuazione del dato più frequente 
in una rappresentazione statistica e 
interpretazione mediante gli indici 
statistiici di “moda” e”mediana”. 
Calcolo delle probabilità: uso di 
numeri per la quantificazione di 
situazioni probabili. 
Verifiche di fine anno scolastico 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Rilevazione delle 
preconoscenze. 
-attività laboratoriale per la 
costruzione del sapere 
-conversazioni e discussioni 
Approfondimento e 
rielaborazione dei contenuti 
-Lavori individuali e di 
gruppo, guidati e non 
-Interventi individualizzati 
-Esercizi differenziati 
-Attività di recupero, 
consolidamento e sviluppo 
Iniziative di sostegno 
Ricerche individuali e/o di 
gruppoImpulso allo spirito 
critico-APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che 
si fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e 
analizzare le varie 
problematiche relative 
all’UDA di riferimento. 

-grafici ad albero 
-tabelle 
-libri di testo e non 
-schede operative 
-schemi 
-mappe concettuali 
-lim 
-software didattici 
-CARTELLONI MURALI 
-CALCOLATRICI 
-MATERIALE STRUTTURATO E 
NON 

esercitazioni orali 
esercitazioni pratiche 
esercitazioni scritte 
Test a scelta multipla 
Test Vero/Falso 
Individuazione di 
corrispondenza 
questionario a scelta multipla 
Questionario a risposta aperta 
Testo a buchi. 
Prove strutturate di altro tipo. 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: scelta dei 
comportamenti 
- autocontrollo 
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MATEMATICASCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

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 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, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 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 di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione…). 
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 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 
 

NUMERI 

Numeri natura oltre il milione 
Numeri decimali fino ai millesimi. 
Numeri relativi. 
Gli algoritmi di calcolo. 
Le proprietà delle operazioni. 
Le frazioni. 
Operazioni con le frazioni e loro rappresentazione. 

Conoscere i numeri naturali e i numeri decimali (oltre al 
milione) 
Riconoscere i numeri relativi partendo dalla esperienza 
diretta dell’alunno 
Conoscere la tecnica delle quattro operazioni con numeri 
naturali e decimali ed utilizzare le loro proprietà . 
Consolidare l’abilità di calcolo orale/mentale 
Conoscere, rappresentare confrontare frazioni come 
operatore, come rapporto, come percentuale e nel calcolo 
delle probabilità. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

L’area e il perimetro delle figure piane. 
Il volume e la superficie dei solidi. 
Punto, retta, semiretta e segmento. 
Incroci, caselle, colonne e righe. 
Riduzioni e ingrandimenti in scala. 
Gli assi di simmetria. 
Trasformazioni di figure: traslazione, rotazione e 
riflessione. 
Strumenti e grandezze. 
Le figure geometriche piane: il cerchio e le sue parti. 
Le figure geometriche solide: il cubo, il parallelepipedo, 
il prisma, la piramide, sfera. 

Calcolare perimetro e area di semplici figure piane 
applicando le formule di riferimento. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
Calcolare il volume e la superficie dei solidi conosciuti. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità 
parallelismo, orizzontalità e verticalità 
Usare strumenti di misura 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

INTRODUZIONE AL 
PENSIERO 

RAZIONALE 

Individuazione delle situazioni problematiche. 
Diagrammi, di Carrol e di Venn, ad albero e grafici. 
Le 4 operazioni. 
Ricognizione di dati e informazioni. 
Stime e calcoli.Ipotesi risolutive. 
Formulazione, giustificazione, confronto delle ipotesi di 
soluzione. 
Proposte di soluzioni. 
Assunzione di decisioni. 
Verifica delle soluzioni adottate. 

Analizzare gli elementi chiave di un problema: testo, dati, 
procedimento risolutivo e soluzione 
Rappresentare la soluzione attraverso sequenze di 
operazioni, diagrammi, espressioni. 
Risolvere problemi logici, aritmetici, geometrici, di 
compravendita. 
Organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e 
risolvere situazioni. 
Trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi. 
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4. 

 
 
 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

Semplici indagini statistiche. 
Rappresentazioni grafiche: aerogrammi, ideogrammi, 
istogrammi. 
Relazioni tra oggetti. 
Classificazione ed elaborazione di dati. 
Utilizzo di linguaggi logici. 
Le misure: lunghezza, capacità, peso, valore, tempo e 
agrarie. 
Misurazioni, trasformazioni ed operazioni in situazioni 
concrete. 

Individuare relazioni significative, analogie, differenze, 
regolarità, in contesti diversi. 
Classificare/ordinare oggetti, figure, numeri in base ad una o 
più proprietà date. 
Costruire ragionamenti basati sui dati raccolti, negoziando le 
proprie ipotesi con quelle degli altri. 
Identificare vari attributi misurabili di oggetti e associarvi 
processi di misurazione, sistemi e unità di misura. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
 
 

1. 

Numeri naturali oltre alla classe delle migliaia 
Numeri decimali fino ai millesimi. 
Gli algoritmi di calcolo. 
Le proprietà delle operazioni. 
  Le frazioni. 
Operazioni con le frazioni e loro rappresentazione. 

Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali. 
Conoscere il valore posizionale delle cifre (  oltre le migliaia). 
Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. 
Eseguire divisioni con due/tre cifre al divisore. Individuare 
multipli di un numero. 
Leggere, scrivere e rappresentare frazioni. Calcolare la 
frazione di un numero. 
Riconoscere frazioni . 

 
 

2. 

Punto, retta, semiretta e segmento. 
Incroci, caselle, colonne e righe. 
Le figure geometriche piane. 
Le figure geometriche solide: il cubo, il parallelepipedo, 
il prisma, la piramide, sfera. 

Riconoscere le principali caratteristiche delle figure 
geometriche piane e solide. 
Utilizzare semplici strumenti geometrici (riga, squadra) 

 
 
 

3. 

Individuazione delle situazioni problematiche. 
Diagrammi, di Carrol e di Venn, ad albero e grafici. 
Le 4 operazioni. 
Ricognizione di dati e informazioni. 
Ipotesi risolutive. 
Formulazione, giustificazione, confronto delle ipotesi di 
soluzione. 

Risolvere problemi aritmetici con domande, operazioni e 
dati espliciti. 
Saper inventare o completare il testo di semplici problemi. 

 
 
 

4. 

Semplici indagini statistiche. 
Rappresentazioni grafiche: aerogrammi, ideogrammi, 
istogrammi. 
Classificazione ed elaborazione di dati. 
Le misure: lunghezza, capacità, peso, valore, tempo e 
agrarie. 
Misurazioni, trasformazioni ed operazioni in situazioni 
concrete. 

Risolvere semplici problemi geometrici applicando le 
formule di perimetro ed area 
. 
Leggere, ed interpretare semplici grafici e tabelle 
Organizzare i dati in semplici tabelle e grafici. 
Riconoscere le misure di lunghezze, massa e capacità ed 
eseguire equivalenze 
anche con l’ausilio di tabelle. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Accoglienza,prove d’ ingresso, 
conversazioni. 
 

NUMERI 
Dettato di numeri: numeri in cifre, 
numeri in lettere. 
Numeri in tabella nel rispetto del 
loro valore posizionale. 
Precedente, successivo. 
Ordine progressivo e regressivo. 
Confronto tra quantità numeriche. 
Composizione e scomposizione di 
numeri in forma di somma, somma 
di prodotti e come polinomio. 
Osservazioni sulla funzione del 
numero e sulla sua spendibilità in 
contesti diversi confronto tra 
sistemi di numerazione. 
Lettura, scrittura,riordino e 
confronto fra numeri nei vari 
sistemi di numerazione. 
Esercizi di scrittura nel sistema di 
numerazione romano. 
Rappresentazione dei numeri 
relativi sulla retta. 
Esercitazioni su potenze, numeri 
primi, divisori e numeri relativi . 
Analisi,comprensione,risoluzione di 
problemi. 
Rappresentazione del 
procedimento risolutivo con 
diagramma ed espressioni. 

NUMERI 
Descrizione di situazioni con le 
frazioni come parte, come confronto 
e come operatore. 
Confronto e ordinamento di frazioni. 
Conversione di frazioni decimali in 
numeridecimali. 
Interpretazione di situazioni reali e 
risoluzione di problemi con frazioni, 
numeri decimali e percentuali. 
Esercizi per il calcolo di 
percentuale,sconto,interesse e IVA. 
Esecuzione di operazioni orali e in 
colonna applicando proprietà e 
strategie di calcolo. 
Quiz, indovinelli e gare di calcolo. 
Uso della calcolatrice. 
Soluzione di problemi con 
espressioni aritmetiche. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Descrizione analitica, 
denominazione e classificazione di 
triangoli, quadrilateri e poligoni. 
Costruzione delle figure utilizzando 
carta, riga e compasso, squadre, 
foglio quadrettato e software. 
 
RELAZIONI,MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
Giochi di logica e di probabilità. 

NUMERI 
Operazioni in riga. Operazioni in 
colonna 
-addizioni e sottrazioni con il cambio 
fino ai millesimi 
-moltiplicazioni con tre cifre al 
moltiplicatore 
-moltiplicazioni con i numeri decimali 
-divisioni con due cifre al divisore, 
con dividendo decimale, con divisore 
decimale, con dividendo e divisore 
decimale. 
INTRODUZIONE AL PENSIERO 
RAZIONALE 
Individuazione di situazioni 
problematiche. 
Analisi di situazioni problematiche e 
individuazione di dati 
essenziali,sottintesi, mancanti. 
Ricerca e selezione di dati nel testo di 
un problema per pianificare una 
soluzione. Problemi con le quattro 
operazioni.Problemi di compra-
vendita. Problemi di geometria. 
 

SPAZIO E FIGURE 
Esplorazione, costruzione e 
decostruzione di figure piane e 
solide. Esperienze manipolative per 
la deduzione del concetto di 
circonferenza, cerchio, volume. 

NUMERI 
Risoluzione di problemi con varie 
modalità di rappresentazioni. 
Confronti e valutazioni di ipotesi di 
soluzione e procedimenti. 
 
Lettura, scrittura, composizione, 
scomposizione,confronto di 
numeri fino alla classe dei milioni e 
dei millesimi. 
Esecuzione delle quattro 
operazioni con i numeri interi e 
decimali. 
Risoluzione di espressioni 
aritmetiche. Risoluzione di 
problemi indovinelli e quiz. 

 
SPAZIO E FIGURE 

Spiegazione e applicazione di 
formule per calcolare l’area dei 
poligoni regolari. 
Spiegazione e applicazione di 
formule per calcolare l’area del 
cerchio. 
Esercitazioni pratiche e grafiche 
per individuare le caratteristiche 
delle principali figure solide. 
Esercizi sulle misure di volume. 
 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
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SPAZIO E FIGURE 

Costruzione del piano cartesiano. 
Individuazione delle coordinate per 
la costruzione, la rotazione, la 
traslazione e la riflessione di figure 
geometriche. Rimpicciolimenti. 
Ingrandimenti 
 

RELAZIONI ,DATI E PREVISIONI 
Conversazioni guidate. Raccolta di 
dati in tabella. Rappresentazioni 
grafiche. Costruzione di 
istogrammi, ideogrammi ed 
aerogrammi 

Indagini statistiche e tabulazioni di 
dati con grafici e tabelle. 
Rilevamento di moda, media e 
mediana e interpretazione di grafici. 
Verifiche intermedie 

Calcoli di perimetri ed aree. 
 

RELAZIONI,MISURE,DATI E 
PREVISIONI 
Gioco di compravendita. 
Realizzazione di ricette. 
Lettura di etichette. Individuazione 
dell’ unità di misura adatta per ogni 
situazione. Individuazione degli 
elementi misurabili negli oggetti. 
Esercizi sul sistema internazionale di 
misura.Esercizi per il calcolo di 
equivalenze. Risoluzione di problemi 
con le principali unità di misura. 
Uso del connettivo o/e. 

Rappresentazione, elencazione e 
numerazione di tutti i possibili casi 
in semplici situazioni combinatorie 
e calcolarne le probabilità. 
Eventi certi, possibili, impossibili. 
Calcolo combinatorio. Calcolo delle 
probabilità. 
Verifiche di fine anno scolastico. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Rilevazione delle 
preconoscenze. 
-attività laboratoriale per la 
costruzione del sapere 
-conversazioni e discussioni 
Approfondimento e 
rielaborazione dei contenuti 
-Lavori individuali e di gruppo, 
guidati e non 
-Interventi individualizzati 
-Esercizi differenziati 
-Attività di recupero, 
consolidamento e sviluppo 
-Iniziative di sostegno 
Ricerche individuali e/o di 
gruppo;  Impulso allo spirito 
critico-APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che si 
fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e analizzare 
le varie problematiche 
relative all’UDA di 
riferimento. 

-grafici ad albero 
-tabelle 
-libri di testo e non 
-schede operative 
-schemi 
-mappe concettuali 
-lim 
-software didattici 
-CARTELLONI MURALI 
-CALCOLATRICI 
-MATERIALE STRUTTURATO E 
NON 

esercitazioni orali 
esercitazioni pratiche 
esercitazioni scritte 
Test a scelta multipla 
Test Vero/Falso 
Individuazione di 
corrispondenza 
questionario a scelta 
multipla 
Questionario a risposta 
aperta 
Testo a buchi. 
Prove strutturate di altro 
tipo. 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA(Utilizzareillinguaggioe I 
metodipropridellamatematicaperorganizzareevalutareadeguatamente informazioniqualitativeequantitative.Utilizzarelestrategie 
delpensierorazionalenegliaspettidialetticiealgoritmiciperaffrontaresituazioniproblematiche,elaborando opportunesoluzioni.) 

 
 
 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
Simuoveconsicurezzanelcalcolocon I numerinaturali,nepadroneggialediverserappresentazioniestimalagrandezza 
diunnumeroeilrisultatodioperazioni. 
Riconosceedenominaleformedelpiano,le loro rappresentazionienecoglielerelazionitragli elementi. 
Analizzaeinterpretarappresentazionididatiperricavarnemisuredivariabilitàeprenderedecisioni. 
Riconoscee risolve problemi incontestidiversivalutandoleinformazionielalorocoerenza. 
Spiegailprocedimentoseguito,ancheinformascritta,mantenendoilcontrollosiasulprocessorisolutivo,siasuirisultati. 
Confrontaprocedimentidiversieproduceformalizzazionichegli consentnodipassaredaunproblema specific 
aunaclassedi problemi. 
Produceargomentazioniinbasealleconoscenzeteoricheacquisite(adesempiosautilizzare I 
concettidiproprietàcaratterizzante e didefinizione). 
Sostieneleproprieconvinzioni,portandoesempiecontroesempiadeguatieutilizzandoconcatenazionidiaffermazioni;
accettadi cambiareopinionericonosce leconseguenzelogichediunaargomentazionecorretta. 
Utilizzaeinterpretaillinguaggiomatematico(pianocartesiano,formule)enecoglieil rapport collinguaggio naturale. 
Harafforzatounatteggiamento positivo rispettoallamatematicaattraversoesperienzesignificativeehacapitocomegli 
strumentimatematiciappresisianoutiliinmoltesituazioniperoperarenellarealtà. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

NUMERI 

Ilsistemadinumerazionedecimale. 
L’insiemeN. 
L’addizione,lasottrazione,lamoltiplicazioneeladivisione. 
Le loroproprietà. 
L’operazionedi“elevamentoapotenza’’ 
Lascritturaesponenzialedeinumeri. 
L’ordinedigrandezzadiunnumero. 
Ilconcettodidivisibilità,dimultiplo,sottomultiploedivisor
ediun numero. 
Lascomposizioneinfattoriprimi. 
M.C.D.em.c.mtradueopiùnumeri. 
L’insiemeQ. 
Lafrazionecomerapportoecomequoziente. 
Frazioniproprie,improprie,apparenti. 

Leggereecrivereinumerinaturali. 
Scriverliinformapolinomiale. 
Rappresentarlisullalineadeinumeri. 
Confrontarli. 
Eseguirecorrettamentelequattrooperazioni. 
Valutareilcomportamentodellozeroedell’unonellequattro
operazioni. 
Elevareapotenzaunnumero. 
Scrivereunnumeroinformaesponenziale. 
Stabilire l’ordinedigrandezzadiunnumero. 
Scrivereimultiplieisottomultiplidiunnumero. 
Individuareidivisoridiunnumero. 
Distinguereunnumeroprimodaunocomposto. 
Scomporreunnumeroinfattoriprimi. 
CalcolareilM.C.D.eilm.c.mtradueopiùnumeri. 
Comprendereilsignificatodeinumerirazionali. 
Riconoscerefrazioniproprie,improprie,apparentiedequiva
lenti. 
Confrontarenumerirazionalirappresentandolisullaretta. 

 
2. 

 
RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Il concetto diinsieme. 
Larappresentazionediuninsieme. 
Il concetto disottoinsieme. 

Individuareinsiemi. 
Rappresentareuninsiememediantelasimbologiaappropria
ta. 
Individuareedescriveresottoinsiemi. 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

Enti geometricifondamentali 
Lasemirettaeilsegmento. 
L’angolo. 
Varitipidiangolo. 
Ilconcettodiperpendicolarità. 
Il concetto diparallelismo. 
Ilconcettodipoligono. 
Le proprietà deipoligoni. 
Itriangolieleloroproprietà. 
Iconcettidialtezza,bisettrice,medianaeassediuntriangolo
. 
Ipuntinotevolidiuntriangolo. 

Riconoscereedisegnarepunti,retteepiani,semiretteesegm
enti. 
Riconoscereedisegnaresegmenticonsecutivieadiacenti. 
Confrontaredueopiùsegmentiedoperareconessi. 
Disegnareunangoloeindividuarneverticeelati. 
Riconoscereedisegnareangoliconsecutivi,adiacentieoppo
stialvertice. 
Riconoscere edisegnareunangologiro,piattoeretto. 
Confrontaredueopiùangoliedoperareconessi. 
Individuareangolicomplementari,supplementariedesple
mentari. 
Riconoscereedisegnareretteperpendicolari,paralleleel’as
sediunsegmento. 
Individuareedisegnareladistanzafraunpuntoeunarettaefr
aduerette parallele 
Riconoscereivaritipidipoligonoeindividuarneleproprietà. 
Riconoscereedisegnareivaritipiditriangoloeindividuarnele
proprietà. 
Disegnarealtezze,bisettrici,mediane,assiepuntinotevolidi
untriangoloe individuarneleloroproprietà 
Risolvereproblemiriguardantiiil perimetro di figure piane. 

 
4. 

 
MISURA, DATI E 

PREVISIONI 

Rappresentazioni grafiche 
Ilconcettodigrandezza. 
Ilconcettodimisura. 
Ilsistemadimisuradecimale. 
Isistemidimisuradegliangoliedeltempo. 

Misurareampiezzeangolariediltempo. 
Eseguirepassaggidaunaunitàdimisuraadun’altra ( 
lunghezze, superfici, volumi, capacità, massa ). 
Risolvereproblemiconlemisure. 
Lettura di grafici 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 
 
 

1. 

L’insiemeN. 
lsistemadinumerazionedecimale. 
L’addizione,lasottrazione,lamoltiplicazioneeladivisione 
Illoroprocedimentodiesecuzione 
L’operazionedi“elevamentoapotenza’’ 
Ilconcettodidivisibilità,dimultiplo,sottomultiploedivisore
diunnumero 
Lascomposizioneinfattoriprimi 
Ilm.c.m.eilM.C.D. 
Lafrazionecomeoperatoreecomenumero. 

Rappresentareuninsiememediantelasimbologiaappropri
ata. 
Individuareedescriveresottoinsiemi. 
Leggereescrivereinumerinaturali. 
Eseguirecorrettamentelequattrooperazioni. 
Elevareapotenzaunnumero 
Scomporreunnumeroinfattoriprimi 
Calcolareilm.c.m.eilM.C.D. 
Operare con lefrazioni 

2. Larappresentazionediuninsieme. Individuareinsiemi. 

 
 
 
 

3. 

Lasemirettaeilsegmento. 
L’angolo. 
Varitipidiangolo. 
Il concetto diperpendicolarità. 
Il concetto diparallelismo. 
Ilconcettodipoligono. 
Le proprietà deipoligoni. 
Itriangolieleloroproprietà. 

Riconoscereedisegnareretteperpendicolari. 
Riconoscereedisegnarel’assediunsegmento. 
Riconoscereedisegnareretteparallele. 
Riconoscereivaritipidipoligonoeindividuarneleproprietà. 
Riconoscereedisegnareivaritipiditriangoloeindividuarnel
eproprietà. 
Risolvereproblemiriguardantiilperimetro. 

 
 
 

4. 

Rappresentazioni grafiche 
Il concetto digrandezza. 
Ilconcettodimisura. 
Ilsistemadimisuradecimale. 
Isistemidimisuradegliangoliedeltempo. 

Lettura di grafici  
Eseguirepassaggidaunaunitàdimisuraadun’altra ( 
lunghezze, superfici, volumi, capacità, massa ). 
Misurareampiezzeangolariediltempo. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE OTTORE/NOVEMBRE/DICEMBRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Raccoltadatisuifenomenidellavi
ta 
reale;letturaecostruzioneditab
ellee rappresentazioni 
graficheappropriate 
(ortogramma, istogramma, 
ideogramma, diagramma 
cartesiano edareogramma). 
 
Ricercaeutilizzodegliinsiemiin 
semplici contestireali. 

Esercitazione guidata e non sul sistema 
di numerazionedecimaleeconfrontoconil 
sistema di numerazioneromano. 
 

Esercitazioneacrescentelivellodidifficoltà
sulle 
quattrooperazioniesulleespressioniaritm
etiche. 
 

Elaboratidiscorsivieconsimboliperdescriv
ere 
procedurelogichenellarisoluzionedeiprob
lemi. 
 

Applicazionedelleproprietàdelleoperazio
niperil calcolorapido. 
 

Esercitazione guidata e non sull’uso di 
strumenti per misurare lunghezze, pesi, 
capacità, temperatura….. 
 

Esercitazionesulleconversioniframisuredi 
lunghezza,peso,capacitàinunitàdiverse. 
 

Risoluzione di problemi che comportano 
conteggi, misure, ricerche combinatorie. 
 

Operare con i segmenti utilizzando fogli, 
regoli, cannucce colorate ecc. 
 

Esercitazionesullarisoluzionediproblemis
ui segmentiutilizzandoilmetodografico. 

Ricercae utilizzo delle 
potenzeincontesti reali (albero 
genealogico, la crescita 
esponenzialedeibatteri,…) 
 
Esercitazione guidata e non sulle 
potenze e le loro proprietà. 
 
Esercitazionesulleespressioniconte
nentile potenze 
 
Operare con gli angoli utilizzando 
cartoncini colorati, goniometro, 
ecc. 
 
Esercitazioneguidataenonsullarisol
uzione 
diproblemisugliangoliutilizzandoilm
etodo grafico. 
 
Attivitàpratichesulnodoconcettuale
di distanza di un punto da una 
retta, perpendicolarità, rette 
orizzontali everticali. 
 
Esercitazione guidata e non sulle 
operazioni con le misure angolari e 
di tempo. 

Esercitazione guidata e non 
sull’individuazione dei numeri 
primi: 
CrivellodiEratostene,usodelletavol
ee dellacalcolatrice. 
 
Esercitazione guidata e non 
sull’individuazionedeimultipliedivi
soridi 
numerinaturaliesull’individuazion
edi multipli e divisori comuni a 
due o più numeri. 
 
Risoluzionediproblemichecomport
ano 
l’utilizzodelM.C.D.em.c.m.anchein 
situazionireali. 
 
Costruzione di poligoni utilizzando 
materiali poveri (cannucce, 
cartoncini colorati, spago, elastici, 
ecc.) per osservare, classificare e 
argomentare le proprietà dei 
poligoni. 
 
Esercitazionesullarisoluzionedipro
blemi usando le proprietà 
geometriche delle 
figure,ricorrendoamodellimaterial
i. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONE 

-Lezionefrontaleelezione 
interattiva 
-Discussioneguidata 
 
-Lezione perproblemi 
 
-Lavoroindividualeedigruppo 
Analisideltesto,dellepropost di 
soluzione e analisi degli   errori 
-Confronticonoggettio 
Modelli 
Produzioneditestiscrittidi 
diverso tipo e di lavori  realizzati 
mediante linguagginon 
verbaliMappeconcettualieschemidi 
sintesi 
-Giochimatematicie 
simulazioni 

‐Libri di testo 
‐Testi di consultazione 
Schede strutturate 
LIM 
Computer 
‐ Lavagna 
‐Strumenti e attrezzature 
   matematiche specifiche 
- Materiale 
difacileconsumo:gessetticolorati‐ 
cartoncini e materiali 
multimediali( CD‐DVD) 

‐Controllodellavorosvoltoascuola. 
-Controllo dei compiti di casa. 
‐ Uso di strumenti e materiali in 
situazione. 
‐‐Provesistematichescritteeorali 
individuali,digruppooacoppie. 
‐Verifica formativa e sommativa 
mediante prove scritte e/o orali. 

‐Valutazione in itinere e 
sommativa 
‐Autovalutazione dell’allievo/a. 
‐‐Osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro. 
Nella valutazione saranno 
utilizzati i criteri di valutazione 
proposti dal dipartimento di 
Matematica . 
La scala di valori utilizzata per la 
valutazioneandràda4(votominimo
) a10(votomassimo). 
Criteri di valutazione: 
‐Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina 
‐Operare con gli strumenti 
tecnico‐ matematici. 
‐Individuareedapplicarerelazioni, 
proprietàeprocedimentiinambito 
numerico egeometrico 
‐Identificareedanalizzaresituazioni 
problematiche e individuarne i 
procedimentirisolutivi. 
‐Comprensioneedusodellinguaggi
o specificodellamatematica 
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MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA 

(Utilizzareillinguaggioeimetodipropridellamatematicaperorganizzareevalutareadeguatamente 
informazioniqualitativeequantitative.Utilizzarelestrategiedelpensierorazionalenegliaspettidialetticiealgoritmiciperaffrontaresituazioniproblema
tiche, elaborando opportunesoluzioni.) 

 
 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
simuoveconsicurezzanelcalcoloancheconinumerirazionali,ne  padroneggia  
lediverserappresentazioniestimalagrandezza diunnumeroeilrisultatodioperazioni. 
Riconosceedenominaleformedelpiano,lelororappresentazionienecoglielerelazionitraglielementi. 
Analizzaeinterpretarappresentazionididatiperricavarneinformazionieprenderedecisioni. 
Riconosceerisolveproblemiincontestidiversivalutandoleinformazionielalorocoerenza. 
Spiegailprocedimentoseguito,ancheinformascritta,mantenendoilcontrollosiasulprocessorisolutivo,siasuirisultati. 
Confrontaprocedimentidiversieproduceformalizzazionichegliconsentonodipassaredaunproblemaspecificoaunacla
ssedi problemi. 
Produceargomentazioniinbasealleconoscenzeteoricheacquisite. 
Sostieneleproprieconvinzioni,portandoesempiecontroesempiadeguatieutilizzandoconcatenazionidiaffermazioni;
accettadi cambiareopinionericonoscendoleconseguenzelogichediunaargomentazionecorretta. 
Utilizzaeinterpretaillinguaggiomatematicoenecoglieilrapportocollinguaggionaturale. 
Harafforzatounatteggiamentopositivorispettoallamatematicaattraversoesperienzesignificativeehacapitocomegli 
strumentimatematiciappresisianoutiliinmoltesituazioniperoperarenellarealtà. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

NUMERI 

Conoscere l’insiemeQ+. 
Ilconcettodifrazionegeneratrice. 
L’operazionediestrazionediradicequadrata. 
Leproprietàdiquestaoperazione. 
L’insiemedeinumeriirrazionali. 

Saper operare nell'insieme Q+ 
Riconoscereunnumerodecimalelimitatoeillimitato 
Riconoscereunnumeroperiodicosempliceeperiodicomisto. 
Trasformareunafrazioneinquestinumerieviceversa. 
Operareconquestinumeri. 
Calcolarelaradicequadratadiunnumeronaturale. 
Calcolareleradiciquadrateesatteeapprossimate. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

  Ilconcettodirapportonumericofragrandezze. 
Ilconcettodiscaladiriduzioneediingrandimento. 
Lapercentuale. 
Leproporzioni. 
Leproprietàdelleproporzioni. 

Calcolarelaradicequadratadiunnumerorazionale. 
Scrivereilrapportodirettoeinversofraduenumeri. 
Scrivereericonoscereilrapportofragrandezzeomogeneeeno. 
Individuaregrandezzecommensurabilieincommensurabili. 
Ridurreeingrandireinscala. 
Individuare,scrivereecalcolarepercentuali. 
Individuare,scrivereerisolvereproporzioni. 
Applicareleproprietàaunaproporzioneerisolverla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

Ilconcettoditrasformazionegeometrica. 
Iconcettidivariantieinvariantidiunatrasformazion
e. 
Iconcettidicongruenza,isometriaemovimentirigidi
. 
Latraslazione,larotazioneelasimmetria. 
Iconcettidiequiscomponibilitàedequivalenzadifig
ure piane. 
Ilcalcolodelleareedifigurepiane. 
Leproprietàdeipoligoniisoperimetriciedequiestesi
. 
IlTeoremadiPitagora. 
Ilsignificatoditernapitagorica. 
LeformuleapplicativedelTeoremadiPitagora. 
Larappresentazionecartesianadipuntiefigurepian
e. 
Larappresentazionecartesianadelletraslazioniede
lle simmetrieassiali. 
Ilconcettoditrasformazionenonisometrica:similit
udine e omotetia. 
I criteri di similitudine dei triangoli. 
ITeoremidiEuclide. 

Riconoscereedisegnarefigurecongruenti. 
Riconoscereedisegnarefigurecorrispondentiinunatraslazione. 
Riconoscereedisegnarefigurecorrispondentiinunarotazione. 
Riconoscereedisegnarefigurecorrispondentiinunasimmetria. 
Riconosceresimmetrienellefiguregeometrichestudiate. 
Individuare poligoniequivalenti. 
Calcolarel’areadeitriangoli,deiquadrilateriedeipoligoniregolari. 
Riconoscere poligoniisoperimetrici. 
Mettereinrelazioneipoligoniisoperimetriciedequivalenti. 
Riconoscereescrivereunaternapitagorica. 
ApplicareilTeoremadiPitagorapercalcolareilatidiuntriangolorett
angolo. 
ApplicareilTeoremadiPitagoraaipoligonistudiati. 
Risolvereiproblemiconl’usodelTeoremadiPitagora. 
Rappresentareunpuntoattraversolesuecoordinatecartesianee,vi
ceversa,scriverele 
coordinatecartesianediunpuntorappresentatoinunpianocartesi
ano. 
Rappresentareunafigurapiananelpianocartesianoecalcolarneper
imetroearea. 
Riconoscereedisegnarefiguresimilieomotetiche. 
Individuareleproprietàdellefiguresimilieomotetiche. 
ApplicareiTeoremidiEuclide. 
Risolvereproblemiriguardantilasimilitudine. 
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3. 

 
 
 
 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

Il concetto difunzione. 
Grandezzedirettamenteeinversamenteproporzio
nali. 
Lefunzionidiproporzionalità. 
L’applicazionedeiconcettidirapportoeproporzion
ealla risoluzione deiproblemi. 

Riconoscere unafunzione. 
Distinguereunafunzioneempiricaeunamatematica. 
Riconosceregrandezzedirettamenteeinversamenteproporzional
i. 
Scrivereunafunzionediproporzionalitàdirettaeinversa. 
Rappresentareunafunzionediproporzionalitàdirettaeinversa. 
Risolvereiproblemiriguardantilepercentuali. 
Rappresentare graficamente lepercentuali. 
Risolvereiproblemideltresemplicedirettoeinverso. 
Risolvereproblemidiripartizionesemplice. 

 
4. 

 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

a . Il concetto di frequenza percentuale 
 

Organizzare dati intabelle 
Calcolarefrequenzeassolute,relativeepercentuali 
Rappresentaredatiefrequenze 
 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 L’insiemeQ+. 
L’operazionediestrazionediradicequadrata. 
Ilconcettodirapportonumericofragrandezze. 
Lapercentuale. 
Leproporzioni. 

Saper operare in Q+ 
Riconoscereunnumerodecimalelimitatoeillimitato 
Riconoscereunnumeroperiodicosempliceeperiodicomisto. 
Trasformareunafrazioneinquestinumerieviceversa 
Calcolarelaradicequadratadiunnumeronaturale 
Calcolareleradiciquadrateesatteeapprossimate 
Calcolarelaradicequadratadiunnumerorazionale 
Scrivereilrapportodirettoeinversofraduenumeri 
Ridurreeingrandireinscala 
Individuare,scrivereecalcolarepercentuali 
Individuare,scrivereerisolvereproporzioni 

 
 

 
 

1. 
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 Ilcalcolodelleareedifigurepiane 

IlTeoremadiPitagoraesueapplicazioni 
Larappresentazionecartesianadipuntiefigurepian
eIl concetto disimilitudine 

Riconosceresimmetrienellefiguregeometrichestudiate 
Calcolarel’areadeitriangoli,deiquadrilateriedeipoligoniregolaritr
iangolo rettangolo. 
ApplicareilTeoremadiPitagoraaipoligonistudiati. 
Rappresentareunpuntoattraversolesuecoordinatecartesianee,vi
ceversa. 
Scriverelecoordinatecartesianediunpuntorappresentatoinunpia
nocartesiano. 
Rappresentareunafigurapiananelpianocartesianoecalcolarneper
imetroearea. 
Riconoscereedisegnarefiguresimili. 
Risolvereproblemiriguardantilasimilitudine. 

 
 

 
2. 

 
 

3. 

Il concetto difunzione. Riconoscere unafunzione. 
Distinguereunafunzioneempiricaeunamatematica. 
Rappresentareunafunzionediproporzionalitàdirettaeinversa. 
Risolvereiproblemiriguardantilepercentuali. 
Rappresentarelepercentualicongliaerogrammi. 
Risolvereiproblemideltresemplicedirettoeinverso. 

 
 

4. 

Rappresentazioni grafiche Organizzare dati intabelle. 
Calcolarepercentuali e saperle rappresentare graficamente. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Breveripresadeicontenutitrattatine
lcorso del primoanno. 

1 (a,b,c,d): 
Esercitazione guidata e non sui 
numeri razionali, loro confronto e 
rappresentazione sulla retta 
numerica. 
Esercitazioneacrescentelivellodidiffic
oltà  
sullequattrooperazioniesulleespressi
oni 
aritmetichecontenentinumerirazional
i. 
 
Risoluzionediproblemiconl’usodellefr
azioni. 
 
2 (a,b,c,d,e,f,g,h): 
Costruzionedipoligoniconcartoncinop
er 
riconoscereidiversitipidifigureedeffet
tuare confronti. 
Costruzione di figure che si 
corrispondono in un’isometria. 
 
Usodiunfogliodicartatrasparenteper 
effettuaretraslazioni,rotazioni.. 
 
Attività di misurazione di superfici 
piane (pavimento,banco ecc.);calcolo 
della superficie di poligoni mediante 
la scomposizione in triangoli. 
 

1(e,f,g,h,i,j) 
Ricercaeutilizzodinumeriirrazionali(
π,…). 
 
Esercizidiosservazioneeanalisidi 
grandezzeomogeneeeeterogenee. 
 
Esercitazione guidata e non sulle 
proporzioni e loro proprietà. 
 
Esercizi di confronto e calcolo di 
rappresentazioneinscalaemisurerea
li( cartegeografiche,poligoni,…) 
 
Esercizi guida per calcolo veloce 
della 
percentualeconapplicazioniinconte
stireali. 
 
2(i,j,k,l,m) 
Costruzione con cartoncino di 
quadrati e 
triangolirettangoliperladimostrazio
nedel teorema diPitagora. 
Esercitazioneguidataenonsullacostr
uzione diternepitagoriche. 
Esercitazione su risoluzioni di 
problemi in situazioni reali con 
l’applicazione del teorema di 
Pitagora. 

3(a,b,c,d) 
Scoperta guidata in contesti reali 
di esempi di grandezze 
direttamente e inversamente 
proporzionali . 
 
Rappresentazione sul piano 
cartesiano con l’uso di carta 
millimetrata. 
 
Esercitazione guidata e non sulla 
risoluzionediproblemiconl’usodell
e proporzioni. 
 
2(m,n,o,p) 
‐ Uso di strumenti da disegno e di 
software per riconoscere e 
disegnare figure simili. 
 
Eserciziguidatienonperutilizzarele 
proprietàdifiguresimilieicriteridi 
similitudine.. 
 
4(a,b) 
Letturaeinterpretazionidigraficitra
tti da variefonti 
Costruzioni di tabelle e grafici 
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Risoluzione di problemi servendosi di 
opportune strategie. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONE 

Lezionefrontaleelezione interattiva 
 
Discussioneguidata 
 
Lezione perproblemi 
 
Lavoroindividualeedigruppo 
 
Analisideltesto,dellepropostedi 
soluzioneeanalisideglierrori 
 
Confronticonoggettiomodelli 
 
Produzione di testi scritti di 
diversotipoedilavorirealizzati 
mediantelinguagginonverbali 
 
Mappeconcettualieschemidi sintesi 
 
Giochimatematiciesimulazioni 

‐Libri di testo 
 
‐Testi di consultazione Schede 
strutturate 
LIM 
 
Computer 
 
Lavagna 
 
‐Strumenti e attrezzature 
matematiche specifiche 
 
Materiali di facile consumo:gessetti 
colorati‐ cartoncini e materiali 
multimediali( CD‐DVD) 

‐Controllodellavorosvoltoa 
scuola.‐Controllodeicompiti 
dicasa. 
 
‐Usodistrumentiemateriali 
insituazione. 
 
‐‐Prove sistematiche scritte 
e orali individuali, di gruppo 
o a coppie. 
 
 
‐Verifica formativa e 
sommativa mediante prove 
scritte e/o orali. 

‐Valutazione in itinere e sommativa 
‐Autovalutazione dell’allievo/a. 
‐‐Osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro. 
Nellavalutazionesarannoutilizzatiicriteridi 
valutazionepropostidaldipartimentodi 
Matematica. 
Lascaladivaloriutilizzataperlavalutazione 
andràda4(votominimo)a10(votomassimo) 
 
Criteri di valutazione: 
‐Conoscereglielementispecificidelladiscipl
ina 
‐Operarecongli 
strumentitecnico‐matematici. 
‐Individuare ed applicare relazioni, 
proprietà e procedimenti in ambito 
numerico e geometrico 
‐Identificare ed analizzare situazioni 
problematiche e individuarne i 
procedimenti risolutivi. 
‐Comprensioneedusodellinguaggiospecifi
co dellamatematica 
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MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 
CLASSE TERZA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA(Utilizzareillinguaggioeimetodipropridellamatematicaperorganizzareevalutaread
eguatamente 
informazioniqualitativeequantitative.Utilizzarelestrategiedelpensierorazionalenegliaspettidialetticiealgoritmiciperaffrontaresituazioniproblema
tiche, elaborando opportunesoluzioni.) 

 
 
 
 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
simuoveconsicurezzanelcalcoloaritmeticoealgebrico,nepadroneggialediverserappresentazioniestimalagrandezza
diunnumeroeilrisultatodioperazioni. 
Riconosceedenominaleformedelpianoedellospazio,lelororappresentazionienecoglielerelazionitraglielementi. 
Analizzaeinterpretarappresentazionididatiperricavarnemisuredivariabilitàeprenderedecisioni. 
Riconosceerisolveproblemiincontestidiversivalutandoleinformazionielalorocoerenza. 
Spiegailprocedimentoseguito,ancheinformascritta,mantenendoilcontrollosiasulprocessorisolutivo,siasuirisultati. 
Confrontaprocedimentidiversieproduceformalizzazionichegliconsentonodipassaredaunproblemaspecificoaunacla
sse diproblemi. 
Produceargomentazioniinbasealleconoscenzeteoricheacquisite(adesempiosautilizzareiconcettidiproprietà 
caratterizzanteedidefinizione). 
Sostieneleproprieconvinzioni,portandoesempiecontroesempiadeguatieutilizzandoconcatenazionidiaffermazioni; 
accettadicambiareopinionericonoscendoleconseguenzelogichediunaargomentazionecorretta. 
Utilizzaeinterpretaillinguaggiomatematico(pianocartesiano,formule,equazioni…)enecoglieilrapportocollinguaggio 
naturale. 
Nellesituazionidiincertezza(vitaquotidiana,giochi…)siorientaconvalutazionidiprobabilità. 
Harafforzatounatteggiamentopositivorispettoallamatematicaattraversoesperienzesignificativeehacapitocomegli 
strumentimatematiciappresisianoutiliinmoltesituazioniperoperarenellarealtà. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

NUMERI 

Ilconcettodinumerorelativo. 
Iprocedimentidicalcolofranumerirelativi. 
Lanotazioneesponenzialeel’ordinedigrandezza. 
Ilconcettodigeneralizzazioneeilsignificatodiespressione 
letterale. 

Distinguereivaritipidinumericheformanol’insiemeR. 
Eseguireleoperazionifondamentaliecalcolarelapotenzael
aradice quadratainZeQ. 
Scriverel’ordinedigrandezzadeinumeripiccoli. 
RisolveresempliciespressioniinZeinQ. 
Riconosceremonomiepolinomieoperareconessi. 
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  Leprincipalinozionisulcalcololetterale. 
Identità edequazione. 
Equazioniequivalentieprincipidiequivalenza. 
Risoluzioneediscussionediun’equazionedi1°gradoin 
un’incognita. 
Verifica della soluzione di un'equazione di primo grado. 

Risolvere espressioniletterali. 
Riconoscereidentitàedequazioni. 
Applicareiprincipidiequivalenzaperscrivereun’equazionee
quivalentea unadata. 
Risolvereun’equazionedi1°gradoinun’incognita e ne 
verifica la soluzione. 
Risolvereunproblemaindividuandonelastrategiaalgebrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

Ilconcettodicirconferenzaedicerchio 
Leposizionidiunpuntoediunarettarispettoaduna 
circonferenza. 
Leposizionireciprochediduecirconferenze. 
Ilconcettodiangoloalcentroeallacirconferenza. 
Iconcettidipoligonoinscrittoecircoscrittoeleloroproprietà
. 
Lecaratteristicheeleproprietàdiunpoligonoregolare. 
Calcolodell’areadiunpoligonocircoscritto. 
Calcolodellalunghezzadiunacirconferenzaediunsuoarco. 
Formuleemetodidicalcoloperl’areadelcerchio,dellacoron
a circolare,delsettorecircolareedelsegmentocircolare. 
Iconcettifondamentalidellageometriasolida. 
Lecaratteristichegeneralideisolidi. 
Iconcettidipoliedroesolidodirotazione. 
Ilconcettodiareaedivolumediunsolido. 
Ilconcettodiequivalenzatrasolidi. 
Iconcettidipoliedroregolareenonregolare. 
Ivaritipidipoliedriregolari. 
Superficievolumediprismiepiramidi. 
Caratteristicheeproprietàdelcilindroedelcono. 
Superficievolumedeisolididirotazione. 
Iprocedimentipercalcolarelecoordinatedelpuntomediodi
un segmentoeladistanzafrapuntinelpianocartesiano. 
Rappresentazionedipoligoniesolidinelpianocartesiano. 

Riconoscereedisegnareunacirconferenzaeuncerchio,indivi
duarne caratteristiche,proprietàeparti 
Riconoscere,disegnareeindividuare:proprietàdipuntierett
econparticolari 
posizionirispettoadunacirconferenza,proprietàdicirconfer
enzeaventitra 
loroparticolariposizioni,angolialcentroeallacirconferenzae
individuarne leproprietà 
ApplicareilTeoremadiPitagoraallacirconferenza. 
Riconoscereedisegnarepoligoniinscrittiecircoscritti,individ
uarnele proprietà. 
Riconoscereedisegnarepoligoniregolari. 
Risolvereproblemisulcalcolodell’areadeipoligonicircoscrit
tiaduna circonferenza. 
Calcolarelalunghezzadellacirconferenzaedellesueparti. 
Calcolarel’areadelcerchioedellesueparti. 
Risolvereproblemicheriguardanocirconferenzeecerchi. 
Individuareleposizionidiretteepianinellospazio. 
Riconoscerepoliedriesolididirotazioneindividuandoneledif
ferenze. 
Riconoscere solidiequivalenti. 
Riconoscere poliedri regolari enon. 
Riconoscereprismiepiramidi,individuandonetipiepropriet
à. 
Riconoscereisolididirotazioneeindividuarnecaratteristiche
eproprietà. 
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Risolvereproblemiinerenti 
ilcalcolodellesuperficiedelvolumedeisolidi studiati. 
Calcolarelecoordinatedelpuntomediodiunsegmentoeladis
tanzatradue punti. 
Rappresentaresolidinelpianocartesianoecalcolareareaevo
lume. 

 
 
 

3. 

 
 
 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

Gliinsieminumericielalororappresentazione. 
Leprincipalioperazionitragliinsiemi. 
Il concetto difunzione. 
Ilpianocartesianoeisuoielementi. 
Lefunzionimatematichey=ax,y=a/x,erelativi 
diagrammicartesiani. 

Rappresentaregliinsieminumericimediantelasimbologiaap
propriata. 
Riconoscereunafunzioneedistinguerneunaempiricadauna
matematica. 
Individuareedoperareinunpianocartesianoortogonale. 
Scrivereerappresentarelafunzionediunaretta e di un ramo 
di    un’iperboleequilatera. 
Individuareerappresentarefunzioninell’ambitodellamate
maticaedelle Scienze. 

 
 
 

4. 

 
 
 

MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

Significatodidatidiscretiecontinui. 
L’elaborazionedeidatidiscretiecontinui. 
Concettodieventocasualeeprobabilitàmatematica. 
Concettodieventicompatibili,incompatibiliecomplement
ari. 
Concettodieventiindipendentiedipendenti. 
Larappresentazionegraficadellaprobabilità. 
Iconcettidimoda,medianaemediadiun’indagine 
statisticadifferenzatralediversedefinizionidiprobabilità. 

Elaborareidatidiun’indaginestatistica. 
Calcolarefrequenzeassolute,relative,percentuali. 
Calcolaremedia,modaemediana. 
Riconoscereuneventocasuale. 
Calcolarelaprobabilitàdiuneventocasuale. 
Riconoscereeventicompatibili,incompatibiliecomplemen
tari. 
Riconoscereeventidipendentieindipendenti. 
Disegnaretabelleadoppiaentrataegrafiadalbero 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 
 
 

1. 

Ilconcettodinumerorelativo. 
Iprocedimentidicalcolofranumerirelativi. 
IlconcettodigeneralizzazioneIlsignificatodiespressionelet
terale. 
Concettidiidentitàedequazione. 

Distinguereivaritipidinumericheformanol’insiemeR. 
Eseguireleoperazionifondamentaliecalcolarelapotenzael
aradice quadratainZeQ. 
Riconosceremonomiepolinomi. 
Riconoscereidentitàedequazioni. 
Risolvereun’equazionedi1°gradoinun’incognita. 

 
 
 
 
 

2. 

Ilconcettodicirconferenzaedicerchio,riconoscendoleloro
parti. 
Formuleperlalunghezzadiunacirconferenza. 
Formuleemetodidicalcoloperl’areadiuncerchio. 

Riconoscereedisegnareunacirconferenzaeuncerchio 
Individuarnecaratteristiche,proprietàeparti 
Riconoscereedisegnarepoligoniinscrittiecircoscritti. 
Riconoscereedisegnarepoligoniregolari. 
Calcolarelalunghezzadiunacirconferenza. 
Calcolarel’areadiuncerchio. 
Calcolarelecoordinatedelpuntomediodiunsegmento. 
Calcolareladistanzadiduepunti. 
Riconoscerepoliedriesolididirotazioneindividuandoneledi
fferenze. 

 
3. 

Gli insieminumerici. 
Ilpianocartesianoeisuoielementi. 

Rappresentareinsiemiesottoinsiemimediantelasimbologi
aappropriata. 
Riconoscereunafunzioneedistinguerneunaempiricadaun
amatematica. 
Individuareedoperareinunpianocartesianoortogonale. 

 
4. 

Rappresentazionidi graficietabelle. Calcolarelaprobabilitàdiuneventocasuale. 
Disegnaretabelleadoppiaentrataegrafiadalbero. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE GENNAIO/ FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Ripresa di argomenti trattati 
nella classe II 

3(a,b) 
Utilizzodegliinsiemiperintrodurrel’Insie
meReleoperazioniconinumerirelativi. 
 
1(a,b,c) 
Esercitazioneguidataenonsuinumerirelat
ivi,loro 
confrontoerappresentazionesullarettan
umerica. 
Esercitazioneacrescentelivellodidifficolt
àconle quattro operazioni, l’elevamento 
a potenza e l’estrazione di radice di 
numeri relativi; 
esercitazioneconleespressionialgebriche
- 
Risoluzione di problemi con l’uso dei 
numeri relativi. 
 
2(a,b,c,d,e,f,g,h,i) 
Attivitàdimisurazionedicirconferenzeper 
determinareecomprendereilsignificatodi
π. 
Usodistrumentidadisegnoedisoftwarepe
r riconoscereemisurarearchiesettori. 
Eserciziguidatienonperrisoluzionediprob
lemiin contestireali. 
 
4(a,b,c,e) 
Esercizi di analisi e uso di distribuzioni 
delle frequenze, di media aritmetica, 
moda e mediana. 

1(d,e,f,g,h) 
Discussioniguidatesull’usodilettere
nella generalizzazione di una 
situazione particolare. 
Esercizi di osservazione e analisi di 
operatività con termini letterali. 
 
Esercitazioneacrescentelivellodidif
ficoltà conleespressioniletterali. 
 
2(j,k,l,m,n,o,p,q) 
Costruzione di solidi con 
cartoncino per riconoscerne i 
diversi tipi di figure ed effettuare 
confronti. 
Discussioneguidatasuriconoscime
nto, 
rappresentazionierelazionitragliele
menti di unsolido 
 

Attivitàdimisurazionedisuperficisol
idee lorosviluppo. 
 

Esercitazioni guidate e non per 
risoluzioni di problemi in contesti 
diversi. 
 

3(c) 
Usodistrumentidadisegnoedisoftw
are 
perriconoscereerappresentarefun
zioni. 

1(h,i) 
Esercitazioneacrescentelivellodidiffic
oltàper 
laclassificazioneerisoluzionediequazio
nidi primogrado. 
Individuazionedistrategieopportunep
erla 
risoluzionediproblemi,ancheincontes
tireali, utilizzando leequazioni. 
 

2(r,s,t,u,v,w) 
Discussione guidata su 
riconoscimento , 
rappresentazionierelazionitraglielem
entidi solidi dirotazione 
Attivitàdimisurazionedisuperficisolide
eloro sviluppo. 
Esercitazioni guidate e non per 
risoluzioni di problemi in contesti 
diversi. 
 

3(d,e) 
Esercitazioni guidate e non per 
individuare e rappresentare funzioni 
in ambiti diversi. 
 

4(d,f,g) 
Usodicartedagiocoedadiperlostudiod
ella probabilità. 
Applicazione della probabilità ad 
eventi dellavita quotidiana e alla 
genetica 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONE 

- Lezionefrontaleelezione 
interattiva 
- Discussioneguidata 
- Lezione perproblemi 
 
-Lavoroindividualeedigruppo 
Analisideltesto,delleproposte 
di soluzioneeanalisidegli 
errori 
-Confronticonoggettio 
modelli 
Produzioneditestiscrittidi 
diverso tipo e di lavori realizzati 
mediante linguaggi non  
verbali 
Mappeconcettualieschemi 
di  sintesi 
-Giochimatematicie 
simulazioni 

‐Libri di testo 
‐Testi di consultazione 
- Schede strutturate 
‐ LIM 
‐ Computer 
‐ Lavagna 
‐Strumenti e attrezzature 
  matematiche specifiche 
-  Materiali di facile consume: 
gessetti colorati‐ cartoncini e  
   materiali multimediali ( CD-DVD) 

‐Controllo del lavoro svolto a scuola. ‐ 
Controllo dei compiti di casa. 
‐Usodistrumentiematerialiin 
situazione. 
‐ Prove sistematiche scritte e orali 
individuali, di gruppo o a coppie. 
‐Verifica formativa e sommativa  
mediante prove scritte e/o orali. 

‐Valutazione in itinere e  
sommativa 
‐Autovalutazione dell’allievo/a. 
‐  Osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro. 
 
Nella valutazione saranno 
utilizzati i criteri di valutazione 
proposti dal dipartimento di 
Matematica . 
 
La scala di valori utilizzata per la 
valutazioneandràda4(votominimo
) a10(votomassimo). 
 
Criteri di valutazione: 
‐Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina 
‐Operare con gli strumenti 
tecnico‐ matematici. 
‐Individuareedapplicarerelazioni, 
proprietàeprocedimentiinambito 
numerico egeometrico 
‐Identificareedanalizzaresituazioni 
problematiche e individuarne i  
procedimentirisolutivi. 
‐Comprensioneedusodel 
linguaggio specificodella 
matematica 
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