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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MATEMATICA  CLASSE PRIMA 

 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze 

Argomenti 

contenuti 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali,aiuti,metodologi

e, approcci  

RACCORDI      

(i possibili 

collegamenti con altri 

saperi)   

MODALITA’ DI 

VERIFICA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

PROBLEMI 

 

  

Riconosce situazioni 

problematiche in contesti reali. 

 

Utilizza  rappresentazioni 

iconiche, grafiche e simboliche 

per risolvere problemi 

 

Risolve problemi aritmetici con  

addizioni e sottrazioni 

 

Problemi con 

addizione o 

sottrazione 

 

Ogni intervento sarà 

strutturato in modo da 

rispettare alcuni criteri 

fondamentali: 

-partire da esperienze 

concrete di costruzione, 

di scoperta, di 

problematizzazione da 

parte degli alunni; 

- le esperienze 

muoveranno dal concreto 

per giungere a gradi 

progressivamente più alti 

di astrazione: ricordando 

che, comunque, a questa 

età i bambini hanno 

ancora una forte esigenza 

di confronto con la realtà 

materiale, non sono 

capaci di pensiero 

astratto o ipotetico 

deduttivo, ma possono 

procedere a semplici 

generalizzazioni di 

concetti, operazioni di 

reversibilità… 

- proporre attività diverse 

per il raggiungimento 

 

Scienze:  

le proprietà dei 

materiali 

Italiano:  

-uso corretto di 

termini specifici 

-formulazione di testi 

problematici  

-invenzione di storie 

Arte e immagine: 

-rappresentazioni 

grafiche di vario 

genere,disegni e 

coloriture 

 

 

La verifica verrà 

effettuata in itinere 

soprattutto attraverso 

l’osservazione delle 

attività quotidiane e la 

somministrazione di 

prove oggettive che 

richiedono 

l’applicazione di un 

concetto o di una 

abilità in un contesto 

diverso da quelli già 

proposti.  

 

Per i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento al 

documento elaborato 

dalla commissione 

dell’Istituto 

comprensivo, 

approvato dal collegio 

docenti e contenuto 

nel P.O.F. 
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dello stesso obiettivo e 

progettare 

consapevolmente attività 

che contribuiscono al 

raggiungimento di più 

obiettivi; 

-utilizzare mezzi e 

materiali vari senza 

legarsi strettamente ad 

uno soltanto di essi:  

giochi motori e 

manipolativi, insiemistica, 

blocchi logici, abaco, 

regoli, linea dei numeri, 

linea del 20;   

- dare priorità al 

momento della riflessione 

e del ragionamento per 

giungere ad una 

comprensione effettiva 

dell’automatismo  

supportato poi da 

esercitazioni; 

- valorizzare gli errori 

come occasione ulteriore 

di ragionamento; 

- solo nel momento della 

verifica o dell’esercizio di 

competenze da 

consolidare utilizzare 

schede preconfezionate e 

fotocopie; 

- proporre agli alunni di 

lavorare individualmente 

ma anche in coppia o in 

gruppo per momenti di 

ricerca, di riflessione. 
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Nelle attività in classe 

saranno soggetto di 

discussione sia i risultati 

sia i metodi seguiti per 

ottenerli, cercando di 

dare un senso a quello 

che si sta facendo. Per 

questo si potranno 

seguire diverse strade 

come: 

-ragionare a voce alta 

sulle previsione 

-discutere con altri in 

gruppo esponendo e 

confrontando le proprie 

idee 

-Fare ricorso a dialoghi 

tra gli allievi e 

l’insegnante che dovrà 

stimolare la discussione e 

il ragionamento 

mostrando e proponendo 

alternative. 

-Si curerà inoltre lo 

sviluppo di qualità 

personali da 

sperimentare attraverso 

il lavoro di ricerca 

(imparare ad essere 

sistematici, costanti, 

indipendenti, 

cooperativi…).   

   

 

 NUMERI 

 

Conta oggetti o       

 eventi, con la voce e 

  mentalmente, in senso  

  progressivo e  

 

Associazione del 

simbolo numerico 

alla quantita’ 

Scrittura e lettura 

 

Le attività proposte 

dovranno essere: 

- individuali , 

-  di coppia 
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  regressivo entro il 20 

 Legge e scrive i  

  numeri entro il 20,  

  esprimendoli  sia in  

   cifre che a parole. 

Confronta ed  

 ordina i numeri 

  entro il 20 (anche 

  usando i simboli) 

 Compone e scompone   

    i numeri in base 10 

    entro il 20. 

 

 

 

dei numeri entro il 

20 

 

Confronto, 

ordinamento e 

scomposizioni di 

numeri 

Numerazioni 

progressive e 

regressive 

 

-  in piccolo 

gruppo 

-  a classi aperte 

 a seconda delle  ore di 

compresenze disponibili. 

Gli spazi utilizzati 

saranno, a seconda delle 

necessità, i seguenti: 

-aula  

-atrio 

-palestra 

-cortile. 

 

CALCOLO 

  

Esegue addizioni e  

 sottrazioni entro il 20. 

 

 

 

 

Addizioni e 

sottrazioni con gli 

insiemi, con i 

regoli, sulla linea 

dei numeri e con i 

numeri entro il 20. 

Calcolo con tabelle 

a doppia entrata 

   

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

Comunica la 

 posizione di oggetti  

 nello spazio fisico, 

 sia rispetto al soggetto, 

 sia rispetto ad altre  

 persone o oggetti 

 

 Esegue un semplice  

 percorso partendo dalla  

descrizione verbale o  

dal disegno 

 

Riconosce e   

 

Concetti topologici 

Localizzazione di 

oggetti, persone 

rispetto a se stessi 

o ad altri oggetti o 

persone 

Percorsi 

Figure 

geometriche 

 Percorsi e concetti 

topologici 

Scienze motorie e 

sportive:  

-percorsi, giochi di 

orientamento spaziali 
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denomina figure 

 geometriche. 
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RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

  Classifica materiale 

   strutturato e non,  

    secondo criteri  

    personali  dati 

 

    Usa correttamente  

     i connettivi e i   

    quantificatori logici. 

 

   Stabilisce relazioni 

    tra gli elementi di due 

    o più insiemi 

 

   Costruisce semplici  

   grafici, partendo dalla 

    analisi di situazioni reali 

 

 

 

 

 

 

Classificazioni 

Relazioni, 

ordinamento e 

seriazione 

(rispetto 

all’altezza, 

lunghezza e 

larghezza) 

Grafici e tabelle 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MATEMATICA  CLASSE SECONDA 

 

  

OBIETTIVI 

SAPERI 

(che cosa) Conoscenze 

Argomenti contenuti 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO (come) 

con quali materiali, 

aiuti,metodologie,approcci 

 

RACCORDI (i 

possibili 

collegamenti con 

altri saperi)    

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

PROBLEMI 

 

 

 Riconosce situazioni  

      problematiche 

      in contesti reali 

          

 Utilizza  

  rappresentazioni 

  iconiche, grafiche  

  e simboliche per 

   risolvere problemi 

 

 Risolve problemi  

 aritmetici con  

 addizioni, sottrazioni 

 e moltiplicazioni 

 

 

 

 

Problemi con 

addizione, sottrazione 

o moltiplicazione 

 

Ogni intervento sarà 

strutturato in modo da 

rispettare alcuni criteri 

fondamentali: 

-partire da esperienze 

concrete di costruzione, di 

scoperta, di 

problematizzazione da parte 

degli alunni; 

- le esperienze muoveranno 

dal concreto per giungere a 

gradi progressivamente più 

alti di astrazione: ricordando 

che, comunque, a questa età 

i bambini hanno ancora una 

forte esigenza di confronto 

con la realtà materiale, non 

sono capaci di pensiero 

astratto o ipotetico deduttivo, 

ma possono procedere a 

semplici generalizzazioni di 

concetti, operazioni di 

reversibilità… 

- proporre attività diverse per 

il raggiungimento dello 

stesso obiettivo e progettare 

consapevolmente attività che 

contribuiscono al 

 

Italiano: 

-lettura e 

comprensione del 

testo 

Scienze: 

-le proprietà degli 

oggetti  

 

Vedi classe prima 
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raggiungimento di più 

obiettivi; 

-utilizzare mezzi e materiali 

vari senza legarsi 

strettamente ad uno soltanto 

di essi:  

esperienze motorie e 

manipolative, linea dei 

numeri, linea del venti, 

regoli, abaco, giochi 

matematici, tombola, 

schieramenti, percorsi, 

reticoli; 

- dare priorità al momento 

della riflessione e del 

ragionamento per giungere 

ad una comprensione 

effettiva dell’automatismo  

supportato poi da 

esercitazioni; 

- valorizzare gli errori come 

occasione ulteriore di 

ragionamento; 

- solo nel momento della 

verifica o dell’esercizio di 

competenze da consolidare 

utilizzare schede 

preconfezionate e fotocopie; 

- proporre agli alunni di 

lavorare individualmente ma 

anche in coppia o in gruppo 

per momenti di ricerca, di 

riflessione. 

 

Nelle attività in classe 

saranno soggetto di 

discussione sia i risultati sia i 

metodi seguiti per ottenerli, 
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cercando di dare un senso a 

quello che si sta facendo. Per 

questo si potranno seguire 

diverse strade come: 

-ragionare a voce alta sulle 

previsioni 

- discutere con altri in gruppo 

esponendo e confrontando le 

proprie idee 

-Fare ricorso a dialoghi tra gli 

allievi e l’insegnante che 

dovrà stimolare la 

discussione e il ragionamento 

mostrando e proponendo 

alternative. 

-Si curerà inoltre lo sviluppo 

di qualità personali da 

sperimentare attraverso il 

lavoro di ricerca (imparare ad 

essere sistematici, costanti, 

indipendenti, cooperativi…).   

   

 

NUMERI 

 

 

 Legge, scrive in  

 cifre e in parola,  

 confronta, ordina 

  in senso regressivo e 

  progressivo i  

   numeri entro il 100 

 

 Acquisisce il valore  

  posizionale delle cifre 

  nonché il significato 

   l’uso dello zero 

 

 

 

 

 

Lettura e scrittura  sia in 

cifre, sia in parole di 

numeri entro il 100 

Confronto, ordinamento e 

scomposizioni di numeri 

entro il 100 

Numerazioni progressive 

e regressive 

 

 

Le attività proposte dovranno 

essere: 

- individuali , 

-  di coppia 

-  in piccolo gruppo 

-  a classi aperte 

 a seconda delle  ore di 

compresenze disponibili. 

Gli spazi utilizzati saranno, a 

seconda delle necessità, i 

seguenti: 

-aula  

-atrio 

-palestra 

-cortile. 

 

Storia: 

il tempo, ore e 

minuti 
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CALCOLO 

Esegue con   

 precisione e rapidità  

 semplici calcoli 

 mentali e scritti di  

  addizioni, sottrazioni 

  e moltiplicazioni 

 

 Esegue in colonna 

  con o senza cambio 

  addizioni, sottrazioni 

  e moltiplicazioni entro  

   il 100 

 

Acquisisce il concetto 

di divisione. 

  

Calcoli mentali e scritti 

entro il 100. 

Calcolo con tabelle a 

doppia entrata 

Tecnica operativa e 

incolonnamento: senza 

cambio, con cambio, in 

riga, in colonna di 

addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni. 

Concetto di unione. 

Tecnica operativa e 

incolonnamento: senza 

cambio, con cambio, in 

riga e in colonna di 

addizioni. 

Concetto di sottrazione 

come resto, differenza e 

complementarietà. 

Tecnica operativa e 

incolonnamento senza 

cambio, in riga e in 

colonna di sottrazioni. 

Addizione ripetuta e 

moltiplicazione. 

Prodotto cartesiano e 

schieramento. 

Tavola pitagorica 

(tabelline). 

Divisione come 

ripartizione. 

Tecnica operativa e 

incolonnamento senza 

cambio, con cambio, in 

riga, in colonna di 

moltiplicazioni. 

   

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Comunica la 

 

Concetti topologici 

  

Arte e immagine: 
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posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, 

sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, 

usando correttamente 

i termini topologici 

 

Esegue semplici 

percorsi assegnati 

mediante istruzioni 

orali o scritte e 

descrive velocemente 

o per iscritto percorsi 

effettuati 

da altri 

 

Riconosce gli 

oggetti dell’ambiente 

e denomina 

correttamente le 

principali figure 

geometriche. 

 

 

Localizzazione di oggetti, 

persone rispetto a se 

stessi o ad altri oggetti o 

persone 

Percorsi 

Figure geometriche 

-le figure piane e 

solide nell’ambiente 

Italiano: 

-uso corretto del 

lessico specifico  

-verbalizazione 

dell’esperienza 

Scienze motorie e 

sportive: 

-percorsi e giochi di 

orientamento 

spaziale 

Geografia:  

-mappe e piante 
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RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

Classifica oggetti, 

figure e numeri in 

base a uno o più 

attributi e viceversa. 

Usa correttamente 

i connettivi logici 

in semplici operazioni 

logiche 

 

Usa correttamente i 

principali 

quantificatori logici 

 

 Rappresenta con 

schematizzazioni 

elementari relazioni 

e dati (es. frecce) 

 

Acquisisce i principali 

concetti della 

probabilità (forse, è 

possibile, è 

impossibile) 

 

 

Classificazioni  

Connettivi logici (e o non) 

Quantificatori (tanti, 

pochi, nessuno, alcuni,…) 

Seriazioni d’ordine e 

corrispondenze riferite a 

situazioni concrete. 

Tabelle e grafici 

Principali concetti della 

probabilità (è possibile, è 

impossibile, è sicuro, 

forse) 

 

 

 

  

Arte e immagine: 

-costruzione di 

grafici e tabelle  

Tecnologia e 

informatica : 

-giochi di logica al 

computer 

Italiano: 

-uso di termini 

specifici 

Educazione alla 

cittadinanza: 

-conoscenza delle 

realtà sociali 

attraverso la 

statistica  
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MATEMATICA CLASSE TERZA 

 OBIETTIVI FORMATIVI PER 

LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze 

Argomenti 

contenuti) 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali,aiuti,metodologi

e,approcci 

 

RACCORDI (i 

possibili collegamenti 

con altri saperi)    

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

PROBLEMI 

 

 

 

Risolve problemi aritmetici con 

due domande e due 

operazioni, utilizzando le 

quattro operazioni. 

 

 

 

 

 

Problemi con 

addizione, 

sottrazione, 

moltiplicazione 

e divisione 

 

Ogni intervento sarà 

strutturato in modo da 

rispettare alcuni criteri 

fondamentali: 

-partire da esperienze 

concrete di costruzione, 

di scoperta, di 

problematizzazione da 

parte degli alunni; 

- le esperienze 

muoveranno dal concreto 

per giungere a gradi 

progressivamente più alti 

di astrazione;  

- proporre attività diverse 

per il raggiungimento 

dello stesso obiettivo e 

progettare 

consapevolmente attività 

che contribuiscano al 

raggiungimento di più 

obiettivi; 

-utilizzare mezzi e 

materiali vari senza 

legarsi strettamente ad 

uno soltanto di essi:  

esperienze motorie e 

manipolative, 

abaco,multibase, giochi 

 

Italiano:  

-Verbalizzazioni, 

drammatizzazioni, 

conversazioni su 

situazioni 

problematiche 
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matematici, squadre 

,righello, angolo 

campione (retto), 

goniometro, unità di 

misura arbitrarie e 

convenzionali, tabelle e 

grafici;  

- dare priorità al 

momento della riflessione 

e del ragionamento per 

giungere ad una 

comprensione effettiva 

dell’automatismo  

supportato poi da 

esercitazioni; 

- valorizzare gli errori 

come occasione ulteriore 

di ragionamento; 

- solo nel momento della 

verifica o dell’esercizio di 

competenze da 

consolidare utilizzare 

schede preconfezionate e 

fotocopie; 

- proporre agli alunni di 

lavorare individualmente 

ma anche in coppia o in 

gruppo per momenti di 

ricerca, di riflessione. 

 

Nelle attività in classe 

saranno soggetto di 

discussione sia i risultati 

sia i metodi seguiti per 

ottenerli, cercando di 

dare un senso a quello 

che si sta facendo. Per 

questo si potranno 
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seguire diverse strade 

come: 

- ragionare a voce 

alta sulle 

previsioni 

-  discutere con altri 

in gruppo 

esponendo e 

confrontando le 

proprie idee 

- Fare ricorso a 

dialoghi tra gli 

allievi e 

l’insegnante che 

dovrà stimolare la 

discussione e il 

ragionamento 

mostrando e 

proponendo 

alternative. 

Si curerà inoltre lo 

sviluppo di qualità 

personali da 

sperimentare attraverso 

il lavoro di ricerca 

(imparare ad essere 

sistematici, costanti, 

indipendenti, 

cooperativi…).   

   

 

NUMERI 

 

 

 

Conta oggetti o 

eventi, con la voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e 

regressivo e per salti 

di due, tre entro il 

9999 

 

Lettura e 

scrittura  sia in 

cifre, sia in 

parole di 

numeri entro il 

9999 

Confronto, 

-  

- Le attività 

proposte 

dovranno essere: 

- individuali , 

-  di coppia 

-  in piccolo 

gruppo 
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Legge e scrive i 

numeri naturali in 

notazione decimale, 

con la consapevolezza 

del valore che le cifre 

hanno a seconda della 

loro posizione; 

confronta e ordina numeri 

rappresentandoli 

sulla retta entro il 9999 

 

Conosce il concetto di frazione. 

ordinamento e 

scomposizioni 

di numeri entro 

il 9999 

Numerazioni 

progressive e 

regressive 

Frazioni di 

figure e di 

oggetti 

 

-  a classi aperte 

- a seconda delle  

ore di 

compresenze 

disponibili. 

- Gli spazi utilizzati 

saranno, a 

seconda delle 

necessità, i 

seguenti: 

- -aula  

- -atrio 

- -palestra 

- -cortile. 

 

CALCOLO 

  

 Esegue mentalmente 

semplici operazioni 

con i numeri naturali 

 

 Esegue in colonna 

con o senza cambio 

addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e 

divisioni entro il 1000 

 

 Conosce con 

sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10. 

 

 

 

 

Addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni 

in riga, in 

colonna, senza 

cambio, con 

uno o più 

cambi. 

Calcolo con 

tabelle a 

doppia entrata 

Calcolo orale di 

addizioni e 

sottrazioni 

utilizzando le 

proprietà 

Divisione come 

ripartizione e 

contenenza 

Tecnica 

operativa della 

divisione 

Divisione con 2 

-    
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o 3 cifre al 

dividendo e 1 

al divisore 

Moltiplicazione 

e divisione per 

10, 100, 1000. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

Conosce 

l’organizzazione 

dello spazio e lo 

rappresenta 

( linea, confine, 

regione, angolo). 

 

Linee, confine 

e regione 

Concetto di 

angolo 

Denominazione 

degli angoli 

 

-   

Educazione 

all’affettività: 

-il rispetto dei punti 

di vista altrui 
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RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

 

 

Classifica numeri, 

figure, oggetti in 

base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni 

opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini 

 

Argomenta sui 

criteri che sono stati 

usati per realizzare 

classificazioni e 

ordinamenti 

assegnati 

 

Rappresenta 

relazioni e dati 

con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 

Individua tutti i 

possibili casi di 

combinazione di 

oggetti ed attributi 

 

Misura con unità 

arbitrarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazioni 

Seriazioni 

Tabelle e 

grafici 

Calcolo 

combinatorio 

Misure 

arbitrarie 

Principali 

concetti della 

probabilità 

-  Relazioni, misure, 

dati e previsioni 

Arte e immagine: 

-costruzione di grafici 

e tabelle 

Scienze: 

-osservazione, 

misurazione dei 

fenomeni naturali 

attraverso strumenti 

di misurazione  

Educazione alla 

cittadinanza: 

- conoscenza delle 

realtà sociali 

attraverso la 

statistica 
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- PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MATEMATICA CLASSE QUARTA 

 OBIETTIVI FORMATIVI PER 

LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze 

Argomenti 

contenuti) 

-  

- AMBIENTE DI 

APPRENDIMENT

O (come) con 

quali 

materiali,aiuti,met

odologie,approcci 

 

RACCORDI (i 

possibili collegamenti 

con altri saperi)   

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

PROBLEMI 

 

 

Risolve problemi 

aritmetici con una domanda e 

più calcoli, 

utilizzando le quattro 

operazioni 

 

 

Problemi con le 

quattro 

operazioni 

Problemi con le 

frazioni 

Problemi con 

l’uso del 

denaro 

Problemi con 

l’equivalenze 

Problemi con 

spesa, ricavo, 

guadagno 

Problemi con 

tara, peso 

netto, peso 

lordo. 

 

 

Ogni intervento sarà 

strutturato in modo 

da rispettare alcuni 

criteri fondamentali: 

-partire da esperienze 

concrete di 

costruzione, di 

scoperta, di 

problematizzazione da 

parte degli alunni; 

le esperienze 

muoveranno dal 

concreto per giungere 

a gradi 

progressivamente più 

alti di astrazione;  

proporre attività 

diverse per il 

raggiungimento dello 

stesso obiettivo e 

progettare 

consapevolmente 

attività che 

contribuiscono al 

raggiungimento di più 

obiettivi; 

-utilizzare mezzi e 

materiali vari senza 

legarsi strettamente 

 

Italiano: 

-uso dei connettivi 

logici nel discorso 

orale e scritto, analisi 

delle preposizioni, 

utilizzo dei linguaggi 

specifici, 

comprensione del 

testo 

Scienze: 

-verifica delle ipotesi 

Arte e immagine: 

-costruzione di grafici 

e tabelle 

 

 

 

Vedi classe prima 
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ad uno soltanto di 

essi:  

esperienze motorie e 

manipolative, 

abaco,multibase, 

linea dei numeri 

(numeri decimali), 

gioco della banca, 

“mercatino”:peso 

lordo,netto,tara/comp

ravendita,giochi 

matematici, squadre 

,righello, goniometro,  

tabelle e grafici; 

esperienza pratica e 

grafica di misurazione 

( bilance, contenitori 

per travasi, orologio, 

denaro, metro 

costruito in classe); 

dare priorità al 

momento della 

riflessione e del 

ragionamento per 

giungere ad una 

comprensione 

effettiva 

dell’automatismo  

supportato poi da 

esercitazioni; 

valorizzare gli errori 

come occasione 

ulteriore di 

ragionamento; 

solo nel momento 

della verifica o 

dell’esercizio di 

competenze da 
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consolidare utilizzare 

schede 

preconfezionate e 

fotocopie; 

proporre agli alunni di 

lavorare 

individualmente ma 

anche in coppia o in 

gruppo per momenti 

di ricerca, di 

riflessione. 

 

Nelle attività in classe 

saranno soggetto di 

discussione sia i 

risultati sia i metodi 

seguiti per ottenerli, 

cercando di dare un 

senso a quello che si 

sta facendo. Per 

questo si potranno 

seguire diverse strade 

come: 

ragionare a voce alta 

sulle previsioni 

discutere con altri in 

gruppo esponendo e 

confrontando le 

proprie idee 

Fare ricorso a dialoghi 

tra gli allievi e  

l’insegnante che 

dovrà stimolare la 

discussione e il 

ragionamento 

mostrando e 

proponendo 

alternative. 
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Si curerà inoltre lo 

sviluppo di qualità 

personali da 

sperimentare 

attraverso il lavoro di 

ricerca (imparare ad 

essere sistematici, 

costanti, indipendenti, 

cooperativi…).   

 

 

NUMERI 

 

 

Legge, scrive, confronta, 

ordina numeri interi e decimali 

entro il 999999 

 

Conosce il valore posizionale 

delle cifre, il significato e l’uso 

dello zero e della virgola 

 

Stabilisce equivalenze tra 

numeri interi e decimali 

 

Acquisisce il concetto di 

frazione come operatore 

  

 

Lettura e scrittura  

sia in cifre, sia in 

parole di numeri 

entro il 999999 

Confronto, 

ordinamento e 

scomposizioni di 

numeri entro il 

999999 

Frazioni decimali 

Struttura dei 

numeri decimali 

Lettura e scrittura 

di numeri decimali 

sia in cifre, sia in 

parole 

Confronto, 

ordinamento e 

scomposizioni di 

numeri decimali e 

frazioni decimali 

Equivalenze tra 

numeri interi e/o 

decimali  

Numerazioni 

progressive e 

regressive con  

 

Le attività proposte 

dovranno essere: 

- individuali , 

-  di coppia 

-  in piccolo 

gruppo 

-  a classi aperte 

 a seconda delle  ore di 

compresenze disponibili. 

Gli spazi utilizzati 

saranno, a seconda delle 

necessità, i seguenti: 

-aula  

-atrio 

-palestra 

-cortile. 

 

Educazione alla 

cittadinanza: 

-i paesi della 

comunità europea 

che hanno adottato 

l’euro 

Italiano: 

-verbalizzazioni 
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numeri interi e/o 

decimali 

Frazioni proprie, 

improprie e 

apparenti 

Frazioni come 

operatore su 

misure e 

grandezze  
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CALCOLO 

 

 

Esegue addizioni, sottrazioni,  

moltiplicazioni e divisioni con i 

numeri interi e decimali 

 

Riconosce ed applica le 

proprietà fondamentali delle 

quattro operazioni  

 

Esegue calcoli mentali, 

applicando le proprietà delle 

operazioni.   

 

 

 

 

 

Proprietà delle 4 

operazioni 

Calcolo orale di 

addizione, 

sottrazione, 

moltiplicazione e 

divisione 

utilizzando le 

proprietà. 

Calcolo orale con 

riferimento alle 

proprietà 

Calcolo con tabelle 

a doppia entrata 

Calcolo in colonna 

di addizione e 

sottrazione senza 

cambio o con uno 

o più cambi 

Moltiplicazioni  con 

2 o 3 cifre al 

moltiplicatore, 

senza cambio, con 

uno o più cambi 

Divisione come 

ripartizione o 

come contenenza 

Tecnica operativa 

con 3 o 4 cifre al 

dividendo ed 1 o 2 

al divisore 

Calcolo della 

frazione di un 

numero 

Moltiplicazioni e 

divisioni con 

numeri interi e 
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decimali per 10, 

100, 1000. 

Prove relative alle 

4 operazioni 
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SPAZIO E FIGURE 

 

 

Descrive e classifica figure 

geometriche, identificando gli 

elementi significativi 

 

Acquisisce il concetto di 

perimetro 

 

Determina il perimetro di una 

figura 

 

Utilizza il piano cartesiano per 

localizzare i punti 

 

Confronta e misura angoli 

utilizzando proprietà e 

strumenti 

 

Riproduce in scala una figura 

assegnata 

 

 

Angoli 

(concavi, convessi, 

complementari, 

supplementari, 

adiacenti, 

consecutivi) 

Rette 

perpendicolari e 

parallele 

Caratteristiche 

dei triangoli  

Caratteristiche 

dei quadrilateri 

Perimetro 

Reticolo /carta 

a quadretti 

 

 

  

Scienze motorie e 

sportive: 

-percorsi guidati e 

liberi 

Atre e immagine: 

-le simmetrie, piccole 

pavimentazioni,di 

spazi con triangoli e 

altre figure 

geometriche piane 

Italiano: 

-arricchimento 

lessicale 
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RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

Conosce ed 

utilizza sistemi 

convenzionali di 

misurazione per 

effettuare stime 

e misurazioni. 

Compie osservazioni 

e indagini statistiche 

 

Riconosce e 

descrive regolarità 

in una sequenza di 

numeri o di figure 

 

Confronta le 

probabilità dei vari 

eventi, mediante le 

rappresentazioni 

 

Passa da un’unità 

di misura a un’altra, 

limitatamente alle 

unità di uso più 

comune, anche 

nel contesto del 

sistema monetario. 

 

 

 

Misure 

convenzionali di 

lunghezza, di 

massa, di capacità 

Tabelle e grafici 

Calcolo 

combinatorio 

Principali concetti 

della probabilità 

  

Scienze: 

-strumenti di 

misurazione e 

fenomeni misurabili 

Italiano: 

-linguaggi specifici 

Arte e immagine: 

-costruzione di grafici 

e tabelle 

Educazione alla 

cittadinanza: 

-conoscenza di 

fenomeni sociali 

attraverso le 

statistiche 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI MATEMATICA DI CLASSE QUINTA 

 OBIETTIVI FORMATIVI 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze 

Argomenti 

contenuti 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali,aiuti,metodologi

e,approcci 

RACCORDI (i 

possibili collegamenti 

con altri saperi)    

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

PROBLEMI 

  

Formula e giustifica 

ipotesi di risoluzione con 

l’uso di appropriati 

strumenti logici e 

matematici 

 

Risolve problemi aventi 

procedimenti e soluzioni 

uniche e problemi che 

offrono la possibilità di 

risposte diverse 

 

 

Problemi con le 

quattro 

operazioni: 

Problemi con le 

frazioni 

Problemi con l’uso 

del denaro 

Problemi con 

l’equivalenze 

Problemi con 

spesa,ricavo, 

guadagno 

Problemi con tara, 

peso netto, peso 

lordo 

Problemi con la 

percentuale 

 

Ogni intervento sarà 

strutturato in modo da 

rispettare alcuni criteri 

fondamentali: 

-partire da esperienze 

concrete di costruzione, 

di scoperta, di 

problematizzazione da 

parte degli alunni; 

- le esperienze 

muoveranno dal concreto 

per giungere a gradi 

progressivamente più alti 

di astrazione;  

- proporre attività diverse 

per il raggiungimento 

dello stesso obiettivo e 

progettare 

consapevolmente attività 

che contribuiscono al 

raggiungimento di più 

obiettivi; 

-utilizzare mezzi e 

materiali vari senza 

legarsi strettamente ad 

uno soltanto di essi:  

esperienze motorie e 

manipolative, 

abaco,multibase, linea 

dei numeri (numeri 

decimali), gioco della 

 

Italiano: 

-uso dei connettivi 

nel discorso orale e 

scritto 

-analisi delle 

proposizioni  

-utilizzo di linguaggi 

specifici 

-comprensione del 

testo 

Scienze: 

-verifica di ipotesi 

Arte e immagine: 

-costruzione di grafici 

e tabelle 

Tecnologia: 

-uso del computer 

per giochi logici 

 

Vedi classe prima 
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banca, “mercatino”: 

compravendita, giochi 

matematici e al pc,  

squadre ,compasso, 

goniometro,diagramma di 

flusso,  tabelle e grafici; 

scale graduate, carta 

millimetrata, giochi 

combinatori;  

- dare priorità al 

momento della riflessione 

e del ragionamento per 

giungere ad una 

comprensione effettiva 

dell’automatismo  

supportato poi da 

esercitazioni; 

- valorizzare gli errori 

come occasione ulteriore 

di ragionamento; 

- solo nel momento della 

verifica o dell’esercizio di 

competenze da 

consolidare utilizzare 

schede preconfezionate e 

fotocopie; 

- proporre agli alunni di 

lavorare individualmente 

ma anche in coppia o in 

gruppo per momenti di 

ricerca, di riflessione. 

 

Nelle attività in classe 

saranno soggetto di 

discussione sia i risultati 

sia i metodi seguiti per 

ottenerli, cercando di 

dare un senso a quello 
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che si sta facendo. Per 

questo si potranno 

seguire diverse strade 

come: 

- ragionare a voce 

alta sulle 

previsioni 

-  discutere con altri 

in gruppo 

esponendo e 

confrontando le 

proprie idee 

- Fare ricorso a 

dialoghi tra gli 

allievi e 

l’insegnante che 

dovrà stimolare la 

discussione e il 

ragionamento 

mostrando e 

proponendo 

alternative. 

Si curerà inoltre lo 

sviluppo di qualità 

personali da 

sperimentare attraverso 

il lavoro di ricerca 

(imparare ad essere 

sistematici, costanti, 

indipendenti, 

cooperativi…).   

   

 

NUMERI 

 

 

 

Legge, scrive, confronta 

e ordina numeri interi e 

decimali oltre il milione. 

Utilizza numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

 

Lettura e scrittura  

sia in cifre, sia in 

parole di numeri 

oltre il milione. 

Confronto, 

 

Le attività proposte 

dovranno essere: 

- individuali , 

-  di coppia 

-  in piccolo 

  



Istituto Comprensivo C.Battisti - Seriate 

 

                  Pagina 32 di 36 

 

descrivere situazioni 

quotidiane 

 

Conosce sistemi di 

notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso 

in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 

 

ordinamento e 

scomposizioni di 

numeri interi e 

decimali. 

Equivalenze tra 

numeri interi e/o 

decimali. 

Numerazioni 

progressive e 

regressive con  

numeri interi e/o 

decimali. 

Frazioni come 

operatore su 

misure e 

grandezze. 

Frazione come 

rapporto. 

Potenze  

 

 

gruppo 

-  a classi aperte 

 a seconda delle  ore di 

compresenze disponibili. 

Gli spazi utilizzati 

saranno, a seconda delle 

necessità, i seguenti: 

-aula  

-atrio 

-palestra 

-cortile. 

 

CALCOLO 

 

 

Esegue le quattro 

operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale o scritto. 

 

Calcola  

approssimativamente il 

risultato di una 

operazione. 

 

Coglie la diversità 

concettuale tra multiplo e 

divisore di un numero 

intero.  

 

Proprietà delle 4 

operazioni. 

Calcolo orale di 

addizione, 

sottrazione, 

moltiplicazione e 

divisione 

utilizzando le 

proprietà. 

Calcolo orale con 

riferimento alle 

proprietà. 

Calcolo con tabelle 

a doppia entrata 

Calcolo in colonna 

di addizione e 

sottrazione senza 
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 cambio o con uno 

o più cambi 

Moltiplicazioni con 

3 o 4 cifre al 

moltiplicatore, 

senza cambio, con 

uno o più cambi 

Divisione come 

ripartizione o 

contenenza 

Casi particolari 

della divisione. 

(Dividendo minore 

del divisore, 

ricerca di un 

quoziente meno 

approssimativo, 

numeri periodici al 

quoziente) 

Espressioni 

aritmetiche  

Frazioni come 

operatori su 

numeri e 

grandezze 

Calcolo della 

frazione di un 

numero 

Frazioni come 

rapporto 

Percentuali e 

media matematica 

Potenze  

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

Descrive e classifica 

figure geometriche, 

identificando elementi 

 

Caratteristiche 

dei poligoni 

regolari. 
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significativi 

 

Disegna figure 

geometriche con 

strumenti appropriati 

 

Costruisce e utilizza 

modelli materiali nello 

spazio e nel piano come 

supporto a una prima 

capacità di 

visualizzazione 

 

Utilizza il piano 

cartesiano per localizzare 

punti 

 

Individua e compie 

trasformazioni 

geometriche 

 

Determina l’area di 

triangoli, rettangoli e di 

altre figure per 

scomposizione. 

 

Individua le parti del 

cerchio e ne calcola 

circonferenza e area 

 

Riconosce 

rappresentazioni piene di 

oggetti tridimensionali, 

identifica punti di vista 

diversi di uno stesso 

oggetto (dall’alto, di 

fronte, ecc.) 

 

Costruzione di 

poligoni inscritti 

e circoscritti. 

Figure simili ed 

equiestese.  

Concetto di area. 

Area dei poligoni. 

Unità di misura 

universali, 

strumenti di 

misura,operazion

i di misura. 

Simmetrie, 

traslazioni e 

rotazioni. 
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Riconosce e descrive 

regolarità in una 

sequenza di numeri o di 

figure 

 

RELAZIONI, MISURE, 

DATI E PREVISIONI 

 

 

Rappresenta 

relazioni e dati e, 

in situazioni 

significative, 

utilizza le 

rappresentazioni 

per ricavare 

informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 

Usa le nozioni di 

media aritmetica e 

di frequenza. 

 

Conosce le 

principali unità 

di misura per 

lunghezze, capacità, 

massa, angoli, aree, 

intervalli temporali e le 

usa per effettuare 

misure e stime. 

 

Passa da un’unità 

di misura a un’altra, 

limitatamente alle 

unità di uso più 

comune, anche 

nel contesto del 

sistema monetario. 

 

In situazioni concrete 

 

Tabelle 

Grafici 

Calcolo 

combinatorio 

Principali 

concetti della 

probabilità 

Misure 

convenzionali di 

lunghezza, massa 

capacità  

Misure di 

superficie 

Media 

matematica 

Sistema 

monetario 

  

Italiano: 

-verbalizzazione e 

arricchimento 

lessicale 

Arte e immagine: 

-costruzione di grafici 

e tabelle  

Educazione alla 

cittadinanza: 

-conoscenza dei 

fenomeni attraverso 

la statistica 
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di due o più 

eventi intuisce e 

comincia ad 

argomentare qual 

è il più probabile, 

dando una prima 

quantificazione, 

oppure riconosce 

se si tratta di eventi 

ugualmente 

probabili. 

 


