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Nuclei fondanti 

 

Obiettivi specifici dell’apprendimento 

 

Obiettivi minimi Metodi e tecniche Strumenti di valutazione 

 

 Numeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare numeri 
fino a 999.999  

 Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare numeri 
decimali 

 Eseguire le 4 
operazioni con 
sicurezza, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale o scritto a 
seconda delle 
situazioni 

 Individuare 
multipli e divisori di 
un numero 

 Acquisire il 
concetto di frazione 
e la corrispondente 
rappresentazione 
simbolica 

 Operare con le 
frazioni 

 

 

 Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare numeri 
fino a 999.999  

 Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare numeri 
decimali 

 Eseguire le 4 
operazioni con la 
prova con numeri 
interi fino a 
999.999 

 Conoscere e 
rappresentare 
frazioni 

 Calcolare la 
frazione di un 
numero 

 

 Lezione frontale 
 

 Cooperative-
Learning 

 

 Giochi didattici  e 
Utilizzo della Lim  
Per sviluppare 
capacità logico 
matematiche 

 
 Esercitazioni 

individuali e di 
classe anche con 
l’ausilio di 
software didattici  

 

 

 cooperative 
learning * 

 

 Verifiche scritte sui saperi di 
base sia in itinere che a 
conclusione del quadrimestre 

 
 

 Verifiche orali per la 
conoscenza e la 
comprensione degli 
argomenti trattati 

 

 Verifica delle competenze 
tramite griglie di 
osservazione  

 

 Verifiche attraverso 
strumenti di autocorrezione 
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 Spazio figure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità 

 Confrontare e misurare 
angoli, utilizzando proprietà e 
strumenti 

 Riconoscere figure ruotate, 
traslate e simmetriche 

 Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche identificando 
elementi significativi e 
simmetrie. 

 Riprodurre una figura in 
base ad una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni 

 Calcolare il perimetro di una 
figura utilizzando le più 
comuni formule  

 Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezza, 
angoli, capacità, pesi per 
effettuare stime e misure 

 Passare da un’unità di 
misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario 

 Utilizzare e 
distinguere fra loro i 
concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, 
orizzontalità, 
verticalità 

 Conoscere e 
distinguere i vari tipi 
di angoli 

 Descrivere e 
denominare le 
principali figure 
geometriche 

 Sapere calcolare il 
perimetro di una 
figura 

 Utilizzare le 
principali unità di 
misura (lunghezza, 
capacità, peso) 

 Eseguire semplici 
equivalenze 

 Utilizzo  di 
materiali 
strutturati (riga, 
squadra, 
goniometro, 
metro, 
bilancia…) 

 
 Peer Education, 

lavori di gruppo 

classe e individuali  

 

 cooperative 

learning * 

 

 Verifiche scritte sui saperi di 
base sia in itinere che a 
conclusione del quadrimestre 

 
 

 Verifiche orali per la 
conoscenza e la 
comprensione degli 
argomenti trattati 

 
 

 Verifica delle competenze 

tramite griglie di 

osservazione  

 Verifiche attraverso 

strumenti di autocorrezione 

 

 

 Misure 

 

 

 Misurare grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio….) 

 

 Saper operare con 
semplici unità di 

misura. 

 

   l 
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 Relazioni, 

dati e 

previsioni 

 Leggere e comprendere testi 
che coinvolgono aspetti logici 
matematici 

 Risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia sui 
risultati 

 Ricercare dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  

 Ricavare informazioni da 
dati rappresentati in grafici 
e/o tabelle 

 Individuare la moda e la 
media 

 Intuire la possibilità del 
verificarsi o meno di un 
evento e calcolarne la 
possibilità 

 
 
 

 

 Saper leggere il 
testo di un 
problema, 
individuandone i 
dati e le richieste, 
scegliendo 
un’adeguata 
procedura risolutiva 

 Rappresentare dati 
in una tabella e/o 
grafico 

 

 

 Problem Solving 
 

 Esercitazioni 
individuali e di 
classe anche con 
l’ausilio di 
software didattici  

 

 cooperative 

learning * 

 Verifiche scritte sui saperi di 
base sia in itinere che a 
conclusione del quadrimestre 

 
 

 Verifiche orali per la 
conoscenza e la 
comprensione degli 
argomenti trattati 

 

 Verifica delle competenze 

tramite griglie di 

osservazione  

 Verifiche attraverso 

strumenti di autocorrezione 
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CONTENUTI 

Ogni insegnante adeguerà la scansione temporale degli argomenti quadrimestrali alle esigenze del gruppo classe. 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 Numeri naturali e relazioni fra numeri fino a 99.999 

 Operazioni: proprietà e calcolo mentale 

 Algoritmi delle 4 operazioni con numeri interi 

 Moltiplicazioni e divisioni per 10 / 100/ 1000 con numeri interi 

 Unità frazionaria, frazioni complementari, proprie, improprie, 
apparenti, equivalenti. 

 La frazione di un numero 

 Frazioni decimali 

 Numeri decimali: decimi, centesimi, millesimi 
 

GEOMETRIA: 

 Ripasso rette, semirette e segmenti 

 Angoli (classificazione e misurazione) 

 Poligoni: classificazione e definizione 

 MISURE: Misure di lunghezza con avvio all’equivalenza  
Misure di valore: euro 

 Numeri interi oltre il 100.000 fino a 999.999 

 Numeri decimali: decimi, centesimi, millesimi; decimali sulla 
linea dei numeri; ordinare e confrontare numeri decimali 

 Algoritmo delle 4 operazioni con i numeri decimali 

 Moltiplicazioni e divisioni per 10 / 100/ 1000 con numeri 
decimali 

 Divisioni con il divisore a due cifre 
 

GEOMETRIA: 

 Triangoli e quadrilateri 

 Perimetro dei triangoli e dei quadrilateri e figure 
isoperimetriche 

 Isometrie: simmetria, traslazione, rotazione 
           MISURE 

 Misure di peso, lunghezza e capacità 

 Equivalenze 

 Peso lordo, peso netto, tara 

 Costo unitario e totale con riferimento alla compravendita 

 

*Gli insegnanti, nella stesura della programmazione, hanno tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria che richiederà degli accorgimenti  

riguardanti le diverse modalità di aggregazione degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche, pertanto, le attività di cooperative learning 

avverranno in una forma di comunicazione ed interazione adeguate alle norme vigenti. 


