
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

disciplina: MATEMATICA

CLASSE PRIMA

NUMERI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Opera con i numeri naturali e nell’esecuzione degli algoritmi

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Contare oggetti o eventi, con la voce o mentalmente in
senso progressivo e regressivo.

● Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, con la consapevolezza del valore che le cifre
hanno a seconda della loro posizione; confrontarli ed
ordinarli anche rappresentandoli sulla retta.

● Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.

● Conservazione e confronto di quantità.
● I numeri naturali da 0 a 20.
● La regola del +1 e -1.
● La successione: precedente e successivo.
● Il numero 0.
● La linea dei numeri.
● Simboli > < =.
● Tecniche per sommare.
● Tecniche per sottrarre.
● Relazioni inverse tra addizione e sottrazione.
● Basi diverse; la base 10.
● La decina. Il valore posizionale.
● Numeri pari e numeri dispari.
● Numeri cardinali e ordinali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Opera con correttezza e
sicurezza con i numeri
naturali e nell’esecuzione
degli algoritmi.

Opera in modo autonomo
con i numeri naturali ed è
corretto nell’esecuzione
degli algoritmi.

Opera in modo
generalmente autonomo
con i numeri naturali ed è
abbastanza corretto in
situazioni di semplici
algoritmi.

Applica le procedure di
calcolo scritto e le strategie
di calcolo orale solo con
l’aiuto dell’insegnante.



SPAZIO E FIGURE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Si orienta nello spazio e riconosce e utilizza i contenuti

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico,
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/sinistra etc.)

● Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare istruzioni a
qualcuno perché compia un percorso desiderato.

● Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.

● Piano quadrettato.
● Il quadrato, triangolo, rettangolo, cerchio.
● Figure solide nella realtà quotidiana.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Si orienta nello spazio.
Riconosce e utilizza i
contenuti in maniera sicura e
autonoma.

Si orienta nello spazio.
Riconosce e utilizza i
contenuti in maniera
corretta.

Si orienta nello spazio.
Riconosce e utilizza i
contenuti in modo
abbastanza corretto.

Si orienta nello spazio,
riconosce e utilizza i
contenuti solo con l’aiuto
dell’insegnante.

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune a
seconda dei contesti e dei fini.

● Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

● Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi
e tabelle.

● Rappresentare e risolvere semplici situazioni
problematiche.

● Connettivi logici (e, o, non)
● Ideogrammi, istogrammi.
● Criteri di classificazione
● Situazioni problematiche quotidiane.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce, rappresenta
graficamente e risolve
situazioni problematiche di
vario genere con sicurezza.

Riconosce, rappresenta
graficamente e risolve
situazioni problematiche
con correttezza.

Riconosce, rappresenta
graficamente e risolve
semplici problemi con
qualche incertezza.

Rappresenta graficamente
e risolve semplici problemi
solo con l’aiuto
dell’insegnante



CLASSE SECONDA

NUMERI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Opera con i numeri naturali e nell’esecuzione degli algoritmi

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere la sequenza numerica.

● Conoscere e operare con il valore posizionale delle

cifre.

● Operare con i numeri.

● Confrontare i numeri utilizzando simboli adeguati.

● Costruire e memorizzare tabelline.

● Eseguire le quattro operazioni.

● Conoscere i numeri ordinali

● Individuare numeri pari e dispari.

● Ordinamento e confronto dei numeri naturali oltre il
100

● Basi numeriche
● Raggruppamenti
● Numerazioni
● Addizioni in riga e in colonna con e senza riporto
● Sottrazioni in riga e in colonna con e senza cambio
● Relazione tra addizione e sottrazione
● Numeri ordinali
● Moltiplicazioni come addizioni ripetute, mediante

schieramenti, utilizzando gli incroci
● Tabelline
● Doppio e triplo
● Moltiplicazioni in colonna con e senza riporto
● Divisione come ripartizione e come contenenza
● Divisioni con gli schieramenti
● Moltiplicazione e divisione come operazioni inverse
● Divisioni in riga con e senza resto
● I termini delle quattro operazioni
● Il doppio e la metà di un numero
● Numeri pari e dispari

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Opera con correttezza e
sicurezza con i numeri
naturali e nell’esecuzione
degli algoritmi.

Opera in modo
autonomo con i numeri
naturali ed è corretto
nell’esecuzione degli
algoritmi.

Opera in modo
generalmente autonomo
con i numeri naturali ed è
abbastanza corretto in
situazioni di semplici
algoritmi.

Applica le procedure di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale
solo con l’aiuto
dell’insegnante.



SPAZIO E FIGURE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Si orienta nello spazio, riconosce e utilizza i contenuti

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Localizzare elementi nello spazio
● Riconoscere linee rette, curve, spezzate e miste.
● Individuare e descrivere percorsi
● Utilizzare le coordinate per localizzare la

posizione
● Cogliere le principali caratteristiche delle figure
● Riconoscere e rappresentare simmetrie
● Effettuare misurazioni con strumenti di misura

convenzionali e non
● Conoscere e operare con le misure di tempo

● Indicatori spaziali
● Linee rette, spezzate, curve, miste; aperte, chiuse,

semplici o intrecciate
● Poligoni e non poligoni
● Principali figure piane
● Figure simmetriche e assi di simmetria
● Percorsi su una mappa
● Piano quadrettato con lettere e numeri
● Confronti tra lunghezze
● Misurazioni con unità di misure convenzionali e non
● Durata delle azioni quotidiane
● Funzionamento e lettura dell’orologio; misure di

tempo
● Monete correnti

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Si orienta nello spazio.
Riconosce ed utilizza i
contenuti in maniera
sicura e autonoma

Si orienta nello spazio.
Riconosce ed utilizza i
contenuti in maniera
corretta

Si orienta nello spazio.
Riconosce ed utilizza i
contenuti in modo
abbastanza corretto

Si orienta nello spazio.
Riconosce ed utilizza i
contenuti solo con l’aiuto
degli insegnanti

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Analizzare una situazione problematica e
individuare soluzioni adeguate.

● Riconoscere nel testo dati e incognita.
● Rappresentare e leggere dati in tabella
● Classificare in base a uno o più attributi
● Stabilire il valore di verità di enunciati
● Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili in

semplici contesti
● Cogliere e stabilire relazioni
● Leggere e interpretare dati statistici
● Comprendere l’uso di quantificatori

● Analisi delle parti di un problema e ipotesi di
risoluzione

● Problemi con le quattro operazioni
● Soluzione di un problema mediante diagramma
● Individuazione di dati inutili e mancanti
● Classificazioni in base a uno o più attributi
● Enunciati veri e falsi
● Probabilità di un evento
● Valore di “non” e di “e”
● Relazioni
● Indagine statistica: lettura delle informazioni e

registrazione di risultati in un istogramma

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce, rappresenta
graficamente e risolve
situazioni problematiche
di vario genere con
sicurezza.

Riconosce, rappresenta
graficamente e risolve
situazioni
problematiche con
correttezza.

Riconosce, rappresenta
graficamente e risolve
semplici problemi con
qualche incertezza.

Rappresenta
graficamente e risolve
semplici problemi solo
con l’aiuto
dell’insegnante



CLASSE TERZA

NUMERI

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Conosce le entità numeriche e applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo o
regressivo e per salti di due, tre….

● Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione decimale, avendo consapevolezza
della notazione posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.

● Eseguire mentalmente semplici calcoli con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.

● Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire
le operazioni con i numeri naturali con gli
algoritmi scritti usuali.

● Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali,
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento
alle monete o ai risultati di semplici misure.

● I numeri naturali: il valore posizionale delle cifre,
confronto e ordinamento.

● Le quattro operazioni: i concetti, gli algoritmi e le
proprietà.

● Le frazioni.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale
in modo autonomo,
corretto, flessibile e
produttivo.

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale
in modo autonomo e
generalmente corretto.

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le strategie
di calcolo orale in modo
abbastanza autonomo e
corretto.

Lavora solo con l’aiuto
dell’insegnante
nell’applicazione degli
algoritmi di calcolo scritto
e nelle strategie di calcolo
orale.



SPAZIO E FIGURE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Percepire la propria posizione nello spazio e
stimare distanze e volumi a partire dal proprio
corpo.

● Comunicare la posizione di oggetti nello spazio
fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini adeguati.

● Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare istruzioni a
qualcuno perché compia un percorso desiderato.

● Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.

● Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali anche nello spazio.

● I solidi.
● Figure piane.
● Rette, semirette e segmenti.
● Angoli.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti
e figure geometriche in
modo articolato e
flessibile.

Descrive, denomina,
classifica e riproduce
enti e figure
geometriche con
sicurezza

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti
e figure geometriche in
situazioni semplici.

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti
e figure geometriche con
l’aiuto dell’insegnante.

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Analizza e rappresenta situazioni problematiche ed applica procedure risolutive.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Classificare numeri, figure, oggetti in base a una
o più proprietà, utilizzando rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.

● Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

● Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.

● Misurare grandezze utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.

● Misure di lunghezza, capacità peso e valore.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Analizza correttamente
situazioni problematiche
ed applica procedure
risolutive anche in
contesti più complessi

Analizza correttamente
situazioni
problematiche ed
applica procedure
risolutive

Analizza abbastanza
correttamente situazioni
problematiche ed applica
procedure risolutive in
situazioni semplici/standard

Analizza situazioni
problematiche e applica
procedure risolutive
solo con l’aiuto
dell’insegnante



CLASSE QUARTA

NUMERI

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Conosce le entità numeriche e applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere e scrivere numeri naturali (entro le
centinaia di migliaia), consolidando la
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.

● Confrontare, ordinare, comporre e scomporre
numeri naturali.

● Riconoscere e costruire relazioni tra numeri
naturali (multipli e divisori).

● Applicare le proprietà delle quattro operazioni e
padroneggiare strategie di calcolo veloce.

● Eseguire le quattro operazioni in colonna con
verifica.

● Eseguire moltiplicazioni e divisioni x10, x100,
x1000.

● Individuare i multipli e i divisori di un numero
naturale.

● Riconoscere la frazione di una grandezza, l’unità
frazionaria, la frazione complementare, l’intero.

● Ordinare sulla linea dei numeri unità frazionarie.
● Scrivere, leggere e rappresentare la frazione di una

grandezza.
● Riconoscere e rappresentare frazioni proprie,

improprie, apparenti ed equivalenti.
● Calcolare la frazione di un numero.
● Riconoscere le frazioni decimali.
● Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e

viceversa.
● Acquisire il valore posizionale delle cifre nei

numeri decimali.
● Confrontare e ordinare numeri decimali.
● Eseguire le operazioni con i numeri decimali:

addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni
x10, x100, x1000

● I numeri naturali; il valore posizionale delle cifre,
confronto e ordinamento.

● Addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con numeri
naturali e decimali.

● La moltiplicazione e la divisione in colonna con
numeri naturali e decimali.

● Multipli, divisori e numeri primi.
● Le frazioni e la loro rappresentazione sulla linea dei

numeri.
● Le frazioni decimali e i numeri decimali.
● Operazioni con i numeri decimali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale
in modo autonomo,
corretto, flessibile e
produttivo.

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale
in modo autonomo e
generalmente corretto.

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le strategie
di calcolo orale in modo
abbastanza autonomo e
corretto.

Lavora solo con l’aiuto
dell’insegnante
nell’applicazione degli
algoritmi di calcolo scritto
e nelle strategie di calcolo
orale.



SPAZIO E FIGURE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Descrive, classifica, riproduce figure geometriche utilizzando anche
le unità di misura convenzionali.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere e rappresentare rette, semirette e
segmenti; rette incidenti, parallele e perpendicolari.

● Riconoscere, denominare e confrontare angoli.
● Disegnare e misurare gli angoli con opportuni

strumenti.
● Classificare le figure geometriche piane in poligoni e

non poligoni.
● Riconoscere, descrivere e denominare gli elementi

di un poligono (lati, vertici, angoli, diagonali e assi di
simmetria).

● Classificare poligoni in base al numero dei lati e degli
angoli.

● Usare in maniera appropriata i vari strumenti di
misurazione (riga, squadra, goniometro).

● Calcolare il perimetro delle principali figure piane.
● Ricoprire superfici con campioni diversi.
● Calcolare l’area delle principali figure piane.
● Riconoscere e rappresentare figure congruenti,

isoperimetriche ed equivalenti.
● Individuare simmetrie in oggetti o figure date

● Rotazioni
● Angoli
● figure piane
● i triangoli, i quadrilateri e i parallelogrammi.
● Simmetrie.
● Isoperimetria, equiestensione e congruenza.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti
e figure geometriche in
modo articolato e
flessibile.

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti e
figure geometriche con
sicurezza.

Descrive, denomina,
classifica e riproduce
enti e figure
geometriche in
situazioni semplici.

Descrive, denomina,
classifica e riproduce
enti e figure
geometriche con l’aiuto
dell’insegnante



RELAZIONI, DATI, PREVISIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Analizza e rappresenta situazioni problematiche ed applica procedure risolutive.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere e usare correttamente le unità di
misura convenzionali di lunghezza, capacità e
peso.

● Attuare semplici trasformazioni (equivalenze)
tra un’unità di misura e un’altra.

● Compiere rilevamenti statistici e rappresentarli
con diagrammi.

● Confrontare dati raccolti mediante gli indici:
moda, mediana.

● Costruire e leggere grafici.
● Calcolare la probabilità del verificarsi di un

evento.
● Risolvere problemi con due operazioni.
● Avviare alla risoluzione di problemi con più

operazioni.
● Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e

confrontarlo con altre soluzioni possibili.

● Misure di capacità, lunghezza e peso-massa.
● Raccolta e rappresentazione di dati.
● Le classificazioni.
● Moda, media, mediana.
● La probabilità.
● Risoluzione di problemi

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Analizza correttamente
situazioni problematiche
ed applica procedure
risolutive anche in
contesti più complessi.

Analizza correttamente
situazioni
problematiche ed
applica procedure
risolutive.

Analizza abbastanza
correttamente situazioni
problematiche ed applica
procedure risolutive in
situazioni
semplici/standard.

Analizza situazioni
problematiche e applica
procedure risolutive
solo con l’aiuto
dell’insegnante.



CLASSE QUINTA

NUMERI

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Conosce le entità numeriche e applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere e scrivere numeri naturali consolidando la
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.

● Confrontare e ordinare numeri razionali
rappresentandoli sulla retta numerica.

● Rappresentare problemi e grafici che ne
esprimono la struttura.

● Individuare in un problema i dati necessari,
superficiali, mancanti, contrattori.

● Eseguire le quattro operazioni con sicurezza
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la calcolatrice.

● Conoscere la divisione con resto fra numeri
naturali: individuare multipli e divisori.

● Scomporre un numero in fattori primi.
● Riconoscere le potenze e calcolarne il valore.
● Rappresentare con diverse modalità il percorso

risolutivo di un problema.
● Conoscere il concetto di frazione e di frazioni

equivalenti.
● Utilizzare i numeri decimali, frazioni e percentuali

per descrivere situazioni quotidiane.
● Trasformare le frazioni in percentuali.
● Calcolare la percentuale di un numero, risolvere

problemi con l’uso di frazioni e percentuali.

● I grandi numeri: lettura e scrittura dei numeri fino alla
classe dei miliardi.

● I piccoli numeri: i decimi, i centesimi, i millesimi.
● Il valore posizionale delle cifre.
● Comporre e scomporre i numeri.
● Analisi degli elementi chiave di un problema: testo,

dati, procedimento risolutivo, soluzione.
● Problemi che richiedono una rappresentazione

grafica.
● Analisi dei numeri naturali e decimali per

comprendere come effettuare le operazioni di
addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

● Multipli e divisori.
● Criteri di divisibilità.
● Numeri primi e numeri composti.
● Scomposizioni di un numeri in fattori primi.
● Le potenze.
● Moltiplicazioni e divisioni con numeri naturali e

decimali.
● Soluzioni di problemi.
● Le frazioni come operatori.
● Frazioni e percentuali (i vari casi di trasformazione di

frazioni in percentuali).
● Calcolo di percentuali.
● Percentuali che valgono sconti, interessi, i.v.a.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale
in modo autonomo,
corretto, flessibile e
produttivo

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale
in modo autonomo e
generalmente corretto.

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le strategie
di calcolo orale in modo
abbastanza autonomo e
corretto

Lavora solo con l’aiuto
dell’insegnante
nell’applicazione degli
algoritmi di calcolo scritto
e nelle strategie di calcolo
orale.



SPAZIO E FIGURE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Descrive, classifica, riproduce figure geometriche utilizzando anche le
unità di misura convenzionali.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Descrivere e classificare figure geometriche
identificandone elementi significativi

● Riprodurre una figura in base ad una descrizione,
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti,
riga e compasso, squadre, software di geometria).

● Riconoscere poligoni in base alle loro proprietà.
● Disegnare poligoni.
● Determinare il perimetro di una figura.
● Determinare l’area di rettangoli e triangoli, e di altre

figure per scomposizione.
● Classificare e descrivere le principali figure solide.
● Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne

esprimono la struttura

● Linee ed angoli.
● Classificazione dei poligoni.
● Costruzione dei poligoni regolari.
● Calcolo di perimetro e area.
● Le figure solide intorno a noi.
● Rappresentare con diverse modalità il percorso

risolutivo di un problema.
● Ricercare diverse strategie risolutive di un problema

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti e
figure geometriche in
modo articolato e flessibile.

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti
e figure geometriche con
sicurezza.

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti
e figure geometriche in
situazioni semplici

Descrive, denomina,
classifica e riproduce enti
e figure geometriche con
l’aiuto dell’insegnante.



RELAZIONI, DATI, PREVISIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Analizza e rappresenta situazioni problematiche ed applica procedure
risolutive.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere le principali unità di misura per lunghezze,
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporanei,
masse/pesi e usarli per effettuare misure e stime.

● Passare da una unità di misura ad un’altra,
limitatamente alla unità di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.

● Individuare l’unità di misura più adatta per misurare
realtà diverse.

● Risolvere problemi con l’uso di unità di misura.
● Rappresentare relazioni significative, utilizzare le

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.

● Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.
● In situazioni concrete di una coppia di eventi intuire,

comunicare ed argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione, oppure riconoscere
se si tratta di eventi ugualmente probabili

● Grandezze e unità di misura: lunghezza, massa,
capacità, superficie, tempo.

● Conversioni tra unità di misura, situazioni
problematiche concrete e quiz sulle unità di
misura.

● Calcolo di perimetro e area.
● Le figure solide intorno a noi.
● Concetto di Volume.
● Rappresentare con diverse modalità il percorso

risolutivo di un problema.
● Ricercare diverse strategie risolutive di un

problema.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Analizza correttamente
situazioni problematiche
ed applica procedure
risolutive anche in
contesti più complessi.

Analizza correttamente
situazioni problematiche ed
applica procedure risolutive.

Analizza abbastanza
correttamente situazioni
problematiche ed
applica procedure
risolutive in situazioni
semplici/standard.

Analizza situazioni
problematiche e applica
procedure risolutive
solo con l’aiuto
dell’insegnante.


