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PROGRAMMAZIONE  DI   MATEMATICA 

 

classe   QUINTA 

COMPETENZE FINALI:  

 L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte esperienze in contesti significativi, 

che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà. 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in 

particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. 

 Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per ricavare informazioni. 

 Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista. 

 Descrivere e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o 

progettati con i suoi compagni. 

 Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. 

 Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

 Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla 

discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni. 

 Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è meno 

probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima quantificazione. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione …) 

 

 

mailto:vric89000v@istruzione.it
http://www.ic15verona.gov.it/


OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

COMPETENZE  
DI BASE 

ABILITA' CONOSCENZE 

Numeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Operare con  numeri naturali, 
razionali, relativi. 

 
 
 
 

 Utilizzare le 4 operazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Operare con le frazioni 
 
 
 
 

 Operare con le percentuali 
 

  Numeri naturali oltre il 1 000 000 e  
numeri decimali. 

  Valore posizionale delle cifre. 
 Confronto e ordinamento dei numeri 

anche usando i simboli > < =. 
  Precedente e  seguente di numeri dati. 
 Le quattro operazioni, semplici e 

complesse, con numeri naturali  e 
razionali. 

 Divisioni  e moltiplicazioni per 10, 100, 
1000 numeri interi e decimali. 

 Multipli e divisori. 
 Proprietà delle operazioni. 
 Calcoli mentali. 
 Ordine di esecuzione di una serie di 

operazioni in successione. 
 Frazioni come operatori applicati a 

grandezze e numeri. 
 Frazioni : rappresentazione, classificazione, 
confronto, ordinamento, calcolo.  
 
 Percentuale : dalla frazione alla 

percentuale, rappresentazione e calcolo. 
 Sistemi di notazione dei numeri di luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra. 

 Potenze. 

 Numeri relativi. 

 

 Operare con i numeri naturali 
entro il centomila. 

 

 

 

 Utilizzare le quattro operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Operare con frazioni e percentuale 
a livello rappresentativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spazio e figure 

 
 
 
 
 

 

 Riconoscere e classificare le 
figure geometriche 

 Sa utilizzare gli angoli  

 Sa utilizzare il lessico proprio 
della geometria 

 Sa calcolare perimetro e area 
delle figure conosciute 

 Riconosce le principali figure 
solide 

 Sa utilizzare gli strumenti della 
geometria 

 
 Figure geometriche anche poste in diverse 

posizioni. 
 Simmetrie, rotazioni e traslazioni nelle 

figure. 
 Figure simili, ingrandimenti e riduzioni. 
 Perimetri e aree delle figure conosciute. 
 Costruzione di figure usando strumenti 

idonei.  
 

 

 Riconoscere e classificare le figure 
geometriche piane. 

 Riconoscere gli angoli. 

 Calcolare perimetri delle figure 
piane. 

 
Relazioni,  dati e 
previsioni  

 

 

 Confrontare e stimare 

 Conoscere le unità di misura 
convenzionali 

 Misurare lunghezze peri 
capacità 

 Utilizzare monete e banconote 
in euro 

 Operare equivalenze 

 Leggere 

 Comprendere 

 Analizzare 

 Ricavare informazioni 

 Riconoscere situazioni 
problematiche 

 Individuare strategie risolutive 

 Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione 

 Osservare 

 Raccogliere dati 

 Leggere e confrontare dati 

 Interpretare dati 

 Rappresentare graficamente 

 Effettuare valutazioni di 
probabilità di eventi 

 
 Unità di misura : peso, lunghezza e 

capacità, tempo e valore monetario. 
 Utilizzo adeguato degli strumenti di 

misura. 
 

 Equivalenze con le unità di misura. 

 Connettivi logici. 
  Valore di verità di enunciati. 
 Problemi con: operazioni, misure, 

diagrammi, espressioni, grafici. 
 Problemi geometrici. 

 Classificazione in base a uno o più attributi. 
 Relazioni e concetti logici. 
 Rappresentazioni grafiche per organizzare 

le informazioni : istogrammi, areogrammi, 
ideogrammi e tabelle. 

 Semplici indagini su situazioni concrete. 
 Verbalizzazione e lettura di dati ricavati da 

grafici. 
 Giochi di probabilità (estrazioni, 

tombole,dadi, accoppiamenti, memory, 
ecc.). 

 Certo, incerto, possibile, impossibile. 

 

 Conoscere le unità di misura 
convenzionali. 

 Usare le lunghezze pesi e 
capacità. 

 Utilizzare monete e banconote in 
euro.  

 Riconosce situazioni 
problematiche. 

 Risolve problemi  in cui ogni 
operazione corrisponde una 
domanda. 

 Osservare e leggere dati 

 Rappresentare graficamente. 
 

 Operare semplici 
classificazioni. 

 Individuare semplici relazioni. 



 Operare classificazioni 

 Individuare relazioni 

 Compiere semplici indagini 
statistiche e rappresentarle 

 
 

Metodologia 
 

- Esperienze concrete. 
- Attività manipolative. 
- Lettura di grafici. 
- Rappresentazioni simboliche. 
- Esercitazioni scritte. 
- Esercitazioni orali. 
- Utilizzo di materiale strutturato e non. 

 

Strumenti di verifica/valutazioni 
 
Prove strutturate in corrispondenza di  ogni competenza. 
 

TEMPI STRUMENTI 

riunioni di team 

interclasse tecnica/Interclasse di classi parallele 

interclasse docenti /genitori 

consigli di classe docenti 

 

prove di verifica scritte (strutturate e non) 

esposizioni orali 

produzioni personali degli alunni 

prove di verifica concordate nelle riunioni di classi parallele 

consigli dei docenti 

prove finali comuni 

osservazioni che emergono nelle riunioni di team 

scheda di valutazione 

 

 

 


