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All'interno della propria classe le attività verranno meglio esplicitate e motivate attingendo dai bisogni e dagli interessi  del gruppo e   
collegandosi,  quando possibile,  alle altre discipline,  alla vita della scuola e ad esperienze particolari  dell'ambiente locale.

DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITA'

 MATEMATICA 

(1.Comunicazione 
efficace, 1.1 

Comprensione, 1.2 
Espressione, 2 Gestione  
e utilizzo delle risorse  

intellettuali, 2.1 
Elaborazione logica,  

2.2 Elaborazione  
operativa ) 

1.1.1.a  Comprende  le  spiegazioni 
dell’insegnante relative i numeri naturali fino 
al miliardo
1.1.1.b  Comprende  le  spiegazioni 
dell’insegnante relative i numeri decimali.
1.1.1.c  Comprende  le  spiegazioni 
dell’insegnante relative il  valore posizionale 
delle cifre.
1.1.1.d  Comprende  le  spiegazioni 
dell’insegnante relative il concetto di frazione
1.1.1.e  Comprende  le  spiegazioni 
dell’insegnante  relative  alla  relazione  tra 
numeri naturali, frazioni e numeri decimali
1.1.1.f  Comprende  le  spiegazioni 
dell’insegnante  relative  il  concetto  delle  4 
operazioni con numeri interi e decimali

1.1.2.a Comprende il testo di problemi di tipo 
aritmetico e geometrico
1.1.2.b Comprende classificazioni in  base a 
più attributi

1.1.3.a comprende il concetto di angolo
1.1.3.b  Comprende  le  caratteristiche  delle 
figure geometriche piane.
1.1.3.c  Comprende  simmetrie,  traslazioni  e 
rotazioni.

1.2.1.a Effettua trasformazioni tra numeri 
interi, decimali, frazioni e percentuali
1.2.1.b. Classifica gli angoli
1.2.1.c.  Classifica  le  principali  figure 
geometriche e le loro parti

1.2.4.a Rappresenta i numeri naturali  fino al 
miliardo
1.2.4.b Rappresenta i numeri decimali.

 Fa seguire l'operazione corretta rispetto 
all'indicazione  avuta, dimostrando di aver 
compreso il comando

 Opera composizioni, scomposizioni, confronti, 
ordinamenti

 conosce l'aspetto ordinale e cardinale dei 
numeri fino al miliardo

 conosce il valore posizionale delle cifre 
raggruppate per periodi: G, M, k, unità semplici 
e decimali fino al millesimo.

 conosce le proprietà delle operazioni e le 
utilizza per i calcoli mentali 

 usa i simboli + - x : la virgola nei decimali e la 
linea di frazione

 Riconosce poligoni  e le denomina 
correttamente

 Rappresenta i numeri naturali fino al miliardo
 Classifica oggetti secondo le analogie e le 

differenze
 Classifica oggetti in base ad una o più 

caratteristiche o alla loro negazione
 Legge  grafici
 Rappresenta una raccolta di dati mediante 

tabelle e grafici
 opera con i numeri fino al 1 000 000 000 

(confronti,ordinamenti, composizioni, 
scomposizioni...)

 riconosce  il sistema decimale e il valore 
posizionale delle cifre (uso dell'abaco, tabelle 
del S I , giochi didattici,..)

 Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni  con i decimali utilizzando la tecnica 
dell'incolonnamento

 Ricerca strategie di calcolo mentale
 Rileva le  proprietà delle operazioni
 usa con sicurezza le tabelline

 Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo 
dalle esperienze individuali o della classe

 Racconti aventi come obiettivo gli apprendimenti  
matematici programmati

 Utilizzare i numeri in tutte le occasioni possibili, 
con l'ausilio di tabelle, linee ..

 Utilizza  i numeri  e le frazioni decimali  
 Opera con le frazioni e le utilizza come operazione 

anche  per la soluzione di problemi 
 Rappresentare i numeri fino al 1 000 000 000 

riprendendo  la “base 10” e la suddivisione in 
gruppi G,M,k,unità semplici e decimali fino al 
millesimo 

 Classificare oggetti  in base a determinate e 
giustificate caratteristiche

 riconoscere, denominare e costruire poligoni con 
l'uso del righello e delle misure

 Esercizi e giochi  verbali, grafici e on-line 
utilizzando le frazioni in tutte le possibili modalità

 Esercizi e giochi  verbali, grafici e on-line 
utilizzando  le unità di misura, multipli e 
sottomultipli

 Eseguire e rappresentare sul piano quadrettato 
forme e figure, la loro simmetria, traslazione e 
rotazione

 Conoscenza dei numeri fino al 1 000 000 000 con 
l'aiuto di  tabelle, giochi grafici, verbali e on-line 
eseguiti  individualmente, in coppia, in gruppo , 
con  autocorrezione e gare a coppie o di gruppo

 Rilevazione di dati  e relativa rappresentazione 
con i vari tipi di grafico 

 Operare con i numeri fino al 1 000 000 000  
attraverso tutte le strategie possibili

 Uso di cartelloni, giochi, letture e quanto può 
essere utile per allenarsi nell'esecuzione di 
algoritmi, memorizzare terminologia  e risolvere 



2.1.1.a  In vari contesti riconosce  analogie, 
differenze e regolarità
2.1.1.b Classifica  oggetti,  persone  e  numeri 
mediante opportune rappresentazioni grafiche 
2.1.1.c Raccoglie dati e li rappresenta 
2.1.1.e Individua la moda e la mediana
2.1.1.f  Elabora  enunciati  certi,  incerti, 
probabili
2.1.1.g  Effettua  composizioni  e 
scomposizioni di numeri fino a 
1 000 000 000 
2.1.1.h  Effettua  numerazioni  con  numeri 
naturali e decimali.
2.1.1.i  Riconosce  simmetrie,  traslazioni  e 
rotazioni
2.1.2.a  Riflette  sul  procedimento  risolutivo 
confrontandolo con altre possibili soluzioni e 
giustifica le scelte effettuate

2.2.1.a  esegue  addizioni,  sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni anche con numeri 
decimali
2.2.1.b  utilizza  strategie  di  calcolo  mentale 
( proprietà delle operazioni)
2.2.1.c calcola frazioni
2.2.1.d calcola perimetri di alcuni poligoni
2.2.1.e  calcola  la  media  aritmetica  di  una 
breve serie di numeri

2.2.1.f Esprime misure  di pesi e lunghezze 
utilizzando multipli e sottomultipli 

2.2.2.a Risolve problemi aritmetici con l’uso 
delle 4 operazioni, con decimali e frazioni
2.2.2.b  Risolve  problemi  di  geometria  col 
calcolo di perimetri

2.2.3.a  Effettua misure di  pesi,  lunghezze  e 
capacità utilizzando multipli e sottomultipli
2.2.3.b  Effettua  cambiamenti  di  misura  di 
pesi, lunghezze e capacità
2.2.3.c Misura perimetri di  poligoni
2.2.4.b Costruisce  poligoni

 Individua, analizza e rappresenta situazioni 
problematiche 

 Risolve  problemi con addizione, sottrazione 
moltiplicazione, divisione, decimali e frazioni

giustificando il procedimento utilizzato e 
ricercandone altri possibili

 Costruisce poligoni  rispettandone le 
caratteristiche e le misure, e utilizzando 
correttamente righello 

 Misura oggetti secondo la lunghezza, il peso e 
la capacità 

 Scrive correttamente le misure di lunghezza, di 
peso e capacità

 Sa fare  equivalenze fra le misure 
 Calcola il perimetro dei  poligoni 

problemi con le quattro operazioni, numeri 
decimali e frazioni

 Utilizzo di materiali di gioco  e di programmi ed 
esercizi con il programma Notebook della LIM

 Costruzione di strumenti da utilizzare per l'uso  
sempre più sicuro  delle scale di misura

 Misurazione e stima di oggetti 
 Scrittura di misure  di lunghezza, peso, capacità  

con l'uso di  simboli  e padroneggiare  le 
equivalenze per fare le opportune trasformazioni.

 Calcolare il perimetro di poligoni


