
UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 1   
DISCIPLINA:  
MATEMATICA TITOLO: Alla scoperta... come matematici!  PERIODO:  1° quadrimestre

 Competenze di 
cittadinanza:
                   

SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI CLASSE

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze

Esiti formativi
(espressi sotto forma di abilità e conoscenze con 

rif. “Obiettivi d’apprendimento”)
ATTIVITÀ

Nucleo tematico
Numeri

Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella 
realtà.

L'alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare l'opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice.

Riconosce ed utilizza 
rappresentazioni diverse di 

- Esegue semplici calcoli mentali applicando 
strategie e proprietà delle operazioni
- Esegue le quattro operazioni con numeri interi 
(moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore e 
almeno un cambio; divisioni con una cifra al 
divisore).
- Utilizza software didattici per potenziare le 
abilità di calcolo

- Legge, scrive, confronta numeri decimali.
-  Esegue  la  divisione  con  resto  fra  numeri 
naturali; 
- Opera con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti. 
- Utilizza numeri decimali, frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane.
- Interpreta i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 
- Rappresenta  i numeri conosciuti sulla retta e 
utilizza scale graduate in contesti significativi per 
le scienze e per la tecnica. 

- Conversazioni guidate dall'insegnante motivanti gli 
apprendimenti attesi, ricorrendo anche alle risorse offerte dal 
metodo analogico (CD, strumenti e manuale di C.Bortolato, 
software on line, scelti e linkati sul blog della classe su “gioca e 
impara”)
https://blogscuol4.wordpress.com/pagine-ragazzi/gioca-e-impara/
- Racconti, letture e drammatizzazioni aventi come obiettivo gli   
apprendimenti  matematici programmati (storie di Anna Cerasoli per 
il perimetro Egizi... i numeri )
- Utilizzo dei numeri in tutte le occasioni possibili, per contare 
oggetti, materiale di uso, suddividere, formare squadre...
- Costruzione o visualizzazione di cartelloni e/o lapbook in classe o 
sul blog di classe, per fissare e organizzare quantità, figure e 
tecniche: “Tabelle "armadio" tavola pitagorica, decimali, frazioni, 
algoritmi, angoli, scale di misura...
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/24/lapbook-degli-angoli/
- Le quattro operazioni e strategie di calcolo mentale:
utilizzo degli strumenti in dotazione al metodo analogico: 
- Ripasso con allenamento degli algoritmi delle quattro operazioni:
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/24/matematica-e-kolam/
- la moltiplicazione con due, tre cifre al moltiplicatore e relativo 
percorso graduale verso l'autonomia utilizzando il percorso del 

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/24/lapbook-degli-angoli/


oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione...) 

metodo analogico
- le divisioni con due cifre al divisore con utilizzo di video e 
procedura “divisione della fortuna”
Divisioni con due cifre al     divisore – 4 dicembre 2015 
- Le frazioni e i numeri decimali: avvio all'uso della calcolatrice per 
calcolare il valore di una frazione (con divisione) 
La calcolatrice – 18 dicembre 2015

Usare la CALCOLATRICE – 11 gennaio 2016

Nucleo tematico
Spazio e figure

Riconosce e rappresenta le 
principali  forme del piano 
e dello spazio.

Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e 
costruisce modelli concreti 
di vario tipo. 

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

- Riconosce e denomina angoli retti, acuti, ottusi, 
le principali figure geometriche (quadrato, 
rettangolo, triangolo) e descriverle sotto il profilo 
di lati ed angoli.
- Utilizza righelli e goniometro.
-  Utilizza  software  didattici  per  costruire  forme 
geometriche.
- Descrive, denomina e classifica figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 
altri. 
- Riproduce una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, software di 
geometria).

- Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse. 
- Confronta e misura angoli utilizzando proprietà 
e strumenti. 
- Utilizza e distingue fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
 

- Gli angoli, ripasso con il lapbook:
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/24/lapbook-degli-angoli/
- Le figure geometriche piane: quadrato, rettangolo, triangolo, 
trapezio si compongono a formare figure: osservazioni, 
denominazione, costruzioni con forme e riproduzione suli quadretti 
con disegno (uso di riga e misura)
...
- Uso di righelli, goniometro e compasso per costruire forme 
geometriche e artistiche
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/15/bellezza-e-geometria/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/17/satola-delle-
cornicette/

- Costruzione, confronto, misurazione e denominazione di linee e 
angoli con righelli, squadre, goniometro e con software
 -  Attività manuali di ritaglio e coloritura per osservare vertici, lati,  
angoli, in figure piane  da osservare, confrontare, classificare...  
seguendo i percorsi suggeriti dal testo “ il disfalibro per le vacanze”
Laboratori di geometria – 21 dicembre 2015 

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/12/21/laboratori-di-geometria/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/17/satola-delle-cornicette/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/17/satola-delle-cornicette/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/15/bellezza-e-geometria/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/24/lapbook-degli-angoli/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/01/11/usare-la-calcolatrice/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/12/18/la-calcolatrice/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/12/04/divisioni-a-due-cifre/


- Riconosce rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

Nucleo tematico
Relazioni dati, previsioni
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in 
tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. 
Legge  e  comprende  testi 
che  coinvolgono  aspetti 
logici e matematici. 

- Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

- Classifica con i diagrammi di Venn, Carroll, ad 
albero. 
- Utilizza, legge e interpreta utilizzando:
- l’indagine statistica;
- tabelle, istogrammi, ideogrammi, areogrammi.
- certezza e probabilità

- Leggere grafici e tabelle

- Utilizzo degli strumenti di classificazione e lettura di indagini in 
situazioni concrete

Nucleo tematico
Problemi

Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto, mantenendo 
il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria.

Comincia a costruire 
ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e 

- Comprende problemi:
- partendo dall’analisi di un testo o di una 
rappresentazione grafica di un problema 
comprendere le domande ed individua le 
informazioni necessarie alla soluzione;
- rappresenta la struttura di un problema 
utilizzando vignette o diverse tipologie di simboli;
- pianifica un percorso di soluzione;
- sceglie le operazioni adatte e convenienti per 
risolvere il problema, utilizzando talvolta la 
tabella tripolare di C. Bortolato o semplici 
espressioni. 
- Costruisce il testo di un problema partendo da 
un’ immagine, un algoritmo, un elenco di dati.
-  Utilizza le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, masse, pesi per effettuare 

- Leggere i problemi partendo dalle immagini per costruire la 
situazione e trovare la soluzione, alla LIM si lavora insieme, o in 
gruppo e poi si discute si confronta e controlla; 
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/27/problemi-illustrati/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/30/ancora-problemi/
- trasformare immagini in testo, per evidenziare l'importanza 
fondamentale di “creare l'immagine, il film” della situazione:
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/12/problemi-dalle-
immagini-al-testo/
- dal testo alle immagini, insieme alla LIM e in gruppo per discutere 
anche le diverse soluzioni possibili:
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/14/dal-testo-alle-
immagini/
Problemi “con la volpe” – 28 gennaio 2016 
- Problemi con misure, equivalenze, euro, con esempi...
- Problemi presi dal web, con risposte chiuse, a quiz, tipo Invalsi.

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/01/28/problemi-con-la-volpe/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/14/dal-testo-alle-immagini/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/14/dal-testo-alle-immagini/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/12/problemi-dalle-immagini-al-testo/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/12/problemi-dalle-immagini-al-testo/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/27/problemi-illustrati/


confrontandosi con il punto 
di vista di altri.

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. 
- Riconosce e descrive regolarità in una sequenza 
di numeri o di figure.

- La tabella "tripolare" di Camillo Bortolato per la
 risoluzione di alcuni problemi. 
- Cogliere regolarità di figure e spazi, occasioni molto frequenti nella 
costruzione di cornicette, piastrellature e kolam

METODI E 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Conversazioni guidate utilizzando stimoli formativi adeguati ai bisogni del gruppo classe
Circle  time
Lettura di testi, di racconti, di immagini, di strumenti, di eventi...
Uso di materiale strutturato: didattico, tecnologico, informatico,...
Uso di materiali strutturato e non: materiali per effettuare precise sperimentazioni scientifiche, 

matematiche, motorie e musicali...
Uso di materiali di recupero per attività creative e musicali
Lavori di ricerca e scoperta individuali e di gruppo 
Esercizi specifici relativi alle discipline
Uso dei testi scolastici in dotazione ad ogni alunno
Costruzione di cartelloni esplicativi da visualizzare in classe
Uso di quaderni  per registrazioni e documentazione di lavori fatti o per esercitazioni 

specifiche per ogni disciplina 
Uso di schede predisposte da completare individualmente, in coppia o in gruppo
Esposizioni orali di  esperienze fatte  concretamente a scuola o a casa, di concetti e 

terminologia specifiche, di contenuti disciplinari appresi in classe e rielaborati e 
memorizzati con diverse strategie

Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto o in corso
Giochi finalizzati all’apprendimento
Realizzazione di laboratori 
Realizzazione di semplici “esperimenti” e simulazioni
Attività pratiche
Uscite didattiche

MODALITA' DI VERIFICA
Osservazioni dirette sistematiche degli 
alunni
Prove strutturate e non
Test oggettivi cartacei o virtuali 
predisposti
Analisi delle produzioni grafiche 
individuali
Soluzione di problemi concreti
Esecuzioni di esercizi di aritmetica e 
geometria, logica e statistica
Lettura e produzione di disegni 
geometrici e grafici statistici
Rappresentazioni personali grafiche e/o 
iconiche
Esposizioni orali (o scritte) dei contenuti 
affrontati
Memorizzazioni di termini specifici, 
simbologie, calcoli
Compilazione di schede con V  F
Realizzazione di esercizi on-line o con 
supporto di software specifici
Prove d’istituto di inizio, intermedie e fine 
anno


