
                                                Classe 5^  UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 1                                                       ins.Maria Valenti

DISCIPLINA:  
MATEMATICA TITOLO: volare alto!  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.

- Legge e scrive numeri naturali e  decimali con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre 
e della quantità indicata
- utilizza strategie di calcolo mentale in modo più 
consapevole ed autonomo., riconoscendo le 
proprietà applicate e la loro denominazione
- Esegue le quattro operazioni entro il miliardo 
con numeri interi e decimali (moltiplicazioni con 
due cifre al moltiplicatore e almeno un cambio; 
divisioni con una o due cifre al divisore)
- Confronta e ordina numeri naturali e
decimali e opera con essi, individuando anche 
multipli e divisori, numeri primi e composti. 
- Legge numeri negativi in contesti concreti e 
attribuisce un significato (temperature, crediti e 
debiti, altitudini)
- Utilizza la calcolatrice per verificare calcoli, 
scoprire regolarità, eseguire calcoli complessi 
(potenze, radici) e  nella soluzione di problemi 

- Esercitazioni e laboratori guidati dall'insegnante, e in autonomia,  
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/
- Collegamenti con le altre discipline, in particolare con scienze e 
storia o competenze di cittadinanza (calcoli e numeri in storia e nelle 
scienze o in attività trasversali)
Al link le pubblicazioni di alcune attività della nostra classe legate 
agli obiettivi declinati sulle competenze di cittadinanza:
https://blogscuol4.wordpress.com/varie-discipline/convivenza-civile/
- Utilizzo delle situazioni di vita concreta della classe o dell'ambiente 
per utilizzare apprendimenti matematici o stimolarne 
l'apprendimento.
- Costruzione o visualizzazione di cartelloni o altri strumenti, per 
fissare e organizzare apprendimenti (rappresentazione della struttura 
dei numeri, i numeri relativi, i decimali, le scale di misura...)
Tabelle delle misure 
- Le quattro operazioni e strategie di calcolo mentale:

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/12/13/tabelle-delle-misure/
https://blogscuol4.wordpress.com/varie-discipline/convivenza-civile/
https://blogscuol4.wordpress.com/pagine-ragazzi/gioca-e-impara/


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

che richiedono calcoli impegnativi.. 
- Legge e interpreta numeri negativi in contesti 
concreti.

- Riconosce le espressioni come sequenze di 
calcoli

- Opera, scrive, confronta, denomina, classifica le 
frazioni 

- Riconosce, trasforma, quando è possibile e 
conveniente, numeri decimali, frazioni e 
percentuali fra loro per rappresentare stesse 
quantità

- Utilizza le frazioni come operatori anche nella 
soluzione di problemi illustrati

- Rappresenta, legge, scrive e calcola  le frazioni 
riconoscendone i significati: parti di un tutto 
unità, parti di  una collezione, operatori tra 
grandezze 

utilizzo degli strumenti in dotazione al metodo analogico: 
Matematica al volo… 
- Ripasso con allenamento degli algoritmi delle quattro operazioni 
con i decimali e numeri fino ai miliardi, vedi attività:
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/10/09/matematica-al-volo/
- le divisioni con due cifre al divisore che si allungano: “doppie” o 
“triple” ecc con la  procedura della “divisione della fortuna” su cui si 
inseriranno via via delle strategie: 
Ancora divisioni… ma “doppie” 
Divisioni con il divisore decimale 
- presentare, confrontare e denominare le  proprietà delle operazioni 
già utilizzate nelle classi precedenti in modo operativo (al link e ai 
successivi):
Le proprietà delle     operazioni 
- Primo approccio a multipli e divisori , rappresentati in modo 
analogico e facilitante come alberi che hanno radici e tronchi che si 
possono collegare.
- Le frazioni, i numeri decimali con modalità sperimentate con le 
proposte del  metodo analogico e software
Dalla frazione al numero decimale 

Esercizi con i decimali

Calcolare la frazione di un numero 

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 

- Utilizza in autonomia righello, squadra, 
compasso e goniometro per disegnare figure da 
modello (mandala, piastrellature)
- Riconosce e denomina nelle figure geometriche 
elementi significativi (punti, linee, segmenti, lati, 
basi, altezze, diagonali, angoli, perimetri, aree)
- Disegna e misura angoli
- Riconosce e denomina alcune semplici figure 
geometriche piane (poligoni regolari )

- Geometria operativa con costruzione di figure e forme geometriche 
ed artistiche utilizzando anche goniometro e compasso in modo 
autonomo:
Matematica si parte! 
Delicata bellezza 
Alberi di Natale geometrici 

-  Attività di disegno, ritaglio e coloritura per osservare, confrontare, 
classificare e organizzare conoscenze

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/12/16/alberi-di-natale-geometrici/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/11/06/delicata-bellezza/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/10/09/matematica-si-parte/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/01/12/calcolare-la-frazione-di-un-numero/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/01/10/esercizi-con-i-decimali/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/12/20/dalla-frazione-al-numero-decimale/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/11/10/le-proprieta-delle-operazioni/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/12/07/divisioni-con-il-divisore-decimale/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/11/01/ancora-divisioni-ma-doppie/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/10/09/matematica-al-volo/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/10/09/matematica-al-volo/


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...).

-  Segue  indicazioni,  anche  da  software  didattici 
per  costruire  forme  geometriche  utilizzando 
correttamente righello, goniometro, compasso. 
- Esegue su indicazione figure ruotate, traslate e 
riflesse con movimenti di sé e di oggetti nello 
spazio 
- Calcola il perimetro di figure anche complesse 
in modo intuitivo e utilizzando le misure e le loro 
trasformazioni (equivalenze)
- Comprende, distingue fra loro e utilizza i 
concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 
 

Linee, angoli e poligoni 

- Costruzione, confronto, misurazione e denominazione di linee e 
angoli con righelli, squadre, goniometro e con software
Geometria operativa 
 
- Calcolare il perimetro di figure complesse, in modo intuitivo, 
osservando la figura, traslando, ruotando, ribaltando parti di esse e 
saperne trovare il perimetro. 
Problemi con il perimetro 

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. 

 - Classifica oggetti, figure, in base a due o più 
proprietà e utilizza rappresentazioni mediante 
diagrammi di Venn, Carrol, ad albero, con tabelle

- Raccoglie dati mediante osservazioni e 
questionari

-Registra i dati raccolti in tabelle o grafici

- Leggere e costruzione guidata di grafici e tabelle sui testi in 
dotazione

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

- Mostrare che i grafici sono utilizzati per leggere i dati attraverso le 
immagini e coglierne più velocemente il messaggio: istogrammi, 
ideogrammi, aerogrammi

I termini specifici utilizzati in statistica: la media e la moda

Nucleo tematico
Problemi

- Comprende i problemi e li risolve utilizzando 
rappresentazioni iconiche e geometriche e i 

- Leggere i problemi attraverso immagini o costruendo le immagini 
dal testo, con utilizzo di software da visualizzare insieme alla LIM, 

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/12/03/problemi-con-il-perimetro/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/02/04/geometria-operativa/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/01/14/linee-angoli-e-poligoni/


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 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri.

linguaggi matematici conosciuti: operazioni, 
frazioni, misure, equivalenze, tabelle e grafici

- 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 
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. 

lavorando a gruppo classe per condividere e discutere sulle differenti 
e possibili e soluzioni o come controllo di lavori di gruppo o 
individuali:
Problemi con il CD-ROM “della volpe” che ci condurrà attraverso 
un preciso percorso lungo tutto l'anno per appropriarci di tecniche da 
utilizzare per la soluzione di problemi:
Matematica si parte! 
- Problemi con misure, euro, frazioni, percentuali con e senza 
calcolatrice:
Problemi con le frazioni 
- Problemi presi dal web, con risposte chiuse, a quiz, tipo Invalsi e 
con la tabella "tripolare" di C. B. che ci avvicina alla spesa al 
supermercato.
- Problemi con figure geometriche per il calcolo di perimetri e aree, 
in modo intuitivo e utilizzando costruzioni, traslazioni, rotazioni, 
ribaltamenti delle figure stesse
Problemi con il perimetro 

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/12/03/problemi-con-il-perimetro/
https://blogscuol4.wordpress.com/2017/01/22/problemi-con-le-frazioni/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/10/09/matematica-si-parte/


METODI E 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Conversazioni guidate utilizzando stimoli formativi adeguati ai bisogni del gruppo classe
Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto o in corso
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, manuali, motorie...
Uso di materiali di recupero per attività creative e manipolative
Lavori di ricerca e scoperta individuali e di gruppo 
Esercizi specifici relativi alle discipline per allenare e fissare conoscenze 
Uso dei testi scolastici in dotazione ad ogni alunno
Costruzione e/o utilizzo 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 su argomenti in studio, contenuti disciplinari appresi, 

rielaborati e memorizzati con diverse strategie...
Giochi ed esercizi interattivi 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 reali o verosimili
Esecuzioni di esercizi di aritmetica e 
geometria, logica e statistica
Lettura e produzione di disegni 
geometrici, grafici e statistici
Rappresentazioni personali grafiche e/o 
iconiche
Esposizioni orali (o scritte) dei contenuti 
affrontati
Memorizzazioni di termini specifici delle 
diverse discipline di studio, simbologie, 
calcoli di formule
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


