
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO: “Matematica a tavola”
Utenti destinatari

Classe  5^ Primaria 

Nuclei tematici
Numeri
Spazio e figure
Relazioni dati e previsioni 
Problemi

Compito-prodotto
Elaborare un prodotto finale di approfondimento sul tema dell'alimentazione che comprenda 
la realizzazione di un libretto, utilizzando attività di laboratorio manuali/ multimediali.  

Competenze chiave 
europee Comunicazione nella madrelingua

Competenza matematica
Competenza in campo scientifico
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

Competenze 
disciplinari Avere  un  atteggiamento  positivo  rispetto  alla  matematica,  attraverso  esperienze 

significative,  che   hanno  fatto  intuire  come gli  strumenti  matematici  che  si  impara  ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Muoversi  con  sicurezza  nel  calcolo  scritto  e  mentale  con  i  numeri  naturali  e  valutare 
l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

Riconoscere e rappresentare le principali  forme del piano e dello spazio. 

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

Ricercare  dati  per  ricavare  informazioni  e  costruire  rappresentazioni  (tabelle  e  grafici). 
Ricavare informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.

Conoscenze Abilità

I numeri dai millesimi ai miliardi Leggere, scrivere, operare con i numeri.

Le quattro operazioni: calcolo mentale e scritto. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

Le figure piane e le varie parti Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga 
e compasso, squadre, software di geometria).

Il piano cartesiano Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.

Le isometrie Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.

Gli angoli e le loro caratteristiche Confrontare, misurare e costruire angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
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Le linee e le loro relazioni Utilizzare concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità, parallelismo.

L'area dei poligoni Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure 
per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.

Indagini, grafici, tabelle, diagrammi 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. 

La media e la moda 
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione.

Problemi per immagini, con i dati, con interi frazionati, 
tabelle specifiche 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.

Sistema di numerazione decimale, di lunghezza, di 
superficie, di capacità, di peso/massa, gradi, minuti.

Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e stime. 

Le equivalenze
Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 

Prerequisiti
1) Aver acquisito abilità e conoscenze disciplinari e relazionali attraverso attività guidate e 
stimolate dall'insegnante nel percorso di apprendimento
2) Aver conosciuto e sperimentato metodologie utili all'espletamento del prodotto richiesto:
- tagliare con precisione
- piegare secondo indicazioni precise 
- ricercare informazioni su testi cartacei e/o informatici
- conoscenza e manipolazione di materiali diversi (lana, diversi tipi di carta, metalli, ...)
- esperienze di lavoro cooperativo

Collocazione 
rispetto ad altre 
unità

Trasversale a unità di scienze, immagine, ...

Tempi 
24 ore, nei mesi di aprile/maggio per la classe 5^ Primaria; settembre/ottobre per la 
Secondario di 1°

Spazi
Tutti gli spazi utili alla realizzazione del prodotto (aule della scuola, spazi comuni) 

Strumenti
Materiale didattico, materiale di recupero, materiale di facile consumo, materiale 
informatico... alimenti in esame
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Articolazione 
dell'Unità SCALETTA ATTIVITÀ 

per “costruire un libricino” sull'alimentazione

- Spiegazione e motivazione al compito presentando al gruppo classe l'attività completa
di cui verrà poi lasciata loro la traccia (cartacea o su file) per lo sviluppo delle varie fasi
- Discussione e definizione delle modalità da utilizzare per produrre l'elaborato (in gruppo, in 
coppia, individualmente,...) per ottenere un prodotto individuale per ciascuno studente.

Traccia da lasciare agli studenti con compiti e suggerimenti da seguire:
MODALITÀ di LAVORO

1. tutto il lavoro dovrà formare un libricino da assemblare liberamente, ma rispettando 
alcune indicazioni (es. le misure del foglio: 1 foglio A4 piegato a metà...) fornendo 
esempi reali o digitali

esempio di libricino pop-up al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=NjHhV5Zgep8
oppure un lapbook utilizzando un foglio A3 o doppio A4, utilizzando diversi template, molti 
spunti al link:
http://laboratoriointerattivomanuale.com/aprendo-apprendo-template-minibook/
qui un esempio molto semplice di presentazione con lapbook
http://laboratoriointerattivomanuale.com/2016/03/06/aprendo-apprendo-progetto-lapbook-
lalimentazione/

2. Pianificare il percorso tenendo presente la suddivisione del lavoro in parti coerenti: 
la scelta degli alimenti con indagini, grafici, tabelle, osservazioni; i valori nutrizionali 
e le caratteristiche organizzate in diagrammi; i luoghi di produzione; la 
conservazione; modalità di consumazione; ricette; costi...

un esempio costruito in autonomia da alunna cl 4^:
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/03/14/lapbook-i-cibi/

COMPITI:
1. scegliere 4 alimenti (uno per gruppo: carboidrati, grassi, proteine, vitamine)  

prendendo spunto dalle indagini e successive rilevazioni, motivando la scelta fatta
2. mostrare con grafici i risultati dell'indagine e le osservazioni tratte
3. suddividere e organizzare gli alimenti attraverso diversi diagrammi (Carroll, ad 

albero, Venn) 
4. ricercare il consumi di questi alimenti in Italia e/ o in altre zone 
5. trovare ricette che contengano gli alimenti scelti e calcolare le dosi per realizzarle 

per 1 persona (per calcolare pesi e capacità)
6. Trovare il costo in euro per la realizzazione di ogni ricetta, ricercando prezzi e 

calcolando correttamente con rappresentazioni, operazioni, equivalenze...
7. realizzare una semplice ricetta che non richieda cottura 

Metodologia
 Attività di anticipazione dei contenuti, anche attraverso l’osservazione della realtà. 
 Ideazione di percorsi di lavoro di gruppo.
 Lavorare in modo cooperativo - Brainstorming - Problem solving.
 Operazioni logiche sulle informazioni selezionate: classificazioni, correlazioni. 
 Produzione  di elaborati
 Discussioni, condivisione di esperienze, scoperte e proposte attraverso il

confronto in grande gruppo
Valutazione

 Descrivere come si intende osservare il conseguimento delle competenze attese e i 
criteri di valutazione

 Con il supporto di griglie di osservazione, opportunamente predisposte, osservare
comportamenti, atteggiamenti, correttezza nelle procedure per la progettazione e la stesura 
dell’attività.

 La valutazione risponderà ai criteri stabiliti collegialmente dai docenti
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LA CONSEGNA

CONSEGNA AI BAMBINI / ALUNNI CONSEGNA AI BAMBINI / ALUNNI (motivazione all'interesse)

Cosa si chiede di fare: 
Produrre un libretto o un lapbook sull'alimentazione.

1. scegliere 4 alimenti (uno per gruppo: carboidrati, grassi, proteine, vitamine)  prendendo spunto dalle 
indagini e successive rilevazioni, motivando la scelta fatta

2. mostrare con grafici i risultati dell'indagine e le osservazioni tratte
3. suddividere e organizzare gli alimenti attraverso diversi diagrammi (Carroll, ad albero, Venn) 
4. ricercare il consumi di questi alimenti in Italia e/ o in altre zone 
5. trovare ricette che contengano gli alimenti scelti e calcolare le dosi per realizzarle per una persona (pesi e 

capacità)
6. trovare il costo in euro per la realizzazione di ogni ricetta, ricercando prezzi e calcolando correttamente con 

rappresentazioni, operazioni, equivalenze
7. realizzare una semplice ricetta che non richieda cottura 

In che modo: 

 Tutto il lavoro dovrà formare un libricino da assemblare liberamente, ma rispettando le misure di 1 foglio A4 
piegato a metà
esempio di libricino pop-up al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=NjHhV5Zgep8
oppure in lapbook utilizzando un foglio A3 o doppio A4, utilizzando diversi template, molti spunti al link:
http://laboratoriointerattivomanuale.com/aprendo-apprendo-template-minibook/
qui un esempio molto semplice di presentazione con lapbook
http://laboratoriointerattivomanuale.com/2016/03/06/aprendo-apprendo-progetto-lapbook-lalimentazione/

 Pianificare il percorso tenendo presente la suddivisione del lavoro in parti coerenti: la scelta degli alimenti 
con indagini, grafici, tabelle, osservazioni; i valori nutrizionali e le caratteristiche organizzate in diagrammi; i 
luoghi di produzione; la conservazione; modalità di consumazione; ricette; costi.
Un esempio costruito in autonomia da alunna cl 4^:
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/03/14/lapbook-i-cibi/

Quali prodotti:

- un libretto o un lapbook

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

-  Questo libretto  ci  servirà  per  organizzare meglio  le  conoscenze,  aiutarci  nell'esposizione,  a  valutare le  nostre  
capacità matematiche,  comunicative e di aiuto e collaborazione.

Tempi: 

4 ore alla settimana per 6 settimane 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 

Tutti gli spazi utili alla realizzazione del prodotto (aule della scuola, spazi comuni)
Materiale didattico, materiale di recupero, materiale di facile consumo, materiale informatico... alimenti in esame

Criteri di valutazione: 

Osserveremo come lavorate e il prodotto finale 
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