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COMPETENZE: COMPETENZA MATEMATICA/IMPARARE AD IMPARARE 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

 

 Numeri naturali fino  alle centinaia di 
migliaia 

 

 Le quattro operazioni con i numeri 
naturali e/o i numeri decimali. 

 

 Le proprietà delle quattro operazioni 
 

 I numeri del passato:  Sumeri, Babilonesi 
ed  Egizi. 

 

 Risoluzione di un testo problematico 
 

SPAZIO E FIGURE 

 

 Riconoscimento, rappresentazione e 
denominazione di linee. 
 

 Riconoscimento, rappresentazione e 
denominazione di angoli. 

 

 Riconoscimento, rappresentazione, 
classificazione e denominazione di 
figure piane. 

 

 Uso di strumenti (riga, goniometro, 
squadra) per la costruzione e il disegno 
di figure geometriche 
 

 



RELAZIONE E DATI 

 

 

 Lettura/produzione di indagini 

statistiche: raccolta, organizzazione, 

rappresentazione e comunicazione dei 

dati (istogrammi, diagrammi, grafici e 

tabelle.Semplici trasformazioni tra le 

misure. 

 

 Classificazioni con più attributi e uso dei 

connettivi “e”, “non”. 

 

 Relazioni. 

 

 Elementi costitutivi di un problema. 
 

 Individuazione e argomentazione del 
procedimento risolutivo di un problema.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

 Numeri frazionari e decimali 
 

 Relazioni tra numeri interi e numeri 
decimali 

 

 Risoluzione di un testo problematico 
 

SPAZIO E FIGURE 

 Traslazioni, simmetrie assiali e rotazioni, 
riduzioni e ingrandimenti. 

 

 Concetto di perimetro e utilizzo delle 
regole per calcolarlo.  

 

 Concetto di superficie e misurazione con 
campioni arbitrari 

 

RELAZIONI E DATI 

 Misure di lunghezza, peso, capacità, 
valore e tempo. 
 

 Frequenza, moda e media 

 

 Eventi certi, impossibili, probabili in 

situazioni concrete. 

 

 Relazioni.Elementi costitutivi di un 

problema. 

 

  Individuazione e argomentazione del 

procedimento risolutivo di un problema. 

   

 Elementi costitutivi di un problema. 

 

 

 
 
 
 
 

 



Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 
 Videolezioni, audiolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, hub scuola, arcipelago gaia, libri digitali. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

E-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE, WhatsApp, Zoom, Jitsi meet, screencast o matic, wwwlearningapps.org,  

 

Modalità di verifica formativa 

 Restituzione degli elaborati corretti via mail o su whatsapp o su piattaforma RE, colloqui online sulle rispettive 

piattaforme utilizzate, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc. 

 

 


