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COMPETENZE: COMPETENZA MATEMATICA/IMPARARE AD IMPARARE 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

  Numeri  grandi, grandissimi 
 

 numeri decimali, potenze e numeri 
relativi. 

 

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

 

 Le proprietà delle quattro operazioni. 
 

 Costruzione di relazioni tra numeri 
naturali (multipli, divisori, numeri  
primi…). 

 

 I numeri romani. 
 

MISURA 

 Le misure di lunghezza, capacità, 
peso/massa. 

 

 Le misure di valore: soluzione di 
problemi di realtà (compravendita). 

 

 Le misure di superficie. 

SPAZIO E FIGURE 

 Linee, angoli, figure piane. 
 

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

 

  Traslazioni, simmetrie assiali e rotazioni, 
riduzioni e ingrandimenti. 

 

  Concetto di perimetro e utilizzo delle 
regole per calcolarlo. 

 

 L’ area delle principali figure piane  
 



RELAZIONE E DATI 

 

  Lettura/produzione di indagini 
statistiche. 

 

  Uso dei connettivi “e”, “non”. 
 

 Insiemi e sottoinsiemi, intersezioni. 
 

 Uso di schemi per classificare in base ad 
uno o più attributi.  

 

 Relazioni , analogie, regolarità. 
 

  Problemi 
 

 Descrizione della sequenza del 
ragionamento, discussioni sulla 
correttezza delle procedure risolutive e 
dei calcoli eseguiti e confronto con altre 
possibili soluzioni . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

 

 Risoluzione di semplici espressioni 

rispettando la priorità delle operazioni e 

delle parentesi. 

 

 Le frazioni ( complementari, proprie, 
improprie, apparenti, equivalenti, 
decimali, percentuale). 

 

 Calcolo della frazione di un numero e, 

viceversa,  dato il valore della frazione, 

calcolo dell’intero. 

 

MISURA 

 

 Le misure di tempo. 
 

 Le misure di lunghezza, capacità, 
peso/massa. 

 

 Le misure di valore: soluzione di problemi 
di realtà (compravendita). 

 

 Le misure di superficie 

SPAZIO E FIGURE 

 

 Perimetro e area delle principali figure 
piane. 

 
 

RELAZIONI E DATI 

 

 Lettura/produzione di indagini 
statistiche. 

 

  Eventi certi, impossibili, probabili in 
situazioni concrete. 

 

  Uso dei connettivi “e”, “non”. 
 

 Insiemi e sottoinsiemi, intersezioni. 



 
 

 Relazioni , analogie, regolarità. 
 

 Problemi. 
 

 Descrizione della sequenza del 
ragionamento, discussioni sulla 
correttezza delle procedure risolutive e 
dei calcoli eseguiti e confronto con altre 
possibili soluzioni. 

 
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni registrate; 

 Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

 WhatsApp; 

 Chiamate vocali e di gruppo; 

 E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 ZOOM 

 DIDATTICA DEL RE 

 AULE VIRTUALI DEL RE 

 E-MAIL 

 WHATSAPP 

 KAHOOT 

 CLASSROOM 



 YOUTUBE 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Colloqui tramite i canali sopra indicati  

 Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

 Test on line  

 

 

 

 


