
1 
 

  

      
 

DISCIPLINA        MATEMATICA                        SCUOLA PRIMARIA     CLASSE   V 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

Competenze trasversali  
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
 

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

 
Vedi quelli previsti nel curricolo predisposto. 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1. Vedi quelli 
previsti nel 
curricolo 
predisposto. 
 
 

   

 
2. Vedi quelli 
previsti nel 
curricolo 
predisposto. 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

  
CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 
 
1.Numeri 

 
Numeri naturali fino alla classe dei milioni. 
 
Numeri decimali fino ai millesimi. 
 
Calcolo scritto e mentale 
 (con numeri interi e decimali). 
 
Numeri interi positivi e negativi. 
 
 
Concetto di frazione. 

 
Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e 
decimali. 
 
Eseguire le quattro operazioni. 
 
Interpretare i numeri interi positivi e negativi in 
contesti concreti. 
 
Leggere, scrivere e rappresentare frazioni.  
Calcolare la frazione di un numero. 

 
2.Spazio e figure 

 
 
 
Le figure geometriche piane. 
 
 

 
Riprodurre una figura utilizzando gli strumenti 
opportuni. 
 
Determinare perimetro e area di una figura. 

 
3.Relazioni dati previsioni e 
misure 

 
Sistema metrico decimale. 
 
Rappresentazioni grafiche. 
 
Classificazioni ed elaborazione di dati. 

 
Uso del sistema metrico decimale (lunghezza, peso, 
capacità, valore, tempo). 
 
Interpretare e utilizzare istogrammi e ideogrammi.  
 
Classificare in base a più attributi utilizzando  vari 
diagrammi. 

 
 
4.Problemi  

 
Individuazione di situazioni problematiche e 
ricognizione di dati e informazioni. 

Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto con domande, operazioni e dati espliciti. 
Descrivere il procedimento seguito. 
Inventare o completare il testo di semplici 
problemi. 
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ATTIVITA’ 
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

ATTIVITA’ 
DICEMBRE/GENNAIO 

ATTIVITA’ 
FEBBRAIO/MARZO 

ATTIVITA’ 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Prove d’ingresso e ripasso. 
I grandi numeri (almeno fino alla 
classe dei milioni). 
I numeri decimali. 
Le potenze. 
Le quattro operazioni: termini, 
proprietà, prove, calcolo mentale e 
in colonna con numeri interi e 
decimali, problemi. 
Confrontare e misurare angoli 
Utilizzare e distinguere i concetti 
di perpendicolarità, incidenza, 
parallelismo. 
Raccolta di dati in tabella 
Rappresentazioni e interpretazione 
di grafici.  

Multipli e divisori. 
Numeri primi e numeri 
composti. 
Criteri di divisibilità. 
Numeri relativi. 
Frazioni e numeri decimali. 
Risoluzione di problemi con 
diagrammi. 
Identificare figure 
geometriche piane. 
Descrivere, denominare, 
classificare figure 
geometriche. 
Le misure di lunghezza: 
trasformazioni e problemi. 

 
  

Frazioni e percentuali. 
Calcolo della percentuale. 
Risoluzione di problemi con 
rappresentazioni grafiche. 
Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti. 
Le misure di capacità e di 
massa: trasformazioni, 
problemi anche con peso 
lordo, netto e tara. 
Concetto di area. 
Determinare l’area dei 
triangoli e dei quadrilateri. 
  

Espressioni.  
Risoluzione di problemi con 
espressioni. 

Le misure di tempo e di 
valore: problemi anche di 
compravendita. 
Costruzione dei poligoni 
regolari con gli strumenti 
adeguati. 
Calcolo del perimetro e 
dell’area dei poligoni 
regolari. 
Circonferenza e cerchio. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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      METODOLOGIA 

Creare un clima in classe positivo favorendo le relazioni. 
Rilevazione delle conoscenze pregresse.  

Far provare concretamente attraverso simulazioni, esplorare, muoversi, costruire e procedere per scoperta. 
Utilizzare forme di rappresentazione grafica e mentale. 

Far riflettere stimolando lo spirito critico, ripetere, approfondire e rielaborare i contenuti, promuovere conversazioni, usare i simboli.  
Si proporranno esercizi-strategie didattiche diversificate per supportare la motivazione e favorire la comprensione. 

Considerare l’errore come un’occasione di apprendimento e di metacognizione. 
Favorire l’apprendimento cooperativo, ricorrendo anche al problem solving. 

 

ORGANIZZAZIONE 

La programmazione delle attività verterà su materiale strutturato predisposto dall’insegnante, seguendo la seguente modalità: 
 

lavoro individuale; 
 

lavoro a coppie: 
insegnante e alunno; 

alunno e alunno (di pari livello); 
alunno più capace aiuta il compagno in difficoltà. 

 
lavoro in piccolo gruppo: 

omogeneo e/o eterogeneo per livelli d’ apprendimento; 
 

lavoro a classe intera. 
 

MEZZI STRUMENTI 

Attività di gioco con materiale strutturato e non. 
 

Libri di testo. 
 

Schede operative. 
 

Computer, software didattici. 
 

Lim. 
 

Strumenti di misura. 
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Strumenti finalizzati al disegno tecnico. 

 
Calcolatrice. 

 
Uso di mappe concettuali, tabelle, grafici e diagrammi. 

 

 
 

 VALUTAZIONE 
 

MODALITA’  DI VERIFICA 

Test di ingresso, test in itinere, test finali e Invalsi declinati in: 
prove orali, pratiche e scritte; 

risposte a scelta multipla, vero o falso, prove strutturate di altro tipo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Vedi Ptof 
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       RUBRICA VALUTATIVA 
 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 
((quali aspetti 
considero?) 

CRITERI 
(Cosa 
valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

LIVELLO 
NON 
RAGGIUNTO 

           5 

LIVELLO          
INIZIALE 

6 

 
 
      

LIVELLO BASE 
7 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
         8  

LIVELLO 
AVANZATO 
     9/10 

NUMERI E CALCOLO Rappresentazion
e del numero.  

Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
ordinare ed 
operare con i 
numeri interi e 
decimali.  

Rappresenta le 
entità 
numeriche in 
modo confuso 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante
.  

Rappresent
a le entità 
numeriche 
in 
situazioni 
semplici/ 
standard. 

Sa 
riconoscere i 
numeri 
naturali 
decimali e 
frazionari, 
confrontando
li con 
qualche 
difficoltà. 

Rappresenta 
le entità 
numeriche in 
modo 
corretto. 

Dispone di 
una 
conoscenza 
articolata e 
flessibile 
delle entità 
numeriche.  

Capacità di 
calcolo. 

Eseguire le quattro 
operazioni. 

Applica gli 
algoritmi di 
calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale con 
difficoltà. 

Applica gli 
algoritmi di 
calcolo 
scritto e le 
strategie di 
calcolo 
orale in 
modo 
abbastanza 
corretto.  

Sa eseguire in 
colonna le 
quattro 
operazioni con 
numeri semplici 
(addizioni e 
sottrazioni 
anche con i 
decimali); 
sa utilizzare 
strategie di 
calcolo 
mentale. 

Applica gli 
algoritmi di 
calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale in 
modo sicuro. 

Applica gli 
algoritmi di 
calcolo 
scritto e le 
strategie di 
calcolo orale 
in modo 
corretto, 
flessibile, 
produttivo. 
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Soluzione di 
problemi. 

Riconoscere e 
risolvere 
situazioni 
problematiche. 

Non è autonomo 
nell’analizzare 
un problema e 
nell’organizzare 
la procedura 
risolutiva. 

Analizza 
abbastanza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica 
procedure 
risolutive in 
situazioni 
semplici/standar
d. 

Sa 
individuare i 
dati di un 
problema 
con domande 
esplicite e 
risolverlo; 
sa 
organizzare, 
in modo 
sempre più 
appropriato, 
il suo 
ragionament
o per 
risolvere 
situazioni. 

Analizza 
correttament
e situazioni 
problematich
e ed applica 
procedure 
risolutive. 

Analizza 
correttament
e situazioni 
problematich
e ed applica 
procedure 
risolutive 
anche in 
contesti più 
complessi. 

SPAZIO E 
FIGURE 

Descrizione, 
rappresentazion
e applicazione 
di concetti. 

Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive , 
denomina 
classifica e 
riproduce enti e 
figure 
geometriche con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Descrive, 
denomina, 
classifica e 
riproduce enti e 
figure 
geometriche in 
situazioni 
semplici. 

Sa 
riconoscere 
alcune figure 
geometriche 
proposte; 
sa 
classificare e 
cogliere le 
differenze 
fra alcune 
figure 
geometriche. 

Descrive, 
denomina, 
classifica e 
riproduce enti 
e figure 
geometriche 
con sicurezza. 

Descrive, 
denomina 
classifica e 
riproduce 
enti e figure 
in modo 
articolato e 
flessibile. 

RELAZIONI 

MISURE 
DATI E 
PREVISIO
NI 

Conoscenza ed 
uso delle 
misure. 
 
Indagini 
statistiche.  
 
Probabilità. 

Misurare 
grandezze. 
 
Rappresentare, 
leggere ed 
interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità. 

Non è autonomo 
nell’effettuare 
misurazioni. 
 
Ha difficoltà a 
stabilire 
relazioni, ad 
interpretare 
grafici . 

Effettua 
misurazioni e 
stabilisce 
relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in 
contesti 
semplici/ 
standard. 
 
Interpreta e 

Sa effettuare 
misurazioni 
concrete e 
dirette; 
 
sa 
individuare a 
grandi linee 
situazioni 
probabili e 
improbabili;  

Effettua 
misurazioni e 
stabilisce 
correttament
e relazioni tra 
unità di 
misura 
corrispondent
i.  
 
Interpreta e 

Effettua 
misurazioni e 
stabilisce 
relazioni tra 
unità di 
misura 
corrispondent
i in modo 
sempre 
corretto ed 
efficace. 
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costruisce grafici 
in contesti 
semplici. 

 
sa leggere e 
rappresentar
e un 
semplice 
grafico. 

costruisce 
grafici in 
modo  
corretto. 

 
Interpreta e 
costruisce 
grafici in 
modo 
corretto ed 
adatto alle 
diverse 
situazioni. 
 

        

 
 


