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Contenuti delle unità di apprendimento

ARITMETICA

- Gli insiemi: rappresentazione, operazioni tra insiemi, simbologia; (settembre-ottobre)

- I numeri naturali: lettura e scrittura, proprietà di ordinamento;(ottobre)

- Le quattro operazioni, loro proprietà, espressioni aritmetiche e problemi;(novembre-
dicembre)

- Potenze: concetto e proprietà; (gennaio- febbraio)

- Multipli e divisori;(febbraio-marzo)

- Scomposizione di un numero in fattori primi;(marzo)

- M.C.D., m.c.m. e  loro applicazioni;(marzo-aprile)

- Frazione come operatore: concetto, rappresentazione e applicazioni;(aprile-maggio)

- I numeri razionali: frazioni e operazioni con le frazioni (escluse le potenze), numeri 
decimali finiti: frazione generatrice e operazioni;

GEOMETRIA

- Introduzione alla geometria piana: gli enti fondamentali, la retta e le sue parti, 
principali relazioni tra esse; (settembre, ottobre)

- Segmenti: trasporto, somma, differenza, multipli;(ottobre-novembre)

- La misura: misura di lunghezze, equivalenze;(novembre-dicembre)



- Angoli: classificazione, misura e operazioni;(gennaio)

- Problemi: riconoscimento di dati e incognite, individuazione di strategie risolutive e 
applicazione delle conoscenze precedentemente acquisite. (febbraio, marzo).

- Triangoli: classificazione, principali proprietà generali e di triangoli notevoli, altezze, 
mediane, bisettrici e punti notevoli, perimetro.(aprile-maggio)

- Quadrilateri: principali proprietà, calcolo del perimetro.(maggio)

Competenze disciplinari

- Lettura, rappresentazione e operazioni con gli insiemi;

- Lettura e scrittura di numeri in notazione decimale;

- Operazioni con i numeri conosciuti, anche tramite l’utilizzo delle loro proprietà;

- Risoluzione di semplici espressioni; 

- Riconoscimento del ruolo delle parentesi e loro utilizzo; 

- Traduzione di problemi matematici in semplici espressioni;

- Comprensione del significato di potenza e delle sue proprietà e loro applicazione;

- Comprensione del significato di M.C.D. e m.c.m. e loro calcolo;

- Esecuzione di scomposizioni in fattori primi;

- Applicazione del concetto di frazione come operatore in diversi contesti e suo utilizzo;

- Operazioni con le frazioni;

- Utilizzo appropriato di alcuni termini del linguaggio formale;

- Iniziale utilizzo degli strumenti del disegno geometrico;

- Individuazione degli enti geometrici fondamentali e di alcune loro proprietà;

- Comprensione e riconoscimento delle principali proprietà delle figure piane studiate;

- Risoluzione di problemi geometrici.

Metodi e strumenti:

Lezione in classe

Lezione dialogata, guidata dall’insegnante tramite proposta di esercizi da svolgere con la
classe, individualmente o in gruppo;  discussione della soluzione e sua scrittura.

Introduzione, a partire da esempi, di alcuni termini specifici, loro memorizzazione e utilizzo
appropriato. 

Riconoscimento e successiva memorizzazione di proprietà sia geometriche che aritmetiche.



Uso del righello, del compasso e dei principali strumenti da disegno, per rappresentare gli
elementi della geometria piana e misurare lunghezze.

Strumenti di verifica e valutazione

Valutazione formativa mediante verifiche orali parziali in itinere,  finalizzate all’acquisizione 
dei metodi e dei contenuti da parte degli allievi e alla autoverifica delle procedure di 
insegnamento da parte dell’ insegnante.

Valutazione sommativa dopo ogni attività didattica,  mediante verifiche scritte e orali, nelle 
quali l’alunno dovrà dimostrare di aver acquisito le competenze specifiche richieste. 

Recupero e consolidamento

Si adotteranno interventi immediati nel caso in cui emerga  la necessità di una integrazione 
dell’attività didattica:

-  recupero e/o consolidamento in itinere qualora si evidenziassero piccole carenze, sia 
tramite esercitazioni individuali sia attraverso lavori di gruppo;

- sospensione della attività curriculare in caso di lacune diffuse che interessino la 
maggior parte della classe;

- corsi di recupero specifici da svolgersi nelle ore pomeridiane se qualche allievo 
presentasse lacune gravi e generalizzate. 

Altre attività

Nell’anno corrente si effettueranno delle uscite didattiche. 

Laboratorio di recupero e potenziamento attraverso la  matematica ricreativa, giochi 
matematici.


