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Obiettivo/Azione PON FSE "Conosco e so fare" 

Totale ore 60 

Tipologia destinatari Alunni della Scuola Primaria – Classi QUINTE 



TRAGUARDI 

L’alunno: 
1. Sicurezza nel calcolo scritto e orale  
2. Riconosce, denomina e rappresenta forme del piano e dello 

spazio 
3. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici) 
4. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici 
5. Riesce a risolvere facili problemi 
6. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

rendendosi conto come gli strumenti della matematica siano 
utili per operare nella realtà. 

In relazione alle INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 e in relazione agli 
obiettivi previsti dalle PROVE INVALSI 

 



IL NUMERO 

Obiettivi specifici di apprendimento  Contenuti 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 
 Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni 

 Conoscere il concetto di frazione 
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali 
 Rappresentare numeri conosciuti 

sulla retta 

 Il valore posizionale delle cifre nei 
numeri interi e decimali. 

 Le quattro operazioni. 
 Le tappe risolutive di un problema. 
 Terminologia, proprietà e algoritmi 

delle operazioni; funzione dello zero. 
 Cenni sulle potenze. 
 Introduzione alle frazioni. 





SPAZI E FIGURE 

Obiettivi specifici di apprendimento  Contenuti 

 Descrivere e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie anche al fine 
di farle riprodurre da altri. 

 Riprodurre una figura in base a una 
descrizione utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. 

 Determinare il perimetro di una 
figura. 

 Le misure convenzionali del Sistema 
metrico Decimale. 

 I poligoni. 
 Concetto di perimetro 
 Il cerchio. 
 Le trasformazioni geometriche. 





RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Obiettivi specifici di apprendimento  Contenuti 

 Rappresentare relazioni e dati e 
utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e 
di frequenza. 

 Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, intervalli 
temporali, masse. 

 Passare da una unità di misura 
all’altra, anche nel contesto del 
sistema monetario. 

 In situazioni concrete operare con il 
calcolo delle probabilità. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o figure. 

 Dati statistici 
 Frequenza e media 
 Istogrammi e grafici a torte 





COMPETENZE TRASVERSALI 

 Utilizzo di App matematiche. 
 Utilizzo del Word. 
 Impostazione di un’animazione personalizzata. 
 Gestione di dati in Excel: istogrammi, diagrammi a barre e a torta. 
 Usare browser più comuni. 
 Ricercare informazioni dal web. 
 Saper usare motori di ricerca comuni. 
 Utilizzare i vari strumenti grafici. 
 Essere in grado di creare disegni digitali. 
 Riprodurre figure geometriche sia 2D che 3D. 



STRATEGIE DIDATTICHE  

 Brainstorming 
 Lezione frontale 
 Lavori individuali 
 Cooperative learning 
 Peer tootoring 
 Interventi individualizzati 
 Esercizi differenziati 
 Ricerche guidate 
 Iniziative di sostegno 
 Attività laboratoriali 
 Esercitazioni prove INVALSI 



STRUMENTI TRASVERSALI 

 Giochi, didattici e non 
 Libri di testo 
 Sussidi audiovisivi 
 Materiale didattico strutturato fornito dal docente 
 Strumenti informatici e software digitali 
 Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 



Grazie per l’attenzione e per la 
partecipazione  

 


