
RICERCAZIONE “UNA RETE PER INCLUDERE” 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE  (a.s. 2013-2014) 

Curriculo verticale: PRIMARIA classe V (Collevalenza – Circolo didattico Todi ) ok 
 

“MATEMATICA DAPPERTUTTO… ALLA SCOPERTA DELLE FORME GEOMETRICHE NELLA NATURA E NEI BENI ARTISTICI DEL TERRITORIO” 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

L’alunno sviluppa un 

atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso 

esperienze  significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili 

per operare nella realtà. 

Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico e i più comuni 

strumenti di misura.  

 Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, soprattutto a 

partire da situazioni reali. 

 

Rilevare dati  significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche. 

 

Riconoscere e risolvere  problemi 

di vario genere, individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

 

- Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche 

identificando elementi  significativi e 

simmetrie. 

- Riprodurre una figura in base ad una 

descrizione utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

- Utilizzare il piano cartesiano. 

- Utilizzare e distinguere tra di loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo orizzontalità, verticalità. 

- Riconoscere figure ruotate, traslate 

e riflesse. 

- Riconoscere  rappresentazioni piane 

di oggetti tridimensionali, identificare 

punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto. 

- Conoscere e rappresentare il 

paesaggio locale ricostruendone le 

I poligoni regolari e loro caratteristiche. 

Circonferenza e cerchio. 

Le figure solide e le loro dimensioni: altezza, 

larghezza e lunghezza. 

 Il calcolo della circonferenza e dell’area del 

cerchio 

-Disegnare e descrivere figure geometriche 

attraverso proprietà date. 

- Comporre e scomporre figure piane e solide 

-Misure di grandezza. 

-Trasformazioni geometriche elementari e 

loro invarianti. 

-Realizzazione con varie  tecniche e materiali 

di composizioni artistiche utilizzando figure 

geometriche. 

-Misurazioni e rappresentazioni in scala. 



 

 

 

 

 

 Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni.  

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri. 

 

 

 

 

 

caratteristiche utilizzando tecniche 

diverse. 

- Comprendere frasi ed espressioni  

relativi alla discipline coinvolte. 

- Ricercare informazioni da testi 

informativi ed espositivi. 

- Raccogliere dati, organizzarli per 

punto, pianificare la traccia del lavoro 

da seguire. 

- Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle 

-Elementi essenziali di cartografia, 

simbologia, coordinate cartesiane, 

rappresentazione dall’alto, riduzione e 

ingrandimento.  

-Piante, mappe, carte, satellite (Wikimapia). 

-Traduzione scritta e orale in L2 di termini  

specifici relativi  a matematica, arte e 

geografia.  

-Ricerca, raccolta organizzazione e sintesi 

delle  informazioni anche attraverso  l’uso di 

risorse digitali. 

-Esposizione orale  

-Escursioni per osservare e rilevare le forme   

geometriche presenti 

negli edifici e nei beni artistici del territorio. 

-Riproduzione  del territorio circostante 

attraverso  la realizzazione di una guida 

multimediale e mappe tematiche 


