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La classe 1^ C è composta da 30 alunni di cui 10 femmine e 20 maschi.
Nei primi giorni di scuola è stato somministrato un test d'ingresso che riguardava i seguenti ambiti:
risoluzione di semplici problemi, calcolo delle quattro operazioni, scrittura di numeri da cifre in lettere
e viceversa, scomposizione di un numero in ordini, serie numeriche.
Il test ha evidenziato, dal punto di vista della comprensione e produzione il seguente numero di
alunni per fasce di livello: 7 ottimale, 16 sufficiente, 6 segnalano una richiesta di attenzione mentre 1
solo presenta una richiesta di intervento immediata. Per quanto riguarda il ragionamento aritmetico si
hanno invece 16 alunni nella fascia ottimale, 14 sufficienti e nessuno presenta richiesta di attenzione
nè di intervento immediato.
Nella prima parte dell'anno si dedicherà tempo all'impostazione del metodo insistendo su: cura del
materiale, ordine dei quaderni, studio della teoria.
Dal confronto con i colleghi delle altre discipline sono scaturite le fasce cognitive presenti nella
programmazione di classe iniziale.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Gli obiettivi generali del processo formativo, alla luce del POF, sono:
 motivare gli allievi a uno studio e un impegno costante;
 potenziare il metodo di lavoro (puntualità, precisione, ordine, gestione del materiale);
 favorire l’acquisizione di capacità espressive e la padronanza dei contenuti e della
terminologia specifica della disciplina;
 trasmettere conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;
 suscitare attitudine ad esaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze
acquisite;
 formare alla razionalità e alla guida dell'intuizione tramite strutture logico-deduttive;
 abituare all'analisi critica degli asserti;
 suscitare volontà attiva nella risoluzione di problemi;
 coltivare un linguaggio tecnico che potenzi il vocabolario matematico;
 applicare i concetti studiati alla vita quotidiana.
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Riferimenti alle INDICAZIONI NAZIONALI
Le singole unità di apprendimento sono costruite al fine di raggiungere gli specifici PROFILI DI
COMPETENZA NAZIONALI per raggiungere i quali sono stati indicati alcuni TRAGUARDI DISCIPLINARI
concretizzati in più OBIETTIVI SPECIFICI



PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: comprendere
enunciati e testi di una certa complessità

TRAGUARDO DISCIPLINARE
OBIETTIVI:
1) Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio 1 - Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio)
2 - Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche
al fine di comunicarle ad altri.



PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: esprimere le
proprie idee

TRAGUARDO DISCIPLINARE
1) Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.



PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

TRAGUARDO DISCIPLINARE
1) Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (definizioni,
piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale



OBIETTIVI:
1 - Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà. Comunicarle ad altri.
2 - Descrivere con un’espressione numerica la sequenza
di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
Quadrilateri, poligoni regolari, cerchio
3 - Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e
funzioni empiriche o ricavate da tabelle

PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono
di: analizzare dati e fatti della realtà
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TRAGUARDO DISCIPLINARE
1) L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i
numeri
razionali,
ne
padroneggia
le
diverse
rappresentazioni e operazioni.
2) Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni



PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.

TRAGUARDO DISCIPLINARE
1) stima la grandezza di un numero e il risultato di
operazioni.
2) Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …)
si orienta con valutazioni di probabilità.



OBIETTIVI:
1 - Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale
strumento può essere più opportuno.
2 - Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi,
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
3 - Individuare multipli e divisori di un numero naturale e
multipli e divisori comuni a più numeri.
4 - Conoscere la radice quadrata come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.
5 - Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni
in matematica e in situazioni concrete.
6 - Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.
7 - Esprimere la relazione di proporzionalità con
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
8 - Calcolare l’area e il volume delle figure solide più
comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.
9 - Determinare l’area di semplici figure scomponendole in
figure elementari utilizzando le più comuni formule.
10 - Utilizzare la notazione usuale per le potenze con
esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.
11 - Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di
geometria).
12 - Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.
13 - Esprime le misure utilizzando le potenze del dieci e le
cifre significative

OBIETTIVI:
1 - Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
2 - Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la
moltiplicazione
3 - Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura
delimitata anche da linee curve.
4 - Calcolare l’area e il volume delle figure solide più
comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.
5 - Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
6 - Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.
7 - In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.

PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi
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TRAGUARDO DISCIPLINARE
1) Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro
2) Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati
3)
Confronta
procedimenti
diversi
e
produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.



OBIETTIVI:
1 - Comprendere il significato di percentuale e saperla
calcolare utilizzando strategie diverse.
2 - Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune
più piccolo e del divisore comune più grande, in
matematica e in situazioni concrete.
3 - Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.
4 - Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di
primo grado.

PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

TRAGUARDO DISCIPLINARE
1) Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione)
2) Sostiene le proprie convinzioni portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta



PROFILO DI COMPETENZA: Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per: ricercare e
analizzare dati ed informazioni

OBIETTIVI:
1 - Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico



PROFILO DI COMPETENZA: Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

TRAGUARDO DISCIPLINARE
1) Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come
gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

Strumenti e metodi
Tendenzialmente l’insegnante svolgerà le lezioni frontali seguendo gli argomenti sul libro di testo e
integrando con schemi di spiegazione svolti alla lavagna.
Le lezioni in aula saranno condotte con metodo attivo e con continuo stimolo all’osservazione, alla
riflessione, al riscontro di situazioni concrete e alla partecipazione degli studenti.
Strumenti e metodi utilizzati in dettaglio:
-

spiegazioni alla lavagna,

-

esercizi immediati di applicazione,

-

compilazione collettiva delle schede del

-

lettura ragionata del libro di testo,

testo,

-

esecuzione di alcune lezioni utilizzando

-

interrogazioni individuali alla lavagna,

-

prove di controllo a fine lezione e al

-

correzione e discussione degli esercizi
assegnati per compito,

il software GEOGEBRA,
-

aula

informatica/uso

videoproiettore:

termine di ogni unità didattica,

visualizzazione, mediante gli strumenti

-

controllo dei quaderni,

multimediali, dei concetti acquisiti.

-

sintesi e schemi sul quaderno,

-

esercitazioni a piccoli gruppi,
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MATEMATICA - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE PRIMA

C
L
A
S
S
E
P
R
I
M
A

NUMERI

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI E
FUNZIONI

MISURE, DATI
E PREVISIONI

• Eseguire addizioni sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra
numeri naturali, frazioni, numeri decimali, quando possibile a mente oppure
utilizzando gli usuali algoritmi scritti.
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
• Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori
comuni a più numeri.
• Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del
divisore comune più grande in matematica e in molte situazioni concrete.
• In casi semplici, scomporre numeri naturali in fattori primi e
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
• Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo,
consapevoli del significato e le proprietà delle potenze anche per
semplificare calcoli e notazioni.
• Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà
associativa e distributiva per raggruppare e semplificare le
operazioni.
• Descrivere con una espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
• Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo
consapevoli del significato e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.
• Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre
significative.
• Utilizzare il linguaggio matematico e la terminologia specifica per definire

• Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con
accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra,
compasso, software di
geometria).
• Rappresentare punti,
segmenti e figure sul piano
cartesiano.
• Conoscere definizioni e
proprietà significative delle
principali figure piane.
• Conoscere e utilizzare le
principali
trasformazioni
geometriche e i loro
invarianti.
• Risolvere
problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

• Interpretare,
costruire
e trasformare
formule
che contengono
lettere per
esprimere in
forma generale
relazioni
e proprietà.

• Tabulare
insiemi
di dati di indagini
qualitative al fine
di prendere
semplici
decisioni.

MATEMATICA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA







L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico.
Riconosce e denomina le forme del piano e le loro rappresentazioni.
Individua le strategie appropriate per la risoluzione di problemi.
Utilizza il linguaggio matematico
Raccoglie e analizza dati qualitativi sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.
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• Rappresentare
insiemi di dati,
anche facendo
uso di un foglio
elettronico.

Obiettivi Minimi
Considerata la situazione di partenza della classe e tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo verticale, si predispone il seguente
piano annuale che ha i seguenti OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA:
 eseguire le quattro operazioni con semplici interi e decimali e applicare le proprietà delle
operazioni;
 moltiplicare e dividere per 10;
 calcolare potenze elementari e saper applicare le relative proprietà;
 scomporre in fattori primi numeri naturali, utilizzando i criteri di divisibilità;
 saper individuare MCD e mcm tra le coppie di numeri entro il 100;
 saper operare con le frazioni: quattro operazioni e potenze;
 conoscere le proprietà di ogni operazione e saperle utilizzare per il calcolo mentale;
 risolvere semplici problemi aritmetici e geometrici;
 saper leggere semplici tabelle e grafici e ricavarne informazioni;
 conoscere gli elementi geometrici fondamentali quali punti, rette, segmenti, angoli, triangoli e
quadrilateri e saper operare con essi in semplici situazioni.

Recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno scolastico, come previsto dalla programmazione del Consiglio di Classe avranno
luogo alcuni momenti dedicati al recupero o al potenziamento degli alunni in difficoltà o che
manifestazione risultati buoni nelle diverse materie.
Nell’ambito dell’attività didattica svolta quotidianamente in classe si cureranno entrambi questi
aspetti:
Recupero: sarà effettuata mediante un’attenzione particolare ai ragazzi che manifestano più difficoltà
nel seguire con profitto l’attività proposta in classe, stimolandoli a mettere alla prova le loro capacità
e a superare i loro limiti; se necessario, oltre all’intervento del docente, si attueranno anche interventi
mirati sui singoli, eventualmente stimolando anche l’apprendimento cooperativo e le capacità di
alunni maggiormente dotati.
Potenziamento: al fine di gratificare quegli alunni che dimostrano una buona capacità di lavoro, si
proporranno lavori differenziati o in alcuni casi l’affiancamento di compagni in difficoltà.
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Valutazione
La verifica dell’apprendimento verrà effettuata attraverso:
verifiche formative: da effettuarsi all’inizio di ogni lezione per avere un’immediata opinione su quanto
è stato appreso (domande, correzione dei compiti di casa, il ritiro dei quaderni per valutare
l’esecuzione dei compiti e l’ordine, ecc.), ma anche durante la lezione stessa per mantenere viva
l’attenzione degli alunni e per avere un riscontro costante sulla loro comprensione;
verifica sommative: prove scritte svolte individualmente in classe, al termine di ogni percorso
didattico per cogliere il raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici. Le verifiche saranno inoltre
organizzate con quesiti differenziati per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze;
valutazione globale: al termine di ogni quadrimestre gli alunni saranno valutati sia in base al
raggiungimento delle competenze e degli obiettivi cognitivi (sapere/saper fare) sia in base agli
obiettivi metacognitivi (attenzione, interesse, partecipazione, collaborazione, impegno, autonomia nel
metodo di lavoro, capacità di organizzazione autonoma di semplici attività sperimentali, abilità di
osservazione e di descrizione degli oggetti e dei fenomeni naturali, capacità di comunicazione e di
documentazione, disponibilità al confronto, alla collaborazione e al lavoro con i compagni e con
l’insegnante).
La valutazione terrà conto della situazione di partenza dell’allievo, dell’acquisizione dei contenuti, dei
progressi conseguiti e dell’impegno dimostrato.
Per la valutazione degli alunni con certificazione, si fa riferimento ai PDP.
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Prova
sostenuta
con esiti
eccellenti

Prova
sostenuta
con esiti
soddisfacenti
Prova
sostenuta
con esiti
discreti
Prova
sostenuta
con esiti
accettabili
Prova
sostenuta
con esiti non
ancora
accettabili
Prova
sostenuta
con esiti non
accettabili

DESCRITTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - classe
PRIMA
L’alunno utilizza CORRETTAMENTE le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico.
Riconosce e denomina CORRETTAMENTE le forme del piano ed ESEGUE CON
PRECISIONE le loro rappresentazioni.
Individua ED APPLICA AUTONOMAMENTE le strategie appropriate per la
risoluzione di problemi
Raccoglie e analizza CON PRECISIONE dati qualitativi sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi
L’alunno utilizza QUASI SEMPRE CORRETTAMENTE le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico.
Riconosce e denomina QUASI SEMPRE CORRETTAMENTE le forme del piano ed
ESEGUE DISCRETAMENTE le loro rappresentazioni.
Individua ED APPLICA SEMPLICI strategie per la risoluzione di problemi
Raccoglie e analizza CON UNA CERTA DIFFICOLTÁ dati qualitativi sviluppando
SEMPLICI deduzioni e ragionamenti sugli stessi
L’alunno utilizza A FATICA le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico.
Riconosce e denomina QUASI TUTTE le forme del piano SE GUIDATO ed ESEGUE
le loro rappresentazioni ABBASTANZA CORRETTAMENTE.
APPLICA SEMPLICI strategie per la risoluzione di problemi SOLO SE GUIDATO
Raccoglie e analizza SOLO SE GUIDATO SEMPLICI dati qualitativi sviluppando
SEMPLICI deduzioni e ragionamenti sugli stessi
L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico CON L’AUSILIO
DELLA CALCOLATRICE.
Riconosce e denomina QUASI TUTTE le forme del piano SOLO SE GUIDATO ed
ESEGUE le loro rappresentazioni IN MODO ELEMENTARE.
APPLICA SEMPLICI strategie per la risoluzione di problemi DIRETTI SOLO SE
GUIDATO
Raccoglie e analizza SOLO SE GUIDATO ELEMENTARI dati qualitativi sviluppando
ELEMENTARI deduzioni e ragionamenti sugli stessi

Per la valutazione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento si utilizzeranno i livelli
stabiliti dalla Circolare Ministeriale n.3 del 13 febbraio 2015 relativa alla certificazione delle
competenze. I livelli attribuiti sottintenderanno i seguenti indicatori:


A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in
modo responsabile decisioni consapevoli.



B – Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.



C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure
apprese.



D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note.
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Criteri di Valutazione
Si fa riferimento al POF per quanto riguarda la tabella con i livelli di conoscenza, competenza e
capacità che devono essere raggiunti dagli allievi e in base ai quali formulerò il giudizio finale. Per le
valutazioni periodiche si fa riferimento alla seguente griglia di misurazione delle prove in relazione
alla percentuale di prova sostenuta correttamente e concordata a livello di Collegio Docenti:
Percentuale
97% - 100%
91% - 96%

Voto
10
9,5

85% - 90%
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Prova sostenuta con esiti soddisfacenti

79% - 84%
74% - 78%
69% - 73%

8,5
8
7,5

Prova sostenuta con esiti discreti

64% - 68%
58% - 63%

7
6,5

Prova sostenuta con esiti accettabili

55% - 57%
52% - 54%

6
5,5

45% - 51%

5

39% - 44%

4,5

31% - 38%
1% - 30%

4
3,5

0

3

Prova sostenuta con esiti eccellenti

Prova sostenuta
accettabili

con

esiti

non

ancora

Prova sostenuta con esiti non accettabili
Rifiuto della verifica o consegna in bianco della
prova scritta o assenza di elementi valutabili

Torino, 28 ottobre 2019
L’insegnante
Prof.ssa Emanuela BOSCA
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Il piano di lavoro per l’anno 2019 – 2020 di Aritmetica prevede le seguenti unità didattiche:
Unità di
apprendimento

GLI INSIEMI

I NUMERI E LE
OPERAZIONI
ARITMETICHE

PROBLEMI E
TECNICHE DI
RISOLUZIONE

Obiettivi
Conoscenze

Competenze

 Acquisire il concetto di
 Realizzare e saper interpretare
insieme matematico
rappresentazioni con i
 Saper utilizzare i termini e
diagrammi di Venn
i simboli relativi agli
 Utilizzare un linguaggio sempre
insiemi
più appropriato e rigoroso

settembre

 Saper leggere, scrivere,
 Conoscenza dei concetti
confrontare e rappresentare
fondamentali e dei termini
graficamente numeri naturali e
specifici
decimali.
 Conoscenza dell’algoritmo
 Eseguire le operazioni anche
delle 4 operazioni in N e
applicando le proprietà
relativa applicazione
 Applicare le regole per il calcolo
 Conoscere le potenze e
di espressioni aritmetiche
loro calcolo in N

ottobre dicembre

 Individuazione di dati,
obiettivi e risoluzione di
semplici problemi

 Individuare dati e incognite
 Analizzare il testo per scegliere il
procedimento più idoneo
da ottobre
 Giungere alla soluzione

 Conoscenza dei numeri
primi e scomposizione in
MULTIPLI E DIVISORI
fattori primi di numeri
composti

LE FRAZIONI

Tempi

 Applicare i criteri di divisibilità
 Applicare il metodo per la
fattorizzazione di un numero
naturale
 Applicare il criterio generale di
divisibilità
 Calcolare M.C.D. e m.c.m.
 Applicare M.C.D. e m.c.m. per
risolvere problemi

 Utilizzare la frazione come
operatore
 Individuare frazioni equivalenti
 Concetto di frazione come
 ridurre le frazioni ai minimi
operatore.
termini
 Conoscenza e calcolo
 Confrontare le frazioni
delle operazioni con le
 Eseguire le quattro operazioni e
frazioni.
l’elevamento a potenza con le
frazioni
 calcolare il valore di espressioni
aritmetiche con frazioni
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gennaio marzo

marzo maggio

Il piano di lavoro per l’anno 2019 - 2020 di Geometria prevede le seguenti unità didattiche:
Unità di
apprendimento

SISTEMI DI MISURA

LE

NOZIONI
FONDAMENTALI
DELLA GEOMETRIA

CLASSIFICAZIONE
DEI POLIGONI

Obiettivi
Conoscenze

 Acquisire i concetti di
misura di una
grandezza e di unità
di misura

 Conoscere gli enti
fondamentali della
geometria

Tempi
Competenze

 Saper operare con grandezze
omogenee
 Saper scegliere l’unità di misura più
adatta in situazioni diverse
 Risolvere problemi con le misure di
grandezza

settembre
ottobre

 Saper rappresentare ed eseguire
semplici costruzioni geometriche
 Eseguire operazioni con i segmenti
 Riconoscere e confrontare angoli
 Operare con gli angoli
 Operare con grandezze omogenee e
non omogenee

ottobre
gennaio

 Conoscere,
 Riconoscere i poligoni
riconoscere e saper
 Operare con angoli e lati
operare con i poligoni  Calcolare il perimetro

febbraio
maggio

Torino, 28 ottobre 2019
L’insegnante
Prof.ssa Emanuela BOSCA
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