MATEMATICA1

CLASSE QUINTA
MICROABILITÀ

CLASSE QUARTA
MICROABILITÀ

- Leggere e scrivere in cifre e parola i numeri naturali e/o
decimali oltre il mille.
- Scomporre numeri naturali e decimali (nelle corrispondenti
somme di migliaia, centinaia, decine, unità, decimi,
centesimi…) e ricomporli.
- Confrontare e ordinare i numeri naturali e/o decimali
- Individuare successioni numeriche data una regola e viceversa
( con numeri naturali e decimali).
- Individuare il significato e usare correttamente zero, virgola,
valore posizionale delle cifre (nei numeri naturali e/o decimali)

- Leggere e scrivere numeri interi e decimali, oltre il mille.
- Scomporli (nelle corrispondenti somme di migliaia, centinaia,
decine, unità, decimi, centesimi,…) e ricomporli.
- Confrontare ed ordinare i numeri naturali e/o decimali.
- Individuare il significato e utilizzare correttamente zero, virgola,
valore posizionale delle cifre (nei numeri naturali e/o decimali)
- Moltiplicare e dividere per 10/100/1000 (numeri naturali e/o
decimali).
- Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, multipli/divisori/).

- Moltiplicare e dividere per 10/100/1000 (numeri naturali e/o
decimali).

- Individuare successioni numeriche data una regola e viceversa
(con numeri naturali e/o decimali) .

- Calcolare la frazione di una quantità.

- Eseguire le quattro operazioni aritmetiche con numeri naturali
e/o decimali (divisioni con un massimo di 2 cifre al divisore).

- Individuare la frazione complementare ad una frazione data.
- Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di uguale
denominatore.
- Riconoscere e rappresentare frazioni decimali.
- Tradurre la frazione decimale in numero decimale equivalente.
- Calcolare il reciproco di un numero: doppio/metà, triplo/terzo,
ecc.
- Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, mutipli/divisori).

- Calcolare frazioni di quantità.
- Costruire classi di frazioni (proprie, improprie, apparenti,
decimali, equivalenti).
- Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di uguale
denominatore.
- Usare strategie per il calcolo orale (anche con l’utilizzo di
proprietà).

- Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, con numeri naturali
e decimali.

- Individuare e rappresentare su reticoli, mappe, ecc. in situazioni
concrete, posizioni, spostamenti nel piano (punti, direzioni,
distanze, angoli come rotazioni).

-

- Usare le coordinate cartesiane positive, nel piano.
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- Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri naturali e decimali
(con il moltiplicatore di 2 cifre al massimo).

- Riconoscere, denominare, disegnare e costruire semplici figure
geometriche.
- Descrivere alcune caratteristiche di semplici figure geometriche.

- Eseguire divisioni con dividendo intero e decimale e divisore a
1 cifra.

- Scomporre e ricomporre semplici figure piane per individuare
equiestensioni.

- Usare strategie per il calcolo orale (anche con l’utilizzo di
proprietà).

- Misurare perimetro ed area delle principali figure piane.
- Individuare la diversità concettuale tra perimetro e area.

- Individuare e rappresentare su reticoli, mappe ecc., in situazioni
concrete posizioni e spostamenti nel piano (punti, direzioni,
distanze, angoli come rotazioni).

- Disegnare con riga, squadra e compasso, rette parallele e
perpendicolari, angoli e alcuni poligoni (triangoli e rettangoli).

- Usare le coordinate cartesiane positive, nel piano.

- Individuare eventuali simmetrie presenti in una figura piana.

- Individuare, costruire, classificare angoli; misurare ampiezze
angolari.

- Realizzare con materiali e disegni, la corrispondente di una
figura geometrica piana sottoposta ad una traslazione, ad una
simmetria assiale, ad un ingrandimento/rimpicciolimento in
scala.

- Distinguere le figure geometriche in solide e piane;
denominarle correttamente.
- Classificare le figure piane in poligoni/non poligoni, poligoni
convessi/concavi).
- Calcolare il perimetro di alcune figure piane.
- Individuare simmetrie assiali nei poligoni (con disegni,
piegature, ritaglio…).
- Usare righello, squadra, goniometro.
- Conoscere, usare, confrontare le unità di misura convenzionali
internazionali per la misura di lunghezze, di volume/capacità;
effettuare stime e misure.
- Scegliere, costruire e utilizzare strumenti adeguati per
effettuare misurazioni.
- Passare da una misura, espressa in una data unità, ad un'altra
ad essa equivalente.
-

- Conoscere, usare, confrontare le unità di misura convenzionali
internazionali per la misura di lunghezze, volumi/ capacità,
pesi/massa; effettuare stime e misure.
- Scegliere costruire e utilizzare strumenti adeguati per effettuare
misurazioni.
- Passare da una misura in una data unità ad un'altra ad essa
equivalente
- Effettuare misure di durate (in ore, minuti primi e secondi,
senza passaggi di unità di misura e calcoli).
- Riconoscere ed isolare situazioni problematiche.
- Individuare e distinguere la richiesta e le informazioni.
-
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- Effettuare misure di durate (in ore, minuti primi e secondi,
senza passaggi di unità di misura e senza calcoli).

-Individuare la mancanza, la sovrabbondanza e la

- Riconoscere ed isolare una situazione problematica (aritmetica
e non).

- Risolvere problemi che offrano più soluzioni.

contraddittorietà dei dati.

- Individuare e distinguere la richiesta e le informazioni.

- Rappresentare e risolvere una situazione
problematica:

- Individuare mancanza / sovrabbondanza di dati.

a) con le quattro operazioni

- Completare testi matematici che presentano dati mancanti.

b) con frazioni

- Rappresentare e risolvere una situazione problematica:

c) con unità di misura

a) con le quattro operazioni
b) con unità di misura
- Risolvere problemi con più operazioni e più domande esplicite /
con una domanda esplicita e una implicita.
- Classificare elementi in base a due attributi.
- Indicare gli attributi di una classificazione.
- Rappresentare insiemi con l’uso di diagrammi (Venn, Carrol, ad
albero, tabelle,…).
- Stabilire relazioni e rappresentarle.
- Utilizzare i connettivi e i quantificatori logici.
- Rappresentare dati adeguatamente.

d) con l’uso di formule
e) con concetti economici
( spesa, ricavo,guadagno, peso lordo,
peso netto, tara)
- Risolvere problemi con più operazioni e almeno una
domanda implicita.
- Classificare elementi in base a due attributi.
- Indicare gli attributi di una classificazione.
- Rappresentare insieme con l’uso di diagrammi
( Venn, Carrol, ad albero, istogrammi…)
- Stabilire relazioni e rappresentarle.
-Saper utilizzare i connettivi e i quantificato logici.

- Leggere rappresentazioni di dati.

- rappresentare, elencare, numerare, in semplici
situazioni combinatorie, tutti i possibili casi.

- Rappresentare processi con diagrammi di flusso.

- Raccogliere dati e rappresentarli adeguatamente.
-Leggere ed interpretare rappresentazioni ( tabelle,
istogrammi…)
-Effettuare semplici calcoli statistici (media,
percentuale
- Rappresentare processi con diagrammi di flusso.
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