Titolo unità di competenza: DALLA FORME ALLE PROPRIETÀ DELLE FIGURE GEOMETRICHE
Competenza:Competenze matematiche e sociali
Disciplina/campo di esperienza:Conoscenza del mondo - Matematica

Traguardi per lo sviluppo di competenze
Scuola dell’infanzia
Riconosce, denomina disegna il triangolo e il cerchio. Riconosce alcuni segnali stradali collegandoli alla forme conosciute. Completa sequenze ritmiche di forme,
oggetti e simboli.

Scuola primaria
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 (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione…). 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.

Scuola secondaria
Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi; produce argomentazioni in base alle conoscenze
tecniche acquisite, come utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

–Riconoscere, descrivere, denominare e classificare
figure geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie.
– Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali anche nello spazio.
– Riprodurre una figura in base a una descrizione,
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre, software di
geometria).
Obiettivi di
apprendimento

Progettare ipotesi partendo dalle esperienze
svolte nell’ambiente circostante

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Determinare il perimetro di una figura utilizzando
le più comuni formule o altri procedimenti.
– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di
altre figure per scomposizione o utilizzando le più
comuni formule. – Rappresentare relazioni e dati e,
in situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare informazioni.
– Utilizzare le principali unità di misura per
lunghezze, angoli, aree per effettuare misure e
stime.
–Riconoscere e descrivere regolarità in una
sequenza di numeri o di figure.

- Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga,
compasso, squadra, goniometro, software di
geometria)
- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali,… ) delle principali figure
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari,
cerchio)
- Descrivere figure complesse e costruzioni
geometriche al fine di comunicarle ad altri
- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a
una descrizione e codificazione fatta da altri.

Titolo unità di competenza

DALLA FORME ALLE PROPRIETÀ DELLE FIGURE GEOMETRICHE

Classe di riferimento: Alunni dell’ultimo anno (5 anni) INFANZIA
Competenza:Competenze matematiche e sociali
Disciplina/campo di esperienza:CONOSCENZA DEL MONDO : matematica
Traguardo per lo sviluppo di competenze: Riconosce, denomina disegna il triangolo e il cerchio.
Riconosce alcuni segnali stradali collegandoli alla forma conosciuta.
Completa sequenze ritmiche di forme, oggetti e simboli.
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Valutazione competenza
Osservazione degli alunni
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delle attività tramite
schede di valutazione.

Titolo unità di competenza: DALLA FORME ALLE PROPRIETÀ DELLE FIGURE GEOMETRICHE
Classe di riferimento :classe quinta - PRIMARIA
Competenza:competenze matematiche e sociali.
Disciplina/campo di esperienza: Matematica
Traguardo per lo sviluppo di competenze: Competenze matematiche: 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 (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati
in tabelle e grafici. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 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.
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utilizzando gli
strumenti
opportuni (carta
a quadretti, riga
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– Riconoscere
figure ruotate,
traslate e
riflesse.
Determinare il
perimetro di una
figura utilizzando
le più comuni
formule o altri
procedimenti.
– Determinare
l’area di
rettangoli e
triangoli e di
altre figure per
scomposizione o
utilizzando le più
comuni formule.
– Rappresentare
relazioni e dati e,
in situazioni
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utilizzare le
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Titolo unità di competenza: FIGURE PIANE, LORO CARATTERISTICHE E LORO PROPRIETÀ
Classe di riferimento: classe prima - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Competenza:competenze matematiche e competenze di base in tecnologia
Disciplina: matematica
Traguardo per lo sviluppo di competenze: riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi; produce
argomentazioni in base alle conoscenze tecniche acquisite, come utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione
Obiettivi di apprendimento

Abilità

Conoscenze
(contenuti)

Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con
accuratezza opportuni
strumenti (riga, compasso,
squadra, goniometro,
software di geometria)

Avere padronanza
nell’uso degli opportuni
strumenti per il disegno
geometrico e del
software di geometria

Conoscere definizioni e
proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali,… )
delle principali figure piane
(triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio)

Usare le definizioni e le
proprietà delle figure per
descriverne le
caratteristiche.

Conoscenza di
definizioni e proprietà
di triangolo, quadrato,
rettangolo, rombo,
parallelogramma,
trapezio, cerchio.

Descrivere figure complesse
e costruzioni geometriche al
fine di comunicarle ad altri

Comunicare con
chiarezza agli altri la
descrizione delle
principali figure
geometriche piane

Conoscenza degli enti
fondamentali della
geometria,
parallelismo,
perpendicolarità

Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a una
descrizione e codificazione
fatta da altri.

Comprendere la
descrizione di figure e
disegni geometrici fatta
da altri e saperle
rappresentare.

Conoscenza della
forma delle principali
figure geometriche
piane

Conoscenza del
linguaggio matematico

Attività

Strumenti

- Si formano delle
squadre (coppie o
piccoli gruppi). A
turno, un giocatore
della squadra
descrive al
compagno (o ai
compagni) le figure
geometriche piane
di un elenco
precedentemente
preparato,
utilizzando le loro
proprietà o
caratteristiche e
senza indicarne mai
il nome. Vince la
gara la squadra che
riesce a disegnare
correttamente più
figure geometriche
in un tempo
minore.

- Righello, squadre,
compasso, goniometro
- Laboratori di
informatica e software
di geometria
(geogebra)

Valutazione degli
obiettivi

Valutazione
competenza

- Valutazione della
conoscenza delle
varie proprietà e
caratteristiche di
una figura
geometrica e della
capacità di
descriverle e di
riprodurle in base
alle descrizioni dei
compagni
- Valutazione della
capacità di
utilizzare in modo
appropriato gli
strumenti per
disegnare le figure
geometriche
richieste

- Valutazione della
competenza
matematica nella
descrizione e nella
rappresentazione di
figure geometriche
piane attraverso le
proprietà che le
caratterizzano
- Valutazione delle
competenze di base
in tecnologia
nell’uso degli
strumenti da
disegno
- Valutazione della
comunicazione in
madrelingua nel
descrivere le figure
e nel comprenderne
la descrizione

