
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI – SCUOLA PRIMARIA

PROGRAMMAZIONE DI  MATEMATICA  – classe quinta

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1 Risolvere problemi    1.1analizza il testo del problema
 geometrico
aritmetico
con l’uso di frazioni
percentuali
sconti
peso netto, lordo,tara
equivalenze

1.2 analizza i dati
1.3 Rappresenta l’itinerario di risoluzione 

con diagrammi
1.4 Individua gli operatori
1.5 Risponde alla domanda

1.4.1 risolve problemi con procedimenti 
diversi

1.4.2 traduce un diagramma complesso in 
problema

1.4.3rappresenta il percorso risolutivo con 
espressioni aritmetiche

1.4.4 rappresenta un problema con tabelle e
grafici

costruisce problemi partendo 
da grafi o da espressioni 
numeriche date

2 Conoscere i numeri 2.1 Legge , scrive e confronta numeri 
naturali e decimali

2.2 Compone e scompone numeri
2.3 Utilizza numeri negativi in contesti 

concreti

2.1.1 Legge e scrive numeri relativi
2.1.2 Confronta numeri relativi e frazionari
2.1.3 Posiziona sulla linea dei numeri un 

numero decimale

 Conosce teoricamente sistemi di 
numerazione appartenenti a tempi
e culture diverse dalla nostra

3 Frazioni 3.1 Consolida il concetto di frazione 
3.2 Individua frazioni equivalenti
3.3 Utilizza la frazione come operatore 3.2.1 Semplifica una frazione ai minimi 

termini

4 Operazioni 4.1 Esegue le quattro operazioni con numeri
naturali e decimali

4.2 Applica al calcolo mentale le proprietà 
fondamentali delle operazioni

4.3 Individua multipli e divisori

4.1.1 Acquisisce la tecnica della divisione 
con divisore decimale

1. Esegue semplici espressioni 
numeriche



5 Concetti geometrici 5.1 Individua in una figura: lati, angoli, 
vertici, perimetro, superficie.

5.2 classifica figure geometriche in base a 
proprietà diverse

5.3 Applica le regole per calcolare perimetri 
di alcuni poligoni

5.4 Determina l’area di rettangoli. Triangoli e
di altre figure per scomposizione

5.5 Utilizza il piano cartesiano per eseguire 
traslazioni, ribaltamenti e riflessioni

5.2.1 Individua gli elementi del cerchio
5.2.2 Scopre la regola per il calcolo della 

circonferenza

6 Misura 6.1 Opera con le fondamentali unità di 
misura

Intuisce il concetto di volume

7 Linguaggi logici 7.1 utilizza in modo corretto il linguaggio 
degli insiemi 

7.2 Utilizza in modo appropriato i connettivi 
e i quantificatori

7.3 Raccoglie dati e li  rappresenta 
graficamente con tabelle e grafici

7.4 Legge e interpreta rappresentazioni di 
dati

7.3.1 Calcola medie e percentuali
7.4.1 Effettua elementari valutazioni 

oggettive di probabilità

Traduce in una successione 
ordinata le fasi di un processo

COMPETENZE FINALI
Risolvere  problemi con strategie diverse
Leggere, confrontare  e ordinare numeri naturali e razionali
Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto con numeri interi, decimali e ricorrere, eventualmente, all’uso della calcolatrice
Operare con le frazioni
Analizzare  figure geometriche misurarle utilizzando gli opportuni strumenti
Utilizzare i linguaggi logici
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