
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

DISCIPLINA di riferimento: MATEMATICA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE QUINTA          

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento 
a contesti reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti e relazioni, soprattutto  a 
partire da situazioni reali. 
 
 
 

NUMERI 
 

1.Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

2.Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

3.Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori di un numero. 

4.Stimare il risultato di una operazione. 

5.Operare  e riconoscere le frazioni 

6.Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 

7.Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

 
SPAZIO E FIGURE 

1.Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 

2.Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

3.Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. 

4.Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 
formule. 

5.Determinare raggio, diametro, circonferenza e area del 
cerchio. 

6.Riprodurre in scala una figura assegnata. 

7.Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

 
 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento e approssimazione 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Multipli, divisori e numeri primi  
Frazioni  
Numeri relativi 
Sistemi di numerazione diversi nello spazio 
e nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure geometriche piane. 
Piano e coordinate cartesiani. 
Perimetro e area dei 
poligoni. 
Trasformazioni geometriche elementari e 
loro invarianti. 
Raggio, diametro, circonferenza e area del cerchio. 
Misurazione e rappresentazione in scala. 
Solidi geometrici:area laterale, totale, volume 
Figure ruotate, traslate e riflesse. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
 

tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 

8.Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

1.Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

2.Usare le nozioni di media aritmetica,  di frequenza e di 
moda. 

3.In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, 

4.dando una prima quantificazione nei casi più semplici, 
oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

5.Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 

6.Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure 

7.Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 

8.angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, 

9.masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime. 
 
PROBLEMI 

1.. Analizzare il testo di un problema, individuare le 
informazioni necessarie, organizzare un percorso di 
soluzione e realizzarlo 

2.Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura 
 

 
 
 
 
Frequenza, media, percentuale 
Elementi essenziali di logica. 
Elementi essenziali di calcolo probabilistico e 
combinatorio. 
Unità di misura diverse 
Grandezze equivalenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi ed espressioni….. 
Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, percentuali, formule 
geometriche 
 
 
 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

DISCIPLINA di riferimento: SCIENZE 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE QUINTA          

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni  appartenenti alla 
realtà  
naturale e agli aspetti della vita  
quotidiana, formulare ipotesi e  
verificarle, utilizzando semplici  
schematizzazioni e modellizzazioni  
 
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli ecosistemi.  
 
Utilizzare il proprio patrimonio di  conoscenze per 
comprendere le  
problematiche scientifiche di attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
 

1.Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.  

2.Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il concetto di energia.  

3.Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi 
di unità convenzionali.  

4.Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc).  
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
 

1.Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.  

2.Conoscere la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  

3.Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 

Concetti geometrici e fisici per la  
misura e la manipolazione dei  
materiali.  
Classificazioni, seriazioni.  
Materiali e loro caratteristiche:  
trasformazioni.  
Fenomeni fisici e chimici.  
Energia: concetto, fonti, trasformazione.  
La terra nello spazio. 
Il sistema solare. 
Ecosistemi e loro organizzazione.  
Viventi e non viventi e loro  
caratteristiche: classificazioni.  
Relazioni organismi/ambiente;  
organi/funzioni.  
Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi. 
Il corpo umano. 
Gli apparati del corpo umano: struttura e funzioni. 
 Stili di vita, salute e  
Sicurezza.  
 
 
 



oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col 
corpo. 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

1.Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente; costruire 
modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.  

2.Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio.  

3.Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità.  

4.Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita.  

5.Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale sulla base di osservazioni personali.  

6.Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle  

7.trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione dell’uomo 
modificatrice 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

DISCIPLINA di riferimento: TECNOLOGIA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE QUINTA          

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo. 
 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività di studio;  
 
Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

VEDERE E OSSERVARE 

1.Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  

2.Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio.  

3.Impiegare semplici procedure del disegno geometrico. 

4.Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  

5.Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  
 
PREVEDERE E IMMAGINARE  

1.Effettuare stime approssimative su pesi o misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico.  

2.Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.  

3.Organizzare una gita o una visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie e informazioni.  
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE  

1.Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.  

2.Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico.  

3.Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni.  

4.Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer 
un comune programma di utilità. 

Proprietà e caratteristiche dei  
materiali più comuni. 
Modalità di manipolazione dei  
materiali più comuni.  
Oggetti e utensili di uso comune,  
loro funzioni e trasformazione nel  
tempo. 
Risparmio energetico, riutilizzo e  
riciclaggio dei materiali.  
Procedure di utilizzo sicuro di  
utensili e i più comuni segnali di  
sicurezza.  
Terminologia specifica.  
Caratteristiche e potenzialità  
tecnologiche degli strumenti d’uso  
più comuni.  
Modalità d’uso in sicurezza degli  
strumenti più comuni. 
 
 
 



 


