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Matematica Classe Quinta Scuola Primaria
SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE
Docenti di Classe Quinta della Scuola Primaria PIANO DI LAVORO UDA SPECIFICAZIONE DELLE FASI Fasi Attività Strumenti Evidenze osservabili
Esiti Tempi Valutazione 1 Pr es ntazio d l progetto agli alunni -Ricerca di informazioni su I nter et-Osservazione e raccolta fotografica di simmagini
delle varie realtà -Riflessioni in g ruppo su quanto
CURRICOLO DI MATEMATICA - icconselice.racine.ra.it
CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE QUARTA – QUINTA scuola PRIMARIA CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE ATTIVITA’ I NUMERI • i
Lettura e sc rittura di n Valore posizionale Ordine rRegolarità Frazioni e n decimali Proprietà delle operazioni Divisibilità e n primi L eg rsc iv n nt er
id c mal • Ordinare n interi e
CURRICOLO DI MATEMATICA della scuola primaria
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALPUSTERLENGO (Lodi) Pagina 2 di 11 CURRICOLO DI MATEMATICA al termine della classe prima della scuola
primaria Competenza 1 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico …
prova invalsi 2018 – 2019 matematica scuola elementare ...
prova invalsi 2018 – 2019 matematica scuola elementare classe quinta Author: xxx Subject: prove invalsi 2018-2019 matematica scuola primaria
classe quinta Keywords: prova prove prova invalsi invalsi 2018 2019 2018-2019 matematica scuola primaria elementare classe quinta Created Date:
3/5/2019 11:17:18 AM
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SCHEDA N. 27 classe quinta DAL NUMERO ALLA FRAZIONE
matematica classe quinta Saper calcolare la frazione di un numero SCHEDA N 27 DAL NUMERO ALLA FRAZIONE 1 Calcola il valore di ogni frazione
e colora tanti disegni quanti ne indica il risultato
PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI QUINTE – SCUOLA …
Classe quinte - Scuola Primaria TRAGUARDI COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITÀ ITA 6 Scrive testi
corretti nell’ortografia, chiari e coeren-ti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli A2 Pianifica e organizza il
PROVA DI COMPETENZA CLASSE QUINTA – MATEMATICA
- 3 confezioni di tovaglioli - 1 confezione da 100 bicchieri 2) volantini dei due supermercati con i costi valutazione del compito per l’insegnante
CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE 5° Primaria
CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE 5° Scuola Primaria IC EDOLO NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE NUMERO Il
nostro sistema di numerazione con particolare attenzione al valore posizionale delle cifre di un numero naturale e decimale Il concetto delle quattro
operazioni La simbologia e le regole delle espressioni numeriche
OBIETTIVI MINIMI PER LA SCUOLA PRIMARIA A. S. 2018/2019
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione OBIETTIVI MINIMI PER LA SCUOLA PRIMARIA A S 2018/2019 2
MATEMATICA - SPAZIO E FIGURE Classe I o Conoscere i principali concetti topologici Classe II o Riconoscere, denominare e descrivere
SCUOLA PRIMARIA (Ispirato alla didattica di Emma Castelnuovo)
Maestra della didattica della matematica IL progetto di potenziamento delle competenze matematiche- logiche e scientifiche, verrà svolto nell’anno
scolastico 2017-18, in tutte le classi di scuola primaria , dai docenti assegnati su posti di potenziamento e sarà indirizzato sia al raggiungimento di
risultati apprezzabili nelle prove
livelli valutazione matematica primaria
SCUOLA PRIMARIA LIVELLI DI VALUTAZIONE MATEMATICA Matematica classe I Numeri e quantità Classificazioni, relazioni, confronti Porsi e
risolvere problemi Spazio 9/10 Sa riconoscere ed utilizzare i numeri naturali in diversi contesti con sicurezza Padroneggia abilità di calcolo in merito
all’aggiungere e al togliere Classifica , ordina in
Obiettivi minimi primaria-matematica - WordPress.com
Scuola Primaria Matematica Classe prima Numeri • Leggere e scrivere i numeri entro il 20 • Contare in ordine progressivo e regressivo fino al 20 •
Acquisire ed utilizzare il concetto di addizione e sottrazione in semplici situazioni pratiche • Eseguire addizioni e sottrazioni con l’utilizzo di materiale
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI Gli obiettivi minimi sono costituiti da conoscenze e abilità considerate indispensabili per la
sufficienza CLASSE PRIMA ITALIANO ASCOLTO E PARLATO -Comunicare per socializzare MATEMATICA NUMERI -Contare in senso progressivo e
regressivo entro il 10
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA SCUOLA …
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA MATEMATICA CLASSE 1^ DIMENSIONI INDICATORI VOTO Operare con i
numeri Conta, legge e scrive in autonomia e con sicurezza i numeri naturali confrontandoli e ordinandoli (entro il 20) Esegue con padronanza
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semplici addizioni e sottrazioni 10
SCHEDA N. 60 classe quinta LE ISOMETRIE
matematica classe quinta Saper rappresentare in un grafico i dati raccolti in un’indagine SCHEDA N 68 PICCOLE INDAGINI 1 Luca conduce
un’indagine per conoscere in che modo i suoi compagni raggiungono la scuola Que-ste sono le risposte ottenute 2In …
Esempi tratti da: Castoldi, M. (2016). Valutare e ...
Livello di classe: III scuola primaria Consegna: L'anno prossimo saremo in classe quarta ed avrai la necessità di avere nello zaino materiali che
abbiamo usato quest'anno ed altri nuovi e specifici per le varie materie La tua famiglia dispone di una somma di 100 euro che puoi utilizzare per gli
acquisti
Griglia di correzione Fascicolo 1 - www.engheben.it
Matematica ‐ Scuola primaria – Classe quinta Anno scolastico 2016 – 2017 Item Risposta corretta Eventuali annotazioni D1 A D2_a V La risposta si
considera corretta con 4 risposte corrette fornite su 5 item D2_b F D2_c V D2_d F D2_e V D3 B D4 12 D5 336 D6 D D7 72 D8
UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE Classi Quinte ...
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado Via Ugo Foscolo, 1 - CALIMERA (LE) Tel 0832 872014 CF 80012440758 Dividiamo
la classe in gruppi di minimo 4 alunni Consegna di lavoro: Ogni gruppo crea una Matematica, Inglese, Scienze, Tecnologia Tempi Intero anno
scolastico COMPETENZA FOCUS
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA per competenze ...
programmazione educativo-didattica matematica classe 1^ competenza traguardi per lo sviluppo della competenza obiettivi di apprendimento numeri
(1) spazio e figure (2) relazioni e funzioni (3) dati e previsioni (4) imparare ad imparare utilizzare le tecniche anche di tipo informatico, gli
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