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Classe Quinta Verifiche Matematica Scuola Primaria
Il volume affronta il problema delle difficoltà in matematica in contesto scolastico: fenomeno diffuso e preoccupante, che a volte si manifesta
in forme di rifiuto totale della disciplina e della razionalità che la caratterizza, e davanti al quale l'insegnante si sente impotente e frustrato. Il
testo intende dare strumenti agli insegnanti per affrontare questo problema. Insistendo sulla necessità di uscire dall'approccio locale che
caratterizza l'intervento di recupero tradizionale, centrato sugli errori e sulle conoscenze necessarie per dare riposte corrette, e che si rivela
per lo più fallimentare, propone un approccio alternativo centrato invece sull'allievo. L'intervento di recupero diventa allora l'ultimo momento
di un processo che vede l'insegnante coinvolto in prima persona nell'osservazione e nell'interpretazione dei comportamenti degli allievi. In
questa ottica è quindi importante poter disporre di strumenti d'osservazione alternativi, e di un repertorio di interpretazioni possibili per i
comportamenti osservati: e proprio alla costruzione di questi strumenti e di questo repertorio è dedicata gran parte del volume.
Questo volume accompagna l’insegnante nel passaggio da una programmazione disciplinare a una per competenze, dove il focus è
costituito dall’integrazione dei saperi e dallo sviluppo di abilità trasversali. Il libro prende in esame il Profilo delle competenze delineato dalle
Indicazioni nazionali e le otto competenze chiave individuate come centrali dall’Unione Europea: - Competenze sociali e civiche Comunicazione nella madrelingua - Comunicazione nelle lingue straniere - Competenza matematica, scientifica e tecnologica - Competenza
digitale - Imparare a imparare - Senso di iniziativa e imprenditorialità - Consapevolezza ed espressione culturali. Competenze trasversali
nella scuola primaria offre all’insegnante una programmazione completa e flessibile. Ogni competenza viene articolata in descrittori,
coniugati, a loro volta, in obiettivi e in attività didattiche, corredate da una ricca serie di schede e risorse audio, contenute nel CD allegato al
libro.
I numeri da 0 a 20 è un laboratorio rivolto a bambini dai 6 agli 8 anni che promuove la comprensione di base delle relazioni e stimola la
capacità di scomporre e ricomporre le quantità in modo ludico. Grazie a una proposta differenziata di esercizi e giochi, i bambini ampliano le
loro competenze nell’addizione e nella sottrazione dei numeri da 0 a 20. Il volume è strutturato in 3 parti ed è completato dagli allegati a
colori: – la prima parte propone 20 attività con dettagliate indicazioni degli obiettivi di apprendimento, i materiali necessari, le possibili varianti
nonché esempi di consegna e le modalità di correzione; – la seconda parte contiene le Schede di lavoro, con istruzioni estremamente
semplici che possono essere comprese ed eseguite in autonomia dai bambini; – nella terza parte si trovano le Prove di verifica, per
monitorare l’avanzamento delle attività dei singoli alunni e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. I materiali sono da intendersi
principalmente come attività di esercitazione e approfondimento e prevedono un lavoro autonomo da svolgere individualmente, a coppie o in
gruppi al massimo di cinque bambini. Le risorse didattiche presentate possono inoltre essere usate come strumento per prevenire le difficoltà
nell’apprendimento della matematica, contribuendo così al corretto sviluppo delle competenze specifiche.
Un ricco manuale utile alle insegnanti della Scuola Primaria ma anche ai genitori che intendono verificare il livello di apprendimento dei
bambini frequentanti la classe quarta, rafforzare le nozioni acquisite o semplicemente ripassare il programma grazie agli esercizi contenuti al
suo interno.
La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di scuola primaria materiali specifici per la valutazione degli alunni,
tra cui prove di verifica dei principali contenuti disciplinari e prove per la valutazione delle competenze applicate a contesti di vita reale.
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Propone inoltre strategie efficaci per creare metodologie di valutazione personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre versioni corrispondenti
ad altrettanti livelli di complessità per consentire agli alunni di dimostrare al meglio quanto effettivamente hanno appreso. Verifica base
Completa e destinata al gruppo classe, contiene tutti gli elementi di base per la successiva facilitazione e semplificazione Verifica facilitata
Con esempi o aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della prova senza ridurne la difficoltà (complessiva), per gli alunni con fragilità o DSA
(legge 170/10) Verifica semplificata Con la riduzione complessiva del compito e la semplificazione del lessico, per gli alunni con maggiori
difficoltà cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica delle competenze, proposte come verifiche individuali o in apprendimento cooperativo,
sono state strutturate su attività prevalentemente interdisciplinari e si basano sui seguenti compiti di realtà: – Comprendere parole – Gestire
un gioco – Pianificare un promemoria – Valutare un cartone animato – Gestire un orario scolastico – Realizzare un piccolo libro – Organizzare
una caccia al tesoro – Comprendere un testo narrativo PER SAPERNE DI PIU': Verifiche personalizzate... per una scuola realmente
inclusiva. Guarda il booktrailer!

Un innovativo metodo di studio per insegnare la matematica come una avvincente storia di narrativa.Fin dai primi anni
della scuola primaria, l’apprendimento della matematica pone i bambini di fronte ad alcune difficoltà che, se trascurate,
possono portare a una serie di fallimenti e insuccessi che determinano perdita di autostima e totale disamore nei
confronti della materia.La narrazioneUna matematica da favola propone una strada alternativa per aggirare tali ostacoli:
la narrazione. I bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o ragazzini come loro.
Il metodo della NarrAzione didattica si basa sull’esperienza quotidiana di un’insegnante-formatrice con un sogno:
trovare un metodo che catturi l’attenzione degli alunni, un metodo declinato in modo eterogeneo tanto da essere adatto
a tutti, dai più coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl metodo considera la narrazione la chiave d’accesso
che permette all’insegnante di entrare in comunicazione con la classe; la fase di preparazione e l’allenamento
consentono esercizi di consolidamento per tutti, inclusi gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni
Educativi Speciali. Nelle schede Alleniamoci si troveranno dunque esercizi basilari, in cui l’obiettivo primario dell’unità
didattica viene allenato seguendo il principio vygotskijano della zona di crescita prossimale: il livello precedente di
sviluppo, consolidato e reso fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta verso lo sviluppo potenziale. Per
questo motivo non è opportuno prescindere dalle schede Alleniamoci, prima di aver valutato le schede Metticela tutta,
molto importanti perché permettono all’insegnante di raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso:
l’inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a insegnanti di scuola primaria, logopedisti e specialisti di didattica, Una
matematica da favola – Volume 1 promuove inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in classe attraverso l’educazione alla
comunicazione assertiva.
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in matematica nella quinta classe della scuola primaria. In ogni
pagina viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta
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nell’immagine collegata. Le attività sono presentate da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate
nel mondo sottomarino. Il quaderno può essere utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o
per rendere più leggeri i compiti a casa. Scopri tutti i volumi della serie Gioco e imparo con i numeri!
La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di scuola primaria materiali specifici per la
valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica dei principali contenuti disciplinari e prove per la valutazione delle
competenze applicate a contesti di vita reale. Propone inoltre strategie efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di complessità per consentire
agli alunni di dimostrare al meglio quanto effettivamente hanno appreso. Verifica base Completa e destinata al gruppo
classe, contiene tutti gli elementi di base per la successiva facilitazione e semplificazione Verifica facilitata Con esempi o
aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della prova senza ridurne la difficoltà (complessiva), per gli alunni con fragilità o
DSA (legge 170/10) Verifica semplificata Con la riduzione complessiva del compito e la semplificazione del lessico, per
gli alunni con maggiori difficoltà cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica delle competenze, proposte come verifiche
individuali o in apprendimento cooperativo, sono state strutturate su attività prevalentemente interdisciplinari e si basano
sui seguenti compiti di realtà: - Interpretare e preparare una ricetta - Predisporre un opuscolo informativo - Condurre
un'indagine statistica - Attribuire un valore economico a un oggetto - Progettare azioni per sensibilizzare sui temi
ambientali PER SAPERNE DI PIU': Verifiche personalizzate... per una scuola realmente inclusiva. Guarda il booktrailer!
The Cabri software package, with its dynamic aspects, provides a very effective way to visualize, gain intuition, and
understand in a simple and meaningful way many mathematical properties. It is an extremely useful tool both in the
process of teaching and learning geometry. In this volume, we collect over one hundred contributed papers by qualified
international experts, which offer a large and articulate panorama of the numerous ways to utilize Cabri. These papers
also suggest new applications to improve both the teaching and the learning of geometry. The papers were originally
delivered in talks presented during the Third Cabri International Conference held in Rome, Italy, from September 9 to 12,
2004, where 1543 registered participants came from 30 countries. The fruitful interaction of the participants,
complemented by a rich collaboration of ideas and projects, stimulated the development of further applications in the
course of the following years. All the papers have been revised by the authors in 2010. The book includes a CD ROM
that contains the PDF version of all the contributions with active hypertext links to Cabri Géomètre II Plus and Cabri 3D
files. The software Cabri Géomètre II Plus and Cabri 3D are not included.
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in matematica nella quinta classe della scuola primaria.In ogni
pagina viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta
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nell’immagine collegata.Le attività sono presentate da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate
nel mondo sottomarino.Il quaderno può essere utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per
rendere più leggeri i compiti a casa, è composto da 25 pagine di esercizi sul programma di matematica della classe
quinta, e schede di verifica.
Un percorso di apprendimento della matematica scandito in tappe di difficoltà crescente, all'interno del quale il bambino e
accompagnato passo passo da simpatici personaggi che lo aiutano e lo motivano. Tra numeri a più cifre, operazioni, tabelline,
misure di tempo e geometria, ecco l’allegro mondo dei gattini Bianchina, Titti, Pallina, Chicco e Dante, che coinvolgono gli alunni
nella risoluzione di calcoli e di piccoli grandi problemi calati in semplici situazioni di vita quotidiana (in gelateria, in spiaggia, in
negozio, a scuola…). Destinato a insegnanti della scuola primaria, il libro può essere utilizzato anche dai genitori che vogliano
incuriosire, coinvolgere e motivare i propri figli attraverso schede operative, giochi e divertenti attività su: • Numeri fino a 60
(addizioni, sottrazioni, problemi) • Numeri fino a 99 (addizioni, sottrazioni, problemi) • Numeri formati da 3 cifre (addizioni,
sottrazioni, problemi) • Moltiplicazioni e divisioni in riga • Moltiplicazioni e divisioni in colonna • Tabelline • Misure di tempo •
Geometria, misura, probabilità, statistica, diagrammi cartesiani.
Una scuola che si pone l'obiettivo di rendere competenti i suoi allievi, organizza situazioni di apprendimento affinché ognuno di
loro possa osservare, ricercare, fare ipotesi, progettare, sperimentare, discutere, argomentare le proprie scelte, negoziare con gli
altri e costruire nuovi significati, per risolvere autonomamente e con responsabilità compiti di realtà. Le caratteristiche specifiche
della scuola secondaria di primo grado, con insegnanti diversi per le varie discipline, sembrano costituire talvolta un ostacolo alla
sua piena applicazione, che prevede un approccio olistico e multidisciplinare alle proposte apprenditive. Gli autori mostrano come
sia possibile proporre modalità innovative di progettazione nelle quali la competenza da acquisire diventi il risultato di una pratica,
di una riflessione e di una interiorizzazione del processo di apprendimento sperimentato, in linea con le Indicazioni nazionali
MIUR. Matematica per competenze nella scuola secondaria di primo grado offre agli insegnanti percorsi didattici completi e
flessibili per il curricolo di matematica delle tre classi, con dettagliate indicazioni e spunti di approfondimento.
L'innovativo metodo della NarrAzione didattica, che si rivela particolarmente efficace per catturare l’attenzione degli alunni in
un’ottica inclusiva, presenta anche in questo volume la dimensione alternativa della narrazione per aggirare gli ostacoli della
matematica. La simpatia dei racconti e dei personaggi, unita al coinvolgimento emotivo, permette ai bambini della scuola primaria
(soprattutto delle classi quarta e quinta) di sviluppare il corretto atteggiamento nei confronti della matematica e di affrontare senza
fatica e senza paura: • le proprietà delle quattro operazioni; • l’avvicinamento al problem solving; • il calcolo del resto monetario;
• le misure di tempo; • le misure di superficie; • le espressioni; • le potenze. Ciascuna delle 10 unità didattiche prevede: •
suggerimenti per la pratica didattica; • una favola; • schede operative di preparazione, allenamento e verifica. Rivolto
principalmente a insegnanti di scuola primaria, logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Livello 2 promuove
anche l’instaurarsi di un clima tranquillo in classe attraverso l’educazione alla comunicazione assertiva.
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La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di scuola primaria materiali specifici per la valutazione
degli alunni, tra cui prove di verifica dei principali contenuti disciplinari e prove per la valutazione delle competenze applicate a
contesti di vita reale. Propone inoltre strategie efficaci per creare metodologie di valutazione personalizzabili. Ogni verifica è
proposta in tre versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di complessità per consentire agli alunni di dimostrare al meglio quanto
effettivamente hanno appreso. Verifica base Completa e destinata al gruppo classe, contiene tutti gli elementi di base per la
successiva facilitazione e semplificazione Verifica facilitata Con esempi o aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della prova
senza ridurne la difficoltà (complessiva), per gli alunni con fragilità o DSA (legge 170/10) Verifica semplificata Con la riduzione
complessiva del compito e la semplificazione del lessico, per gli alunni con maggiori difficoltà cognitive (legge 104/92) Le prove di
verifica delle competenze, proposte come verifiche individuali o in apprendimento cooperativo, sono state strutturate su attività
prevalentemente interdisciplinari e si basano sui seguenti compiti di realtà: - Indagine sugli animali - Salame di cioccolato - Tutti in
libreria - Nel laboratorio «Mille esperimenti». PER SAPERNE DI PIU': Verifiche personalizzate... per una scuola realmente
inclusiva. Guarda il booktrailer!
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in matematica nella quarta classe della scuola primaria. In ogni pagina
viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata.
Le attività sono presentate da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate in giro per il mondo. Il quaderno
può essere utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti a casa. Scopri
tutti i volumi della serie Gioco e imparo con i numeri!
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in matematica nella quarta classe della scuola primaria.In ogni pagina viene
proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata.Le attività sono
presentate da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate in uno zoo.Il quaderno può essere utilizzato, a fianco del libro
di testo, come ripasso, approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti a casa.
Verifiche personalizzate. Nelle versioni base, facilitata e semplificata. Classe 5ª della scuola primaria. Matematica e scienzeVerifiche
personalizzate - Classe quarta: Matematica, scienzeNelle versioni base, facilitata e semplificataEdizioni Centro Studi Erickson
Una graphic novel dedicata a tutte le aspiranti ballerine!
La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di scuola primaria materiali specifici per la valutazione degli alunni,
tra cui prove di verifica dei principali contenuti disciplinari e prove per la valutazione delle competenze applicate a contesti di vita reale.
Propone inoltre strategie efficaci per creare metodologie di valutazione personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre versioni corrispondenti
ad altrettanti livelli di complessità per consentire agli alunni di dimostrare al meglio quanto effettivamente hanno appreso. Verifica base
Completa e destinata al gruppo classe, contiene tutti gli elementi di base per la successiva facilitazione e semplificazione Verifica facilitata
Con esempi o aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della prova senza ridurne la difficoltà (complessiva), per gli alunni con fragilità o DSA
(legge 170/10) Verifica semplificata Con la riduzione complessiva del compito e la semplificazione del lessico, per gli alunni con maggiori
difficoltà cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica delle competenze, proposte come verifiche individuali o in apprendimento cooperativo,
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sono state strutturate su attività prevalentemente interdisciplinari e si basano sui seguenti compiti di realtà: - Booktrailer - Mi candido Intervista impossibile - Venite a fare un giro.
Una progettazione operativa approfondita e ricca di spunti per il curricolo di matematica nelle classi quarta e quinta della scuola primaria, con
dettagliate indicazioni per l’organizzazione e la gestione delle attività per l’insegnante e più di 100 schede e numerosi materiali per l’alunno.
Il laboratorio diventa il principio trasversale della proposta, in cui ogni alunno, con la sua originale combinazione di capacità, risorse e
caratteristiche personali, riflette e lavora in ottica partecipativa, utilizzando molteplici modalità apprenditive. In questo modo è possibile
realizzare situazioni di apprendimento pienamente inclusive, utili a impiegare concretamente le conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti
significativi e motivanti per tutti gli alunni. Insieme agli altri titoli della serie IL LABORATORIO DI…, questo secondo volume di matematica
offre agli insegnanti di scuola primaria percorsi didattici per competenze, flessibili e completi, incentrati su un nuovo modo di fare scuola, e
pensati per sviluppare le competenze fondamentali previste dalle Indicazioni nazionali MIUR adottando in maniera coerente e innovativa la
metodologia laboratoriale.

292.4.27
Questo manuale offre un contributo alla preparazione del concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria
attraverso un itinerario articolato, al termine del quale il futuro docente è posto in grado di collocare l'azione delle
istituzioni scolastiche e la propria progettazione didattica nel quadro ordinamentale di riferimento e di coglierne la
relazione con le Indicazioni nazionali, di disporre degli strumenti psicopedagogici e metodologici per costruire una lezione
efficace, declinata sugli specifici bisogni educativi degli alunni e delle alunne, e di comprendere a pieno il ruolo che egli
stesso può giocare nell'ottica del miglioramento dell'istituzione scolastica. In questa prospettiva, professionisti della
scuola - dirigenti scolastici e docenti -, docenti universitari e ricercatori analizzano il contesto organizzativo nel quale il
futuro docente sarà inserito, ne delineano il profilo professionale, forniscono lo strumentario psicopedagogico che
costituisce presupposto fondamentale della progettazione dell'attività didattica, portano l'attenzione sulle modalità di
gestione efficace della classe e sulla creazione di un buon clima relazionale prevenendo l'insorgere del fenomeno del
bullismo, illustrano le metodologie più innovative in grado di rendere gli alunni e le alunne protagonisti del loro
apprendimento, fornendo altresì spunti concreti per un proficuo utilizzo delle tecnologie nel processo di
insegnamento/apprendimento.
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