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Codice percorso: 6910774 

 

Conoscenza Grado 
scolastico 

Abilità  Competenza Dati da 
raccogliere 

Oggetti Riferimenti 
MCM 

Massa 
 

4 Determinare la 
massa di un 
oggetto, con la 
relativa unità di 
misura 
 
 
 

Determinare il numero di 
oggetti, di tipologie 
diverse, necessari a 
raggiungere una massa 
nota 

Massa di oggetti Scatole di varia 
tipologia   

4646940 

Lunghezza, Area 
 

4 Determinare l’area 
di un rettangolo 
 
Eseguire 
operazioni tra 
lunghezze 
 
Effettuare corrette 
rappresentazioni 
decimali 
 
 

Risolvere problemi di 
calcolo relativi a 
lunghezze e aree, 
utilizzando le conversioni 
tra unità di misura 
 
 

Dimensioni di un 
rettangolo 

Tavolo 1246942 
 
2480 (sottotask) 



Relazioni 
numeriche 

3 Effettuare 
operazioni tra 
numeri naturali 
 
Operare con 
relazioni 
numeriche 
 

Tradurre il testo di un 
problema in termini 
aritmetici  
 
Risolvere problemi a step 
legati a numeri e attività 
di conteggio 
 
Prendere decisioni 

Numero di 
elementi di un 
insieme 

Scale 1346992 

Misure di tempo 
 

4 Effettuare 
sottrazioni tra 
grandezze 
sessagesimali 
(tempo) 

Eseguire operazioni 
relative alla misura del 
tempo 
 
Risolvere problemi di 
calcolo a step relativi al 
tempo 
 

Lettura di un 
orologio 

Orologio rotto 7946995 

Operazioni con il 
denaro 
 

3 Effettuare 
operazioni con 
euro e centesimi 
 
Operare con la 
rappresentazione 
decimale dei 
numeri 

Risolvere problemi di 
calcolo a step relativi al 
denaro 
 
 

Consultare dei 
prezzi 
 
 

Pannello elettronico 
 
Numero di elementi 
di un insieme 

2847005 
 
5847015 

Misure di 
lunghezza 
 

4 Effettuare 
operazioni tra 
lunghezze 
 
Operare con la 
rappresentazione 

Risolvere problemi di 
calcolo a step relativi alle 
lunghezze, richiedenti 
anche conversioni di 
unità di misura 
 

Misurare delle 
lunghezze 
 
 

Pannello 
Panchine 
Campo da calcio 

5847007 
 
2447012 
 
2447017 
 



 
 
 
 
Note: 
L'insegnante dovrebbe proporre un percorso con 7-8 compiti contenenti concetti diversificati (relazioni numeriche, operazioni fondamentali 
relative a lunghezze, masse, tempo, con rappresentazione decimale e utilizzo delle conversioni delle unità di misura). È anche importante 
presentare compiti con diversi livelli cognitivi (basso; alto) per motivare/sfidare gli studenti. 

decimale dei 
numeri 

Relazioni 
numeriche 

4 Eseguire 
correttamente 
operazioni 
fondamentali 

Risolvere un problema di 
calcolo a step tramite 
l’uso di operazioni 
fondamentali 

Numero di 
elementi di un 
insieme 

Spazi di parcheggio 1747013 


