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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ 

 
1.Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, scritto 
e mentale, anche 
con riferimento 
a contesti reali. 

 

 

L’alunno/a è in grado di: 
 Contare in senso progressivo e 

regressivo fino a 100. 
 Leggere e scrivere i numeri 

naturali, in cifre e in lettere, 
fino a 100, sapendoli 
confrontare, ordinare e 
rappresentare sulla retta dei 
numeri.  

 Scomporre i numeri naturali in 
decine e unità e riconoscere il 
valore posizionale delle cifre. 

 Conoscere l’aspetto ordinale e 
cardinale del numero. 

 Eseguire addizioni tra numeri 
naturali, con metodi, strumenti 
e tecniche diversi. 

 Eseguire sottrazioni tra numeri 
naturali, con metodi, strumenti 
e tecniche diversi. 

 Utilizzare la relazione tra 
addizione e sottrazione. 

 Eseguire moltiplicazioni come 
addizioni ripetute e come 
schieramenti. 

L’alunno/a conosce: 
 L’ordine crescente e 

decrescente dei numeri 
entro il 100. 

 I simboli numerici da 0 
a 100. 

 I simboli > = <. 
 I numeri pari e dispari. 
 Il valore posizionale 

delle cifre. 
 Raggruppamenti e 

cambi. 
 I numeri ordinali e 

cardinali. 
 Addizioni. 
 Sottrazioni. 
 Moltiplicazioni. 
 La tavola pitagorica. 
 Divisioni. 
 I concetti di 

doppio/metà, triplo/un 
terzo.  

 Calcolo mentale e/o 
scritto. 
 

 
 Esercizi orali, “contare per contare”, in 

senso progressivo e regressivo, partendo da 
0, da 100 e da numeri intermedi.  

 Sequenze e successioni numeriche. 
 Lettura e scrittura di numeri. 
 Uso della linea dei numeri e dell’“Armadio 

del 100” come proposto da Camillo 
Bortolato. 

 Confronto di coppie di numeri e loro 
rapporto di maggioranza, minoranza e 
uguaglianza. 

  Uso corretto dei simboli > < =.  
  Ordinamento di numeri dal maggiore al 

minore e viceversa. 
 Individuazione del numero precedente e 

successivo. 
 Attività di cambio tra i diversi ordini anche 

utilizzando l’abaco.  
 Giochi e attività per la scoperta 

dell’ordinalità. 
 La tecnica dell’addizione in colonna, senza 

e con cambio. 
 La tecnica della sottrazione in colonna, 

senza e con prestito. 



 
 Eseguire moltiplicazioni tra 

numeri naturali, con metodi, 
strumenti e tecniche diversi. 

 Costruire e memorizzare le 
tabelline. 

 Operare con la divisione con 
l'aiuto di rappresentazioni 
grafiche. 

 Utilizzare la relazione tra 
moltiplicazione e divisione. 

 Acquisire strategie di calcolo 
mentale. 

 

 
 Le proprietà 

dell’addizione: 
commutativa e 
associativa. 

 
 Situazioni problematiche che presentano il 

concetto di sottrazione come resto o 
differenza anche attraverso semplici 
simulazioni di compravendita. Utilizzo di 
banconote e monete per esercizi vari. 

 Esecuzione di addizioni e sottrazioni in 
tabella, riga, sequenza e sulla linea dei 
numeri. 

 Completamento di sequenze aperte con 
addizione e sottrazione. 

 La sottrazione come operazione inversa 
dell’addizione. 

 Introduzione del concetto di moltiplicazione 
tramite addizioni ripetute.  

 Moltiplicazioni entro il 100. 
  Costruzione ed interiorizzazione della 

Tavola pitagorica. 
 Attività e giochi per la scoperta della 

divisione come ripartizione e come 
contenenza: suddivisione e spartizione di 
materiale strutturato e non, con e senza 
resto. 

 Moltiplicazioni e divisioni orali e scritte con 
una cifra al moltiplicatore e al divisore. 

 La moltiplicazione come operazione inversa 
della divisione. 

 Attività pratiche per conoscere i numeri pari 
e dispari. 

 Attività per riconoscere il doppio e la metà 
di oggetti e figure. 

 Esercizi per conoscere bene le coppie di 
addendi che formano i numeri fino a 100. 



 Attività orali e scritte con difficoltà graduate 
per eseguire velocemente calcoli mentali 
con il passaggio alla decina e l’applicazione 
di semplici proprietà. 

 Giochi con i numeri: cruci-puzzle. 
 Applicare comandi in catene di numeri. 

 
 

 

2.Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, 
invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali. 

 

L’alunno/a è in grado di: 
 

 Localizzare oggetti nello spazio 
in riferimento a se stessi o ad 
altro. 

 Effettuare spostamenti lungo 
percorsi, descriverli e 
rappresentarli graficamente su 
foglio quadrettato. 

 Intuire il concetto di angolo 
come cambio di direzione in un 
percorso. 

 Utilizzare coordinate per 
localizzare oggetti e punti su un 
reticolo. 

 Riconoscere linee aperte e 
chiuse, confini e regioni. 

 Riconoscere linee rette, curve, 
spezzate e miste anche come 
rappresentazione di percorsi. 

 Riconoscere alcune delle 
principali forme geometriche 
del piano e dello spazio. 

 Individuare e rappresentare 

L’alunno/a conosce: 
 

 Posizioni nello spazio. 
 Percorsi. 
 Le coordinate. 
 Le linee aperte, chiuse, 

semplici, non semplici, 
rette, spezzate, curve. 

 Figure piane e solide. 
 La simmetria. 
 Ingrandimenti e 

rimpicciolimenti. 
 

 
 

 Giochi motori, attività pratiche e grafiche 
per cogliere la localizzazione di oggetti, 
persone ed altro rispetto a se stessi, ad altri 
oggetti o persone. 

 Giochi motori, attività pratiche e grafiche. 
 Spostamenti, cambi di direzione, percorsi su 

reticoli. 
 Descrizione di percorsi effettuati.  
 Consolidamento dei concetti di aperto-

chiuso, interno – esterno, regione e confine. 
  Utilizzo del programma Paint per il disegno 

e la coloritura di regioni. 
 Disegni di linee rette, spezzate, curve, 

miste.  
 Osservazione di oggetti e loro 

classificazione in base a caratteristiche 
comuni. 

 Disegno delle principali figure geometriche 
solide presenti nell’ambiente. 

 Riconoscimento delle principali figure piane 
ottenute dall’impronta lasciata dai solidi. 

 Avvio alla conoscenza delle caratteristiche 



semplici simmetrie. 
 Realizzare semplici 

ingrandimenti e 
rimpicciolimenti. 

delle principali figure geometriche piane. 
 Ricerca dell’asse di simmetria interno in 

figure date mediante piegatura (origami) e 
ritagli. 

 Ingrandimenti, rimpicciolimenti di semplici 
figure su griglie. 

 
 
 
 
 

3. Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti 
sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo. 

L’alunno/a è in grado di: 
 

 Confrontare e classificare 
elementi diversi.  

 Usare un linguaggio logico 
appropriato. 

 Fare previsioni in situazioni di 
incertezza. 

 Compiere semplici rilevamenti 
statistici. 

 Rappresentare dati raccolti con 
semplici rilevamenti statistici. 

 Leggere e interpretare 
rappresentazioni di dati 
statistici. 

 Seguire e ricostruire 
procedimenti e algoritmi. 

 Misurare grandezze con unità di 
misura arbitrarie. 

 

L’alunno/a conosce: 
 

 I diagrammi di Venn, 
Carroll, ad albero. 

 Gli enunciati logici. 
 I connettivi logici. 
 I quantificatori logici. 
 Eventi certi, possibili, 

impossibili, probabili. 
 Rilevazioni statistiche. 
 Rappresentazione di 

dati con metodologie 
diverse. 

 Lettura di dati 
rappresentati con 
diversi tipi di grafici. 

 Esecuzione di 
consegne. 

 Lettura e costruzione 
di diagrammi di flusso.  

 La misura. 
 

 
 

 Attività di rappresentazione di 
classificazioni tramite diagrammi di 
Venn, Carroll e grafici ad albero. 

 Individuazione di un sottoinsieme e del suo 
complementare. 

 Le negazioni logiche in semplici contesti 
problematici ed enunciati. 

 Attribuzione di valori di verità o falsità a 
semplici enunciati. 

 Completamento di enunciati utilizzando 
correttamente i connettivi o i quantificatori 
logici (tutti, alcuni, almeno uno, ogni,…). 

 Uso dei termini: certo, possibile, 
impossibile in situazioni di gioco e reali del 
vissuto del bambino. 

 Analisi di semplici eventi per acquisire il 
concetto di probabilità.  

 Attività e giochi sul calcolo delle 
probabilità. 

 Semplici osservazioni statistiche legate alle 



esperienze personali degli alunni (inchieste, 
osservazione di fenomeni naturali,...). 

 Rappresentazione di dati raccolti in tabelle, 
istogrammi e ideogrammi. 

 Lettura e interpretazione dei grafici 
costruiti. 

 Attività di riordino delle fasi di un’azione e 
costruzione di algoritmi utilizzando i 
diagrammi di flusso. 

 Lettura e interpretazione di grafici dati. 
 Uso corretto dei termini: alto-basso, largo-

stretto, lungo-corto, capace-non capace. 
 Misurazioni con opportune unità-arbitrarie 

(spanna, passi,...). 
 Stima approssimativa di grandezze. 
 Uso di misure campione concordate fra tutti. 

4. Riconoscere e 
risolvere 
problemi di 
vario genere, 
individuando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in 
modo 
consapevole i 
linguaggi 
specifici. 
 

L’alunno/a è in grado di: 
 

 Riconoscere problemi di tipo 
pratico e proporre ipotesi di 
soluzione. 

 Riconoscere problemi numerici 
espressi con parole, tradurli in 
rappresentazioni matematiche e 
risolverli scegliendo 
l'operazione adatta. 

 Esporre il procedimento 
seguito. 

L’alunno/a conosce: 
 

 Situazioni 
problematiche non 
numeriche. 

 Situazioni 
problematiche 
numeriche. 

 Verbalizzazione del 
percorso risolutivo. 

 Attività di riconoscimento di situazioni 
problematiche quotidiane non 
numeriche.  

 Attività per la comprensione del testo 
(lettura, analisi). 

 Conversazione e discussione sul testo del 
problema. 

 Individuazione dei dati e della domanda. 
 Individuazione di parole-chiave per la 

soluzione. 
 Completamento del testo di un problema, 

scrivendo la domanda adeguata. 
 Attività grafico-iconiche per la 

rappresentazione simbolica dei problemi. 
 Scelta dell'operazione adatta per la 

soluzione.  
 Risoluzione di problemi con una domanda e 



una operazione o con due domande e due 
operazioni. 

 Formulazione completa della risposta. 
 Costruzione di semplici testi problematici a 

partire da disegni e operazioni. 
 Spiegazione del percorso risolutivo. 
 Primi approcci alla metodologia operativa 

richiesta nei test Invalsi: simulazioni anche 
online. 

 

METODOLOGIA 

Si cercherà di favorire l’apprendimento attivo della matematica che solleciti l’iniziativa personale e incrementi il pensiero logico e 
creativo degli alunni. 
L’attività verrà presentata prima a livello esperienziale con manipolazione di materiale strutturato e non per poi passare alla fase di 
rappresentazione grafica e simbolica. 
Importante sarà il lavoro di condivisione delle strategie utilizzate per mettere in risalto quelle più efficaci e veloci. 
Per quanto riguarda il calcolo mentale verrà utilizzato lo  strumento didattico “La linea del 100” che facilita l’apprendimento del calcolo. 
Si lavorerà a livello orale sul conteggio delle quantità, cercando di favorire le strategie che permettono di percepirle con immediatezza 
(CONTO CON GLI OCCHI). Si cureranno i processi semantici e lessicali relativi al  numero.  
Le esperienze di realtà mireranno a stimolare l’abilità di problem solving.  
 
I vari percorsi didattici verranno affrontati privilegiando i seguenti aspetti metodologici: lezioni frontali e spiegazioni dell’insegnante, 
esercitazioni scritte individuali e collettive, attività a coppie o in piccolo gruppo con ruoli  differenziati, conversazioni e discussioni 
collettive.   
Si adotterà  una didattica inclusiva, affinché gli alunni in difficoltà possano raggiungere le competenze attese. 
Verranno utilizzati i libri di testo, che ampliano l’offerta e sono occasione di  approfondimento.  
Si utilizzeranno il più possibile le risorse digitali per lavorare assieme.  
Saranno importanti anche i giochi (giochi di società, giochi di carte o a tabellone, giochi di strategia...) che hanno l’obiettivo di stimolare 
ad investire le conoscenze sviluppate durante le ore di lezione in attività motivanti. 
 



VALUTAZIONE 

La valutazione si baserà su un’attenta osservazione effettuata quotidianamente dall’insegnante che valuterà i progressi compiuti da 
ciascun alunno. Sarà sia di carattere sommativo, utilizzando prove di verifica scritte, orali e pratiche per monitorare il raggiungimento 
dei traguardi previsti, sia di tipo formativo, poiché gli alunni verranno sollecitati a non percepire l’errore in modo negativo, ma ad 
utilizzarlo come possibile risorsa e forza evolutiva.  
Si punterà a coinvolgere gli alunni e le alunne nel processo di apprendimento,  attraverso un’autovalutazione dell’attività, un 
automonitoraggio rispetto  all’esperienza appena conclusa e attraverso la correzione di gruppo. 
Nella valutazione degli elaborati si terrà conto delle capacità possedute dal bambino e si punterà a valorizzare anche l’impegno. 
 
   


