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COMPETENZA OBIETTIVI ABILITÀ: l’alunno ... CONTENUTI ATTIVITÀ 
1.Utilizzare con 

sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

scritto e mentale, anche 

con riferimento a 

contesti reali. 

 

A. confrontare e 

ordinare i numeri 

naturali 

1. conta in senso 

progressivo e 

regressivo fino a 100. 

2. legge e scrive i 

numeri naturali, in 

cifre e in lettere, fino 

a 100, sapendoli 

confrontare, ordinare 

e riportare sulla retta 

dei numeri.  

Lettura di numeri e loro 

confronto; l'ordine 

crescente e 

decrescente; utilizzo 

dei termini "precede-

segue"; la linea dei 

numeri da 0 a 100 

Esercizi orali, contare  in 

senso progressivo e 

regressivo, partendo da 0, da 

100 e da numeri intermedi. 

Lettura e scrittura di numeri. 

Uso della linea del 100. 

Completamento di tratti della 

linea dei numeri. 

 B. conoscere, utilizzare 

e rappresentare i 

numeri naturali 

in base 10 

1. stabilisce relazioni 

fra una coppia di 

numeri naturali, 

utilizzando i simboli > = 

<. 

2. legge e scrive i 

numeri in base 10 e 

comprende il valore 

posizionale delle cifre. 

3. scompone i numeri 

naturali in decine e 

unità e riconosce il 

valore posizionale delle 

cifre. 

4. conosce l’aspetto 

ordinale e cardinale del 

numero. 

Relazioni, 

rappresentazioni; 

utilizzo di simbologia (> 

= <) 

Il valore posizionale 

delle cifre. 

Raggruppamenti e 

cambi. Uso di 

terminologia specifica 

(decina-unità). 

I numeri ordinali e 

cardinali. 

Confronto di coppie di numeri e 

loro rapporto di maggioranza, 

minoranza e uguaglianza. Uso 

corretto dei simboli > < =. 

Attribuzione del valore di 

verità in frasi matematiche con 

relazioni di uguaglianza, 

maggioranza, minoranza. Data 

una serie di numeri, l’alunno li 

riordina dal maggiore al minore 

e viceversa. 

Rappresentazione e 

registrazione dei numeri. 

Attività di cambio tra i diversi 

ordini anche utilizzando l’abaco. 

 Individuazione del numero 

precedente e successivo 

rispetto ad un numero dato. 

Attività per favorire la 

scoperta del valore dello zero. 

Giochi e attività per la 



scoperta dell’ordinalità. 

  

 C. operare con i numeri 

naturali 

1 esegue addizioni tra 

numeri naturali, con 

metodi, strumenti e 

tecniche diversi. 

2. esegue sottrazioni 

tra numeri naturali, con 

metodi, strumenti e 

tecniche diversi. 

Conosce la relazione tra 

addizione e sottrazione. 

 

 

Addizioni. Sottrazioni. 

Confronto tra la tabella 

dell’addizione e della 

sottrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnica dell’addizione in 

colonna, senza e con cambio. 

La tecnica della sottrazione in 

colonna, senza e con prestito. 

Approccio ai concetti di resto 

e differenza anche attraverso 

semplici simulazioni di 

compravendita. Utilizzo di 

monete e banconote per 

esercizi vari. 

 Esecuzione di addizioni e 

sottrazioni in tabella, riga, 



 

 

 

 

 

 

3. esegue 

moltiplicazioni come 

addizioni ripetute e 

come schieramenti. 

Esegue moltiplicazioni 

tra numeri naturali, con 

metodi, strumenti e 

tecniche diverse. 

4. memorizza le 

tabelline. 

5. opera con la divisione 

con l'aiuto di 

rappresentazioni 

grafiche. 

Conosce la relazione tra 

moltiplicazione e 

divisione. 

 

 

 

 

 

 

Moltiplicazioni. La 

tavola pitagorica. 

Divisioni. Tabelle della 

moltiplicazione e della 

divisione a confronto. 
 

sequenza e sulla linea dei 

numeri. Completamento di 

sentenze aperte con addizione 

e sottrazione. La sottrazione 

come operazione inversa 

dell’addizione. 

Introduzione del concetto di 

moltiplicazione tramite 

addizioni ripetute. 

Trasformazione di addizioni 

ripetute in moltiplicazioni e 

viceversa. Moltiplicazioni entro 

il 100 e comprensione 

dell’algoritmo. 

Sequenza dei multipli dei 

numeri da 1 a 10. 

Costruzione  ed 

interiorizzazione della tavola 

pitagorica. Attività e giochi per 

la scoperta della divisione come 

ripartizione e come 

contenenza. 

Osservazione e manipolazione 

di materiale vario per 

conoscere il concetto di 

doppio/metà, triplo/un terzo. 

Moltiplicazioni e divisioni orali 

e scritte con una cifra al 

moltiplicatore e divisore. La 

moltiplicazione come 

operazione inversa della 

divisione. 



Attività pratiche per 

conoscere i numeri pari e 

dispari. 

 D. operare il  calcolo 

mentale 

Acquisisce strategie 

per facilitare il calcolo 

mentale, anche 

applicando le proprietà 

delle operazioni. 

Calcolo mentale. La 

proprietà commutativa 

e associativa 

dell'addizione. 

Esercizi per conoscere bene le 

coppie di addendi che formano 

i numeri fino a 100. Attività 

orali e scritte per eseguire 

velocemente calcoli mentali con 

il passaggio alla decina e 

l’applicazione di semplici 

proprietà. Applicare comandi in 

catene di numeri. 

2. Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

 

A. localizzare oggetti 

nello spazio 

1. localizza oggetti 

nello spazio fisico in 

riferimento a se stesso  

ad altre persone od 

oggetti, usando 

correttamente le 

relazioni spaziali. 

2. localizza e 

rappresenta oggetti su 

un piano cartesiano 

usando le coordinate 

Localizzazione di 

posizioni nello spazio. 

I binomi locativi 

(destra-sinistra, sotto-

sopra...). 

Utilizzo dello spazio 

quadrettato e delle 

coordinate  per 

rappresentare posizioni 

nello spazio. 

 

Giochi motori, attività pratiche 

e grafiche per cogliere la 

localizzazione di oggetti, 

persone ed altro rispetto a se 

stessi, ad altri oggetti o 

persone utilizzando 

correttamente i binomi locativi. 

 

 B. esplorare, descrivere  

e rappresentare lo 

spazio 

1. riconosce linee 

aperte e chiuse, confini 

e regioni. 

2. individua e disegna 

vari tipi di linee. 

3. effettua 

spostamenti lungo 

percorsi, li descrive e li 

rappresenta 

Linee aperte e chiuse, 

confini e regioni 

(interne ed esterne). 

Esecuzione di percorsi 

date le indicazioni; 

rappresentazione di 

percorsi su foglio 

grigliato attraverso 

simboli (frecce). 

Esplorazione, descrizione e 

rappresentazione dello spazio 

interno e esterno alla scuola. 

Concetti di aperto-chiuso, 

interno – esterno, regione e 

confine. Disegni di linee rette, 

spezzate, curve, miste. Giochi 

motori, attività pratiche e 

grafiche. Spostamenti, cambi 



graficamente. Realizzazione di 

percorsi con i regoli e 

rappresentazione su 

foglio quadrettato. 

di direzione, percorsi su 

reticoli. 

Rappresentazione di percorsi 

effettuati. 

 C. riconoscere e 

descrivere figure 

geometriche 

1. riconosce nel mondo 

circostante e nel 

disegno, alcune delle 

principali forme 

geometriche del piano 

e dello spazio. 

 

Figure piane e solide. 

 

Osservazione di oggetti e loro 

classificazione in base a 

caratteristiche comuni. Le 

principali figure geometriche 

solide presenti nell’ambiente. 

Le principali figure piane 

ottenute dall’impronta lasciata 

dai solidi.  

Attività con vari materiali per 

realizzare le principali figure 

solide e piane. 

Avvio alla conoscenza delle 

caratteristiche delle principali 

figure geometriche solide e 

piane e individuazione di 

differenze e similitudini. 

 D. individuare 

simmetrie 

1. Individua nelle 

figure geometriche le 

simmetrie. 

La simmetria Ricerca dell’asse di simmetria 

interno in figure date mediante 

piegatura e ritagli. Costruzione 

della figura simmetrica 

rispetto ad una asse esterno. 

Operazioni allo specchio. 

3. Rilevare dati 

significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando 

consapevolmente 

A. classificare 2. classifica oggetti o 

numeri in base ad un 

attributo dato, 

utilizzando i diagrammi 

di Venn, Carroll, ad 

albero. 

Dati qualitativi e 

quantitativi. Diagrammi 

e grafici. 

Giochi con materiale 

strutturato per la formazione 

di insiemi (blocchi logici). 

Rappresentazioni con i 

diagrammi di Venn, Carroll e 

grafici ad albero.  



rappresentazioni grafiche 

e strumenti di calcolo 

 B. utilizzare il 

linguaggio logico 

appropriato 

1. usa correttamente 

quantificatori e 

connettivi. 

I connettivi logici. 

I quantificatori logici. 

 

Completamento di enunciati 

che contengono “e” – “o”. 

Completamento di enunciati 

utilizzando correttamente i 

quantificatori logici (tutti, 

alcuni, almeno uno, ogni,…). 

 C. compiere semplici 

rilevamenti statistici 

1. raccoglie, organizza e 

rappresenta dati e li sa 

leggere. 

Semplici rilevazioni 

statistiche. 

Rappresentazione di 

dati con tabelle e 

grafici. 

Lettura di dati 

rappresentati 

attraverso grafici. 

Semplici osservazioni 

statistiche legate alle 

esperienze personali degli 

alunni (inchieste, osservazione 

di fenomeni naturali,...). 

Organizzazione e 

rappresentazione dei dati 

raccolti con istogrammi e 

ideogrammi. 

Lettura e interpretazione dei 

grafici costruiti o dati. 

 D. Confrontare, 

misurare, operare con 

grandezze e unità di 

misura arbitrarie 

1. esegue seriazioni tra 

oggetti a livello 

manipolativo e 

rappresentativo 

secondo i criteri 

stabiliti. 

La misura. 

Utilizzo dei regoli per 

le prime esperienze di 

misura con strumenti 

non convenzionali. 

Attività di confronto e 

ordinamento di grandezze. 

Uso corretto dei termini: alto-

basso, largo-stretto, lungo-

corto, capace-non capace... 

Misurazioni con unità 

arbitrarie. Stime di grandezze. 

Uso di misure campione 

condivise (regoli...). 

Registrazione delle misure 

effettuate. 

4. Riconoscere e 

risolvere problemi di 

A. Riconoscere il 

carattere problematico 

1. individua in un 

contesto di vita 

Situazioni 

problematiche non 

Attività di riconoscimento di 

situazioni problematiche 



vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate, giustificando 

il procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici. 

di un lavoro assegnato, 

individuando l'obiettivo 

da raggiungere, sia nel 

caso di problemi 

proposti dall'insegnante 

attraverso un testo,sia 

nel vivo di una 

situazione problematica 

concreto le varie 

situazioni 

problematiche che si 

presentano. 

numeriche. quotidiane non numeriche. 

Risoluzione di semplici quesiti 

logico-matematici. 

 

 B. Riconoscere problemi 

numerici espressi con 

parole, tradurli in 

semplici 

rappresentazioni 

simboliche 

1. rappresenta in  

modi diversi  

(verbali, iconici e  

simbolici) la  

situazione  

problematica. 

Situazioni 

problematiche 

numeriche. 

Attività grafico-iconiche per 

la rappresentazione dei 

problemi tramite diagrammi, 

tabelle e grafici. 

 

 c. Individuare le  

risorse necessarie  

per raggiungere  

l’obiettivo, selezionando 

i dati forniti dal testo, 

le informazioni 

ricavabili dal contesto e 

gli strumenti che  

possono essere utili. 

1. comprende il testo di 

semplici problemi e 

coglie le informazioni 

utili. 

2. utilizza strategie 

risolutive e risolve 

semplici problemi con 

addizioni e sottrazioni. 

Situazioni 

problematiche 

numeriche. 

Attività per la comprensione 

del testo (lettura, analisi). 

Individuazione dei dati 

necessari alla soluzione e delle 

domande. Individuazione dei 

dati mancanti e superflui. 

Completamento del testo di un 

problema, scrivendo la domanda 

adeguata.  

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 o operazioni. 

Spiegazione del percorso 

risolutivo adottato. 

Primi approcci alla metodologia 

operativa richiesta nei test 

Invalsi: simulazioni anche on-

line. 

  

METODOLOGIA 

 La realtà e l’esperienza degli alunni saranno il punto di partenza di tutte le attività logico-matematiche. 

 Le fasi più significative saranno:  

 partire da attività e giochi scelti tra quelli tradizionalmente presenti negli ambienti di vita del bambino;  

 dare ampio spazio ad attività manipolative, rappresentative, sperimentali, utilizzando materiali strutturati e non;  

 staccarsi gradualmente dalla fase manipolativa per giungere alle rappresentazioni grafiche e quindi alle relative immagini 

mentali; 

  utilizzare le informazioni più varie, abituando il bambino ad avvalersi di strategie personali e procedimenti diversi per 

arrivare al risultato.  

Si utilizzeranno materiali strutturati e non: blocchi logici, striscia numerica, disegni, illustrazioni, schemi, grafici, diagrammi, 

schede appositamente preparate. Il metodo di lavoro si baserà anche su attività laboratoriali con l’utilizzo di schede operative 

di verifica e di preparazione attraverso lavori di gruppo, a coppie e individuali, attività di ricerca-azione-scoperta, giochi 

matematici, giochi logici. Il docente osserverà il lavoro degli alunni per poter intervenire validamente ed efficacemente, al fine 

di rendere sempre ottimali le condizioni di apprendimento dei propri alunni.  

  

 



VALUTAZIONE 

Oltre ai momenti in cui si opera una valutazione di tipo sommativo, al termine di ogni unità di lavoro viene svolta una valutazione 

formativa per seguire in itinere il processo di apprendimento di ogni singolo alunno.  

Le prove di verifica  somministrate sono di varia tipologia: 

- prove strutturate : esercizi pratici e scritti basati sulla modalità di lavoro eseguita collettivamente in classe, schede da 

completare, giochi online su piattaforme specifiche, esercizi  sulla tipologia delle prove Invalsi; 

- prove semi-strutturate: esercizi scritti o orali mirati a verificare l’interiorizzazione di contenuti e la capacità di operare 

collegamenti logici-matematici; 

- prove non strutturate: produzioni scritte e orali di situazioni problematiche legate al quotidiano. 

Oltre alle verifiche sopra elencate verranno effettuate osservazioni sistematiche sull'attenzione, la partecipazione ad attività 

e conversazioni collettive e sulla collaborazione nel lavoro di gruppo. 

Si ritiene opportuno svolgere verifiche in itinere e di fine quadrimestre (concordate queste ultime con la collega della scuola 

primaria di Folgaria). 

Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella consegna 

dei compiti e la sistematicità nello studio personale. 

 

              


