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Competenza 1 Abilità Conoscenze Attività

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

(IL NUMERO)

L'alunno/a è in grado di:

● conoscere il numero come
proprietà di una classe di
equivalenza

● formare sequenze ordinate
secondo il criterio “avere un
elemento in più / in meno”

● contare oggetti e confrontare
raggruppamenti di oggetti

● associare a insiemi il numero
corrispondente e viceverso

● contare in senso progressivo e
regressivo da 0 a 20

● confrontare e ordinare i numeri
● leggere e scrivere i numeri sia in

cifre sia in parola anche
mediante la loro
rappresentazione sulla retta

● individuare in un numero dato il
precedente e il successivo

● eseguire raggruppamenti,
scrivere il numero corrispondente
e viceversa

● leggere e scrivere i numeri entro
il 20

● comporre e scomporre i numeri
in decine e unità

● eseguire semplici calcoli con

L'alunno/a
conosce:

● i simboli
numerici da 0 a
20

● la retta numerica
● i numeri ordinali

e cardinali da 0 a
20

● i simboli > < =
● il valore

posizionale delle
cifre

● significato e
simbolo
dell’addizione

● significato e
simbolo della
sottrazione

● le operazioni
inverse

● calcolo mentale
e/o scritto

● confronto di quantità
● completamento di sequenze
● riflessioni sull'uso quotidiano dei

numeri
● applicazione dell'operatore + 1 / - 1

nella sequenza ordinata dei numeri
● abbinamento di simboli numerici ad

insiemi dati e viceversa
● riconoscimento, lettura e scrittura dei

numeri naturali
● ordinamenti in senso crescente e

decrescente
● costruzione della linea dei numeri
● uso dell'abaco, della linea del 20,del

gioco novità dell’anno “POPIT”
● attività di unione, aggiunta di oggetti

occasionali, materiale povero e/o
materiale strutturato

● attività di sottrazione, eliminazione di
oggetti vari e/o materiale strutturato

● per  l’addizione e la sottrazione, uso del
gioco novità dell’anno “POPIT”

● esercitazioni orali di gruppo o
individuali

● operatori additivi diretti e inversi
● le coppie di addendi per formare i

numeri fino a 10 (memory ”amici di



addizioni e sottrazioni
● conoscere la simbologia

dell'addizione e della sottrazione
● intuire che la sottrazione è

l'operazione inversa
dell'addizione

● scegliere il metodo più
appropriato per eseguire
un'operazione di calcolo

10”)
● canzoni e filastrocche recitate dei

numeri
● attività di piegatura, ritaglio, disegni

per presentare i numeri fino a 10

Competenza 2 Abilità Conoscenze Attività

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

(SPAZIO E
FIGURE)

L'alunno/a è in grado di:

● localizzare oggetti nello spazio
fisico sia rispetto a sé sia rispetto
ad altre persone usando termini
adeguati (sopra-sotto,
davanti-dietro, in alto-in basso,
dentro-fuori, destra-sinistra,
vicino-lontano, …)

● realizzare percorsi nello spazio
reale e nello spazio grafico
eseguendo istruzioni o
formulandole

● riconoscere e tracciare linee
aperte-chiuse, individuando
confini e regioni

● riconoscere e denominare le
principali figure geometriche
piane e solide

L'alunno/a
conosce:

● i concetti
topologici

● i percorsi
● linee aperte e

chiuse
● regioni interne ed

esterne
● figure

geometriche
solide e piane:
sfera, cono,
cilindro, cubo,
parallelepipedo,
triangolo,
rettangolo,
quadrato, cerchio

● la simmetria

● giochi ed esercizi motori per
consolidare i concetti topologici

● spostamenti, cambi di direzione,
percorsi, istruzioni orali e scritte

● rappresentazione dei percorsi su
griglie o reticoli

● attività motorie e ludiche per
creare confini e regioni

● osservazione e classificazione di
oggetti dell'ambiente

● ricerca delle principali
caratteristiche di figure piane e
solide

● attività di piegatura, ritaglio,
disegni, giochi con lo specchio
per realizzare simmetrie

● giochi con il corpo per



● individuare, realizzare e
disegnare simmetrie

● individuare la posizione di un
punto nel piano mediante
coordinate

● caselle ed incroci
sul piano
quadrettato

interiorizzare con più faciità i
concetti topologici

Competenza 3 Abilità Conoscenze Attività

Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
interpretarli,
sviluppare
ragionamenti
sugli stessi,
utilizzando
consapevolme
nte
rappresentazi
oni grafiche e
strumenti di
calcolo.

(RELAZIONI,
MISURE, DATI
E
PREVISIONI)

L’alunno/a è in grado di:

● classificare in base a determinate
proprietà

● operare con gli insiemi
● stabilire relazioni
● saper misurare
● fare previsioni in condizioni di

incertezza
● compiere e rappresentare semplici

rilevamenti statistici
● costruire e rappresentare

procedimenti ed algoritmi

L'alunno/a conosce:

● le caratteristiche di
oggetti e immagini

● la formazione di
insiemi in base ad
un attributo e la
loro
rappresentazione
con il diagramma di
Venn

● l' appartenenza  e
non di un elemento
nell'insieme

● l'insieme vuoto e
l'insieme unitario

● il sottoinsieme in un
insieme dato

● l’utilizzo dei termini
“possibile,
impossibile, certo”
in situazioni ludiche

● l’utilizzo

● manipolazione  e osservazione di
oggetti  per individuarne
caratteristiche comuni: colore,
forma, dimensioni, funzione

● individuazione di somiglianze e
differenze

● classificazione di oggetti, animali,
persone in base a determinate
caratteristiche

● giochi con materiale strutturato e
non

● rappresentazioni con i diagrammi
di Venn

● riconoscimento degli elementi che
appartengono o non appartengono
all'insieme

● rappresentazione dell'insieme
vuoto e unitario

● operazione di unione tra insiemi e
loro rappresentazione grafica.

● misurazioni di lunghezze,



dell'istogramma per
la rappresentazione
dei dati rilevati in
semplici indagini

estensioni, pesi, capacità,… con
opportune unità arbitrarie

● analisi di semplici eventi per
favorire l'acquisizione del concetto
di probabilità

● semplici osservazioni statistiche
relative alle esperienze personali
degli alunni

Competenza 4 Abilità Conoscenze Attività

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

(PROBLEMI)

L'alunno/a è in grado di :

● riconoscere problemi di tipo pratico
e proporre ipotesi di soluzione

● tradurre problemi espressi con
parole in rappresentazioni
matematiche, scegliendo
l'operazione adatta

● giustificare il procedimento
risolutivo di un problema

L'alunno/a:

● riconosce situazioni
problematiche
nell'esperienza
quotidiana

● individua le azioni
necessarie a
risolvere una
situazione
problematica

● comprende il testo
di un problema ed
individua i dati e la
domanda

● individua
l'operazione
necessaria per la
risoluzione di
semplici problemi:
addizione e

● ricerca di situazioni problematiche
relative ad esperienze di vita
dell'alunno

● ipotesi sulle diverse modalità di
risoluzione di un problema in
situazioni reali o in immagini

● disegno della sequenza mancante in
una breve storia che illustra una
situazione problematica

● formulazione di domande adeguate
● lettura ed analisi del testo
● individuazione dei dati e della

domanda
● rappresentazione del problema con

disegni, diagrammi, tabelle e
linguaggio numerico

● formulazione di tutte le possibili
domande relative al testo

● confronto delle diverse strategie



sottrazione
● individua la

domanda relativa a
un testo
problematico

● spiega il
procedimento
risolutivo adottato

● analisi dei risultati

METODOLOGIA

Il lavoro segue una gradualità volta a promuovere in ciascun alunno la fiducia nelle proprie capacità e lo sviluppo delle
sue potenzialità. All’inizio dell’anno scolastico l'insegnante svolge un'attenta ricognizione dello stato di competenza dei
singoli alunni in relazione alle esigenze del processo di apprendimento della matematica e della logica. Questo
permetterà di intervenire sui singoli, predisponendo il percorso più idoneo.

ll docente adotterà un linguaggio accessibile, motivante, adeguato al ruolo di facilitatore della comunicazione utilizzando
le seguenti tecniche: ascolto attivo, circle-time, conversazioni libere e guidate, lavoro di gruppo, lavoro a coppie,
osservazione ed esplorazione sensoriale, manipolazione ed operatività, scoperta guidata, indagine e ricerca, problem
solving.

Si darà ampio spazio ad attività manipolative, sperimentali e rappresentative seguendo tre principali momenti: la
rappresentazione della situazione concreta, la verbalizzazione e rappresentazione grafica ed infine la rappresentazione
simbolica. Gradualmente si passerà così dalla fase della manipolazione a quella della rappresentazione mentale. Per lo
svolgimento delle attività previste saranno utilizzati materiali strutturati e non, strumenti reperibili nell’ambito scuola o
portati dagli alunni o dall’insegnante: blocchi logici, striscia numerica, abaco, materiale innovativo come il pop-it,
disegni, illustrazioni, schemi, grafici, diagrammi, schede appositamente preparate, libro in adozione, materiale
facilmente reperibile a casa e materiale di riciclo. L’alunno sarà condotto sempre più ad avvalersi di strategie personali
e procedimenti diversi per arrivare al risultato.



VALUTAZIONE

La valutazione è una parte integrante del processo di apprendimento e svolge il ruolo fondamentale di informare se gli
obiettivi previsti dai percorsi formativi dettati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee guida sono stati raggiunti e in
quale misura. Rappresenta un elemento molto importante nel determinare l’atteggiamento positivo o negativo degli
studenti nei confronti della disciplina scolastica.

Vi sono due tipi di valutazione nel corso delle varie fasi del processo di apprendimento: quella formativa e quella
sommativa.

La valutazione formativa coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo informazioni sui livelli di
apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente
eventuali strategie correttive, è orientata al miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento per
indirizzarne lo sviluppo successivo. Si proporranno quindi verifiche in itinere, al termine dei singoli argomenti trattati.
In forma scritta attraverso quesiti a risposta multipla e a risposta aperta, schede di completamento, verifiche orali con
richieste poste dall’insegnante, correzione dei compiti svolti, esercitazioni, interventi, attività laboratoriali

La valutazione sommativa nel nostro Istituto si svolge al termine di un quadrimestre e fornisce una prova del
raggiungimento dei traguardi previsti per questo step del percorso formativo. Le verifiche vengono concordate a livello
di classi parallele dell’Istituto per poter avere un confronto oggettivo con altre situazioni:schede ed esercizi di
completamento, verifiche orali con richieste poste dall’insegnante.


