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Programmazione didattica

Traguardi per

lo sviluppo

delle

competenze al

termine della

classe prima

Obiettivi di

Apprendimento

Contenuti Abilità Attività

Sviluppa un 

atteggiamento 

positivo nei 

confronti della 

matematica.

Sa operare con i 

numeri naturali

Numeri

Contare oggetti in 

senso progressivo e 

regressivo.

Leggere e scrivere i 

numeri naturali in 

notazione decimale, 

con la 

consapevolezza del 

valore che le cifre 

hanno a seconda 

della loro posizione, 

confrontandoli sulla 

retta.

Eseguire addizioni e 

sottrazioni 

mentalmente e con il

supporto di 

materiale.

Confronto di 

quantità.

I numeri da 0 a 

20.

La successione: 

precedente e 

successivo

Il numero 0

La linea dei 

numeri

Simboli > < =

Addizioni e 

sottrazioni

Basi diverse; la 

base 10

La decina. Il 

valore 

posizionale

Numeri pari e 

dispari

Costruire i 

numeri con 

materiale 

strutturato e 

occasionale

Legge, scrive e 

ordinai numeri 

entro il 20 

Conta in senso 

progressivo e 

regressivo

Effettua 

confronti tra 

quantità e 

numeri 

Esegue addizioni

e sottrazioni con 

metodi e 

strumenti diversi

Costruzione di insiemi

Lettura e scrittura di numeri 

naturali in cifre e in lettere

Giochi e attività sulla linea 

dei numeri

Comparazione di quantità: >

< =

Esecuzione di addizioni e 

sottrazioni con metodi e 

strumenti diversi



Descrive e 

rappresenta  lo 

spazio

Utilizza 

semplici 

rappresentazioni

di dati

Spazio e figure

Localizzare oggetti 

nello spazio fisico, 

sia rispetto a se 

stessi, sia rispetto ad 

altri o ad oggetti, 

usando termini  

adeguati(sopra-sotto,

davanti -dietro, 

destra-sinistra)

Eseguire un semplice

percorso partendo 

dalla descrizione 

verbale o dal 

disegno, descrivere 

un percorso e dare 

istruzioni a qualcuno

perché compia un 

percorso desiderato

Riconoscere e 

descrivere figure 

geometriche

Relazioni, dati e 

previsioni

Classificare numeri, 

figure, oggetti in 

base a una o più 

proprietà

Rappresentare 

relazione e dati con 

diagrammi, schemi e

tabelle 

Rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche

Termini 

topologici

 Le principali 

forme 

geometriche

Il piano 

quadrettato: 

percorsi, grafici

Connettivi 

logici(e ,o ,non)

Ideogrammi, 

istogrammi

Criteri di 

classificazione

Situazioni 

problematiche 

quotidiane

Percepire la 

propria 

posizione nello 

spazio 

Concetti 

topologici 

Eseguire un 

semplice 

percorso

Rappresentare 

un percorso sul 

reticolo

 Riconoscere 

figure 

geometriche 

piane

Simboli, mappe 

e percorsi

Osservazione, 

confronto di 

oggetti

Comprensione 

delle relazioni 

con l’uso di 

frecce e 

diagramma

Comprendere e 

risolvere 

situazioni 

problematiche

Esecuzione, 

rappresentazione e 

verbalizzazione dei percorsi

Realizzazione di percorsi 

sul piano quadrettato

Localizzazione di oggetti 

sul piano quadrettato

Riconoscimento e 

riproduzione di figure solide

e piane

Individuazione delle 

principali caratteristiche di 

figure solide e piane

Svolgimento di semplici 

indagini statistiche e relativa

rappresentazione

Individuazione e risoluzione

di situazioni problematiche

Problemi con addizioni e 

sottrazioni



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

utilizzerà un metodo basato sulla concretezza, che permetterà all’alunno di leggere, comprendere e rielaborare

meglio la realtà quotidiana.

Attraverso le varie attività, i bambini, osserveranno ,useranno strumenti, saranno messi in condizione di “fare”,

si porranno domande, formuleranno semplici ipotesi e intuiranno spiegazioni e verificheranno.

Verifica degli apprendimenti
Nel corso dell’anno scolastico, l’accertamento di abilità e competenze verrà svolto sia in itinere sia al 

termine di ogni attività attraverso: esercizi, schede ed elaborati individuali.

Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della cura nello svolgimento degli elaborati, dell’interesse e 

dell’impegno dimostrato.




