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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

Definizione dei traguardi di competenza previsti dall’insegnante al termine dell’anno 

scolastico 

L’alunno/a: 

- Usa il numero in modo consapevole per individuare, confrontare e ordinare, quantità   

utilizzando la terminologia e la simbologia appropriata. 

- Comprende la tecnica e il significato delle operazioni 

- Risolve semplici situazioni problematiche 

- Esplora, riconosce, descrive e classifica figure, in base a caratteristiche geometriche 

- Utilizza semplici linguaggi logici statistici e probabilistici 

Definizione degli obiettivi di apprendimento in base ai bisogni formativi rilevati 

Numero 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare numeri naturali entro il 100 

 Numerare progressivamente ed in modo regressivo 

 Usare i simboli > < = 

 Riconoscere la posizione di ciascun numero all’interno della linea del 100 

utilizzando lo strumento di C. Bortolato 

 Riconoscere a “colpo d’occhio” la quantità 

 Comprendere il concetto di unità, decina, centinaia 

 Comporre e scomporre i numeri naturali 

 Eseguire addizioni, sottrazioni in riga anche usando lo strumento di C.B. e il calcolo 

mentale 

 Memorizzare fatti numerici (6+6, 8+8,8+7…) utili per facilitare il calcolo scritto in 

colonna 

 Eseguire, con il calcolo scritto, addizioni e sottrazioni in colonna senza riporti e 

prestiti 

 Eseguire, con il calcolo scritto, addizioni e sottrazioni in colonna con riporti e prestiti 

 Eseguire moltiplicazioni come addizioni ripetute, reticoli, schieramenti e con lo 

strumento di C.B. 

 Utilizzare la tabella della moltiplicazione e memorizzare le tabelline 

 Eseguire moltiplicazioni in riga usando il calcolo mentale 



 Eseguire moltiplicazioni in colonna con e senza riporto 

 Eseguire divisioni usando la riga dei numeri che interessa la tabellina interessata 

 Eseguire divisioni con l’uso inverso della tabella della moltiplicazione 

 Calcolare la metà e il doppio 

 Distinguere tra numeri pari e dispari. 

Problemi 

Obiettivi di apprendimento    

 Cogliere informazioni utili da una situazione problematica rappresentata 

graficamente 

 Comprendere e verbalizzare una situazione problematica rappresentata 

graficamente 

 Partendo da una situazione problematica rappresentata, trovare la soluzione del 

problema 

 Individuare i dati, le informazioni utili alla risoluzione e la domanda in un testo 

problema 

 Rappresentare graficamente situazioni problematiche partendo da un testo 

 Individuare l’operazione aritmetica adatta alla soluzione di un problema utilizzando 

la tabella tripolare nei problemi più complessi 

 Esplora, riconosce, descrive e classifica figure, in base a caratteristiche 

geometriche 

 Utilizza semplici linguaggi logici statistici e probabilistici 

 

      Spazio, figure, misura 

 Distinguere e denominare alcune figure solide partendo da situazioni concrete 

 Realizzare simmetrie con attività di manipolazione o su un foglio quadrettato 

 Classificare le linee in aperte e chiuse 

 Distinguere linea retta, spezzata, curva, mista 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche piane. Quadrato, 

rettangolo, cerchio e triangolo 

 Conoscere le principali figure geometriche solide 

 Confrontare lunghezze, capacità e pesi secondo criteri quantitativi 

 Individuare nel vissuto quotidiano ciò che è misurabile 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare oggetti, immagini, numeri, in base a uno o più attributi 

 Usare i quantificatori e i connettivi in contesti semplici e concreti 

 Usare i diagrammi (Venn, istogramma, flusso), per rappresentare i dati raccolti 

 Costruire tabelle a doppia entrata 

 Distinguere tra situazioni certe, incerte, impossibili in semplici contesti vissuti 



 Leggere e rappresentare relazioni con diagrammi, schemi e tabelle 

Contenuti 

 I numeri entro il 100 

 I simboli >, <, = 

 Unità, decina, centinaio 

 Valore posizionale 

 Numeri pari e dispari 

 Addizioni in riga e in colonna 

 Sottrazioni in riga e in colonna 

 Resto, differenza, complementarità 

 Moltiplicazioni 

 Le tabelline 

 La divisione per distribuire 

 La divisione per raggruppare 

 Problemi 

 Le linee 

 Figure geometriche piane: quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio  

 Principali figure geometriche solide: cubo, cono, parallelepipedo 

 Classificazioni 

 Diagrammi, schemi e tabelle 

 Diagrammi di flusso 

 I termini certo, incerto, impossibile. 

 Le grandezze (tempo, lunghezze) unità arbitrarie e unità convenzionali (orologio, 

metro…). 

Esperienze di apprendimento 

  Costruzione della linea del 100, divisa in cinquine e decine, con i bambini 

 Il calcolatore analogico formato da linee di palline strutturate e numeri secondo una 

divisione in cinquine e decine; 

 Strategie facilitatorie mediante immagini gancio per la memorizzazione delle 

tabelline 

 Lapbook sulle tabelline 

 Problemi per immagini e tabella tripolare per la decodificazione del testo 

 Schede di lavoro collegate alle attività 

 Indovinelli matematici 

 Laboratorio di logica 

 Osservazione e discriminazione delle caratteristiche di corpi solidi e piani in 

ambiente scolastico ed extrascolastico 

 Osservazioni e riflessioni di eventi e fenomeni 

 Tabelle e grafici 

 Attività interattive per rafforzare i concetti appresi 



Metodologia 

Le attività per la scoperta dei concetti o di tecniche partono da situazioni problematiche 

concrete il più possibile vicine alla realtà dei bambini e quindi capaci di coinvolgerli 

attivamente. 

Nella conduzione dell’attività si cerca di stimolare la curiosità e la discussione sugli 

argomenti che vengono proposti in modo da favorire la riflessione comune e il confronto 

delle ipotesi di soluzione. 

Partendo da una base manipolatoria e operativa, si prosegue su questa linea affinché il 

bambino si distacchi dalla fase di manipolazione del materiale e arrivi ad utilizzare solo 

processi e rappresentazioni mentali.  

Si sprona gli alunni ad intervenire, a ragionare a voce alta, a descrivere e a giustificare i 

procedimenti seguiti e le strategie utilizzate per il calcolo mentale e per la risoluzione di 

situazioni problematiche. Per questo motivo il percorso operativo programmato avrà il 

preciso scopo di aiutare i bambini a diventare consapevoli dei propri processi di pensiero 

Anche in classe seconda si prosegue con il metodo analogico proposto da C.Bortolato 

perché favorisce una rappresentazione mentale ordinata e facilmente utilizzabile dai 

bambini in quanto si riferisce al loro naturale modo di procedere mentale. 

Per il calcolo mentale faccio riferimento al testo “La linea del 100” adottato individualmente.  

Modalità di verifica e valutazione 

Per la verifica degli apprendimenti si effettueranno osservazioni sistematiche relative 

all’interesse, alla motivazione e all’impegno di ogni alunno, prove scritte strutturate con 

esercizi per i singoli contenuti e prove orali, prove di competenza. 

Nella valutazione si terrà conto: di tempi, attenzione, precisione, cura e correttezza 

dell’esecuzione in relazione alle effettive capacità di ciascun bambino ed ai progressi 

rispetto al punto di partenza. 

Compiti di realtà 

 Occhio al dado 

Attraverso tre momenti di verifica diversi e sequenziali, gli alunni saranno invitati a riflettere 

e a prendere decisioni relativamente a eventi certi, possibili, impossibili. 

Collegamenti con tecnologia, italiano, ed. civica. 

 Escursione nel bosco 

La prova di competenza è strutturata in due momenti successivi, durante i quali si chiede di 

progettare un’escursione nel bosco nel mese di novembre tenendo conto degli indumenti 

più adatti, agli oggetti utili da inserire nel proprio zaino e a produrre infine una lista di opzioni 

rispettando il budget di 50 euro. 

 

 


