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PREMESSA 

L’ultimo traguardo per lo sviluppo delle competenze esplicitato nelle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo (2012) prescrive che l’alunno sviluppi un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Ogni azione didattica avrà come fine ultimo questo obiettivo. 

I NUMERI 

Competenze attese: 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo mentale con i numeri naturali. 

Obiettivi di apprendimento 

 Contare oggetti e eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo 

anche a salti 

 Leggere e scrivere numeri naturali, confrontarli e ordinarli. 

 Confrontare e ordinare numeri naturali, decimali e operare con essi, individuando 

anche multipli e divisori. 

 Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni e verbalizzare le strategie 

utilizzate.  

SPAZIO e FIGURE, MISURE 

Competenze attese: 

L’alunno: 



 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Obiettivi di apprendimento 

 Percepire e comunicare la propria e altrui posizione nello spazio usando termini 

adeguati. 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo e dare istruzioni a qualcuno perché 

compia un percorso desiderato. 

 Riconoscere, nominare e descrivere figure geometriche identificando elementi 

significativi.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Competenze attese: 

L’alunno: 

 Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

Obiettivi di apprendimento 

 Classificare oggetti, figure, oggetti in base a due o più proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi di apprendimento trasversali 

 Allenarsi a esprimere/a manifestare in modo socialmente accettabile le emozioni 
riconosciute. 



 Riconoscere, in situazioni concrete, limiti ed errori personali, accettarli senza 
abbattersi e impegnarsi per migliorare.  

 Dimostrare di riconoscere, in quotidiani contesti di vita, bisogni, emozioni, 
sentimenti e desideri del prossimo. 

 Rispettarli senza giudicare e tenerne conto assumendo comportamenti adeguati 
alla situazione. 

 Dimostrare fiducia nell’altro e chiedere aiuto in caso di bisogno. 

 Dimostrare di riflettere prima di agire, operando delle scelte in base a criteri 
orientati al bene, proprio e altrui. 

 Quando ci si comporta in modo non adeguato, accettare di riflettere e cercare di 
porre rimedio alle proprie azioni. 

 Comprendere che i propri bisogni sono anche i bisogni dell’altro, in quanto essere 
umano. 

 Conoscere e rispettare le regole di convivenza nei vari contesti di vita. 

 Partecipare al processo di accoglienza e di integrazione di tutti gli alunni all’interno 
della scuola. 

 Rispettare i beni comuni e impegnarsi per la loro salvaguardia. 

 

Esperienze di apprendimento 

L’azione didattica avverrà in un ambiente in cui le esperienze in ambito matematico 

procurino per lo più emozioni positive, estranee a sensazioni di giudizio. Le proposte 

saranno presentate in modo da far percepire il piacere di apprendere, capire e progredire 

nella propria formazione.  

Per favorire l’acquisizione del concetto di quantità dei numeri e per sviluppare un calcolo 

mentale efficace e veloce verrà proposto il metodo analogico intuitivo di C. Bortolato di 

cui si adotterà libro e strumento operativo. 

Fin da subito le attività verranno sviluppate in forma ludica per creare un clima favorevole 

e ben presto dal semplice conteggio si passerà al riconoscimento tramite subitizing di 

quantità ordinate. 

I calcoli verranno eseguiti dapprima sullo strumento attraverso il movimento sincrono di 

più tasti, si procederà quindi al primo livello di astrazione operando mentalmente su una 

linea del 20 costituita da 20 palline disposte in cinquine, per poi abbandonare ogni 

supporto e eseguire i conti solo a livello mentale. 



Il percorso è basato sulla scoperta e l’intuizione delle varie strategie di calcolo e oltre che 

essere molto motivante, permette a ciascun bambino di procedere con i suoi tempi 

disponendo del livello di supporto che più gli si addice.  

Nella seconda parte dell’anno scolastico a partire da situazioni concrete o 

rappresentazioni grafiche si svilupperanno le abilità di comprensione del testo per la 

risoluzione di semplici problemi. 

Nell’arco di tutto l’anno, i contenuti verranno sviluppati il più possibile con attività di 

carattere ludico in modo da sostenere la motivazione e l’approccio positivo nei confronti 

della matematica.   

 
Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avverrà tenendo conto dell’osservazione sistematica degli alunni riguardo 

l’atteggiamento nei confronti delle proposte, la correttezza dell’esecuzione, il grado di 

autonomia e la sicurezza nel modo di operare. Verranno inoltre proposte verifiche scritte 

al fine di testare il livello di apprendimento degli alunni e calibrare intervento di 

potenziamento, recupero o approfondimento. 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento al curriculo di Istituto. 
 

Modalità di valutazione e osservazione delle competenze 

Dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento verranno proposti 

brevi compiti di realtà che potranno essere portati a termine mettendo in campo le 

conoscenze e le abilità appena acquisite. Tra questi ci sarà la costruzione di un gioco con 

il quale esercitare le abilità di calcolo mentale.  

Per valutare le competenze si utilizzeranno anche alcune griglie per osservazioni 

sistematiche e si terrà conto delle riflessioni metacognitive degli adulti. 

Anche per quanto riguarda l’educazione civica ci si servirà di osservazioni sistematiche. 

 


