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PREMESSA 

L'apprendimento della matematica assume una valenza educativa per la persona nella 
misura in cui contribuisce alla formazione del pensiero nei suoi vari aspetti: di intuizione, di 
immaginazione, di progettazione, di ipotesi e di deduzione e all'estensione dell'ideale del 
rigore dal pensiero specialistico matematico ad ogni attività logica razionale. 

È un apprendimento come appropriazione attiva di strutture, procedure, idee fondamentali 
e del metodo, in cui l'insegnamento della matematica deve porsi come opera di guida, 
regia, organizzazione di tale processo di costruzione che prende le mosse dall'esperienza 
degli alunni. La matematica, pur essendo una scienza altamente formale e simbolica, 
fonda la propria valenza cognitiva sia sulla deduzione rigorosa, sia sulla connessione con 
l'esperienza. Le esperienze eseguite sugli insiemi finiti di oggetti daranno origine ai 
concetti aritmetici, mentre quelle relative al relazionarsi del bambino con gli oggetti e 
l'ambiente fisico sono alla base dei concetti geometrici. 

Nucleo tematico: NUMERI 

Competenze al termine del secondo anno 

L’alunno: 

 Conosce ed utilizza i numeri naturali anche oltre il 100 ; 
 Con gradualità usa le quattro operazioni aritmetiche, calcoli scritti e mentali; 

Obiettivi di apprendimento 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e in lettere anche oltre il 100; 
 Contare in senso progressivo e regressivo; 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre; 
 Conoscere e rappresentare il centinaio; 
 Comporre e scomporre numeri; 
 Riconoscere i numeri pari e dispari; 
 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna; 
 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con un cambio; 
 Acquisire il concetto di moltiplicazione attraverso vari approcci; 
 Costruire e memorizzare le tabelline; 
 Avviare al concetto di divisione (ripartizione e contenenza); 
 Saper utilizzare strategie di calcolo orale; 
 Calcolare il doppio, il triplo, la metà. 



Contenuti 

 I numeri naturali fino a 100 e oltre; 
 Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli > < = ; 
  Il valore posizionale delle cifre: centinaia, decine e unità; 
 Numeri pari e dispari; 
 Addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con e senza cambio; 
 Moltiplicazioni e divisioni; 
 Numerazioni e tabelline; 
 Numeri ordinali. 

Attività 

  Costruzione e uso sistematico della linea dei numeri. 
 Esercizi- gioco per accrescere e consolidare le strategie di calcolo; 
 Utilizzo di materiale strutturato e non; 
 Verbalizzazione  delle esperienze; 
 Costruzione di problemi attraverso il vissuto quotidiano. 

Nucleo tematico: SPAZIO,   FIGURE E  MISURA  

Competenze al termine del secondo anno 

L’alunno: 

 Riconosce, denomina e descrive figure geometriche; 
 Disegna alcune figure geometriche utilizzando strumenti appropriati. 

Obiettivi di apprendimento 

 Saper riconoscere le principali figure geometriche piane e solide individuando le 
caratteristiche fondamentali; 

 Realizzare simmetrie interne ed esterne con attività di manipolazioni o su un foglio 
quadrettato; 

 Classificare le linee in aperte e chiuse, semplici e complesse. 
 Distinguere linea retta spezzata, curva, mista  
 Confrontare lunghezze, capacità e pesi secondo criteri quantitativi 
 Saper scegliere unità di misura arbitrarie e fare semplici misurazioni; 
 Conoscere l'unità di misura del valore (euro). 

Contenuti 

 Principali figure piane e solide; 
 Le simmetrie. 
 Le linee. 
 Unità di misura arbitrarie. 
 L’Euro : banconote e monete. 

Attività 

  Disegno ,ritaglio e costruzione delle principali figure geometriche; 
 Osservazione e manipolazioni con blocchi logici. 



 Il tangram 
  Misurazioni con oggetti “campione”; 
 Il gioco dell’Euro. 

Nucleo tematico: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

Competenze al termine del secondo anno 

L’alunno: 

 Ricerca dati per ricavare informazioni; 
 Costruisce rappresentazioni (tabelle, grafici); 
 Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 
 Riconosce e quantifica situazioni di incertezza. 

Obiettivi di apprendimento 

 Classificare oggetti,figure e numeri in base a una o più proprietà; 
 Saper raccogliere e tabulare dati; 
 Saper rappresentare i dati raccolti con tabelle e grafici; 
 Saper osservare eventi e fenomeni; 
 Saper utilizzare i quantificatori (tutte, qualche, ogni…) 
 Saper utilizzare i connettivi (così, allora, perciò, ma…) 
 Saper utilizzare la negazione; 
 Misurare peso, lunghezze e capacità con unità arbitrarie; 
 Costruzione dell’orologio e sua lettura. 

Contenuti 

 La probabilità degli eventi; 
 Misurazioni con unità arbitrarie; 
 Raccolta dati e rappresentazione; 
 L’orologio. 

Attività 

 Attività con l’utilizzo di materiale vario per avviare all’uso di misure arbitrarie; 
 Misurazioni pratiche di grandezze con uso di unità di misura non convenzionali; 
 Eseguire semplici indagini relative al vissuto del bambino; 
 Raccolta di dati e informazioni per fare semplici previsioni; 
 Realizzazione e lettura  di semplici grafici; 
 Analisi di eventi possibili ,certi,impossibili. 

Nucleo tematico: PROBLEMI 

Competenze al termine del secondo anno 

L’alunno: 

 Riconosce, comprende e risolve situazioni problematiche. 

 



Obiettivi di apprendimento 

 Ricerca e individua nel testo di un problema i dati e la domanda; 
 Formula ipotesi di soluzione; 
 Individua l’operazione necessaria alla soluzione; 
 Verbalizza oralmente o per iscritto il procedimento e la risposta; 
 Inventa e risolve semplici problemi. 

Contenuti 

 Analisi di situazioni problematiche legate a contesti concreti; 
 Problemi di tipo aritmetico e logico, 
 Inventare problemi. 

METODOLOGIA 

 Nei primi giorni di scuola saranno ripresi gli obiettivi logico-matematici appresi in classe 
prima , consolidando e integrando soprattutto quelli trattati durante la DAD del secondo 
quadrimestre su piattaforma Google ClassRoom: la conoscenza dei numeri entro il 20 , le 
operazioni di addizione e sottrazione , la conoscenza di alcune figure geometriche più 
semplici e la risoluzione di facili  problemi di tipo aritmetico. 

Nel programmare le attività si terrà conto del vissuto dei bambini come fonte di 
apprendimento matematico, si  partirà quindi da situazioni di vita reale per scoprire 
relazioni tra oggetti, numeri, figure, per poi giungere  all'astrazione. 
Gli alunni saranno stimolati a costruire, a riflettere,  a confrontarsi e a ragionare sulle cose 
piuttosto che ad acquisire gli automatismi solo meccanicamente.  
Le conoscenze verranno sviluppate gradualmente con l'aiuto anche di attività ludiche e per 
superare le difficoltà di astrazione si useranno rappresentazioni grafiche e diverse 
tipologie di materiale. 
L'insegnante cercherà di essere sempre chiara e comprensibile offrendo spunti 
coinvolgenti e quotidianamente osserverà gli alunni per controllare il metodo di lavoro e gli 
apprendimenti. 

VERIFICA  E  VALUTAZIONE  

All’inizio dell’anno scolastico, verranno somministrate le prove d’ingresso per accertare le 
abilità e le conoscenze degli alunni all’inizio della classe 2^, fatte  salve  le  integrazioni 
dovute e segnalate nel P.I.A. (allegato alla presente  - sezione di MATEMATICA), 
necessarie ad  un completamento e consolidamento degli apprendimenti  dopo la chiusura  
della scuola  per tutto  il  2° quadrimestre del precedente anno scolastico ; qualora 
vengano individuate condizioni di difficoltà l’insegnante programmerà attività di recupero, 
rinforzo e potenziamento prima di  impostare la nuova programmazione. 
Le verifiche degli apprendimenti saranno effettuate in itinere, mediante osservazioni 
sistematiche significative, attività orali e scritte (schede, esercizi strutturati in base alle 
abilità e alle  conoscenze programmate),  attività di sperimentazione e prove pratiche. 
Durante tutte le attività l’insegnante valuterà l’interesse, l’impegno,  la collaborazione e la 
partecipazione.  
La valutazione esprimerà i livelli raggiunti rapportandoli alle reali conoscenze e  capacità 
del bambino. 

Pantianicco, 20 novembre 2020 
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P.I.A.           Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

 
CLASSE  SECONDA 

 
Premessa 
 
Nei primi  mesi di scuola si provvederà  a proporre attività finalizzate a completare gli 
apprendimenti previsti per la classe 1^ e a consolidare  le  strumentalità di base, avviate 
nel corso del 1° quadrimestre dell’anno scolastico 2019-’20 e perseguite  anche  durante 
la  chiusura dovuta alla pandemia da COVID-19, attraverso modalità “a distanza”. 
   Pertanto  il  presente P.I.A. è dedicato alle materie:  
                                        ITALIANO e MATEMATICA 
 
        MATEMATICA 
Competenze  di  riferimento :   
COMPETENZA MATEMATICA  
IMPARARE AD IMPARARE 
 
 Nella  ripresa delle relazioni in presenza, si punterà a conseguire i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze matematiche che erano previsti al termine della classe prima, 
stimolando innanzitutto l’atteggiamento positivo nei confronti della matematica, condiviso 
nel primo periodo dello scorso anno scolastico. 
Verranno ripresi i contenuti  proposti  durante il periodo della DaD, per consolidare le 
competenze già acquisite in riferimento ai nuclei tematici della disciplina: NUMERI E 
PROBLEMI - SPAZIO E FIGURE - RELAZIONI, DATI, PREVISIONI. 
In particolare, le attività del primo periodo di scuola riguarderanno: 

 i numeri naturali fino al 20: aspetto cardinale e ordinale, confronto e ordinamento; 
 l’abaco, il cambio, la decina e il valore posizionale delle cifre (decine e unità); 
 operazioni di addizione e sottrazione fra numeri naturali, in riga e in colonna senza 

cambio; 
 analisi del testo di semplici problemi,  individuazione di dati, domanda, operazione 

necessaria alla soluzione. 
 
 Si  precisa  che anche nell’attuazione di queste “integrazioni”, ovviamente, si attueranno 
le misure dispensative e si utilizzeranno gli strumenti compensativi dovuti o ritenuti 
necessari dall’insegnante. 
 

                                                                                                Settembre  2020 

                                                                                 Geneviève Romeo 
 


