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Anno scolastico 2020/2021 

Nel primo periodo dell’anno scolastico è previsto il completamento e l’integrazione 

delle conoscenze programmate per la classe seconda e trattate in didattica a distanza. 

Bisogni formativi in ambito matematico 

• Sviluppare negli alunni la capacità di osservare e descrivere la realtà da più punti 

di vista e di organizzarsi per costruire una propria autonomia. 

• Sviluppare la concentrazione, la motivazione, la memorizzazione e affrontare le 

situazioni scolastiche acquisendo un linguaggio specifico. 

• Favorire un atteggiamento positivo verso la matematica nel rispetto dei ritmi e 

degli approcci individuali. 

• Acquisire specifiche abilità numeriche necessarie ad affrontare situazioni di vita 

quotidiana. 

• Cercare soluzioni a situazioni problematiche all’interno del gruppo classe. 

• Dimostrare di saper utilizzare gli indicatori spaziali per essere in grado di 

spostarsi e per organizzare lo spazio direttamente percepibile. 

• Sviluppare le capacità volte a problematizzare la realtà per favorire lo sviluppo di 

abilità metacognitive. 

Numeri 

Competenze 

A L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo mentale e scritto con i numeri  

naturali almeno entro le migliaia. 

Obiettivi (conoscenze e abilità) 

1 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre, scomporre i numeri   

naturali entro il mille. 

2 Rappresentare i numeri naturali in base 10: il valore posizionale delle cifre. 

3 Comprendere i fondamenti logici delle quattro operazioni. 

5 Conoscere l’algoritmo delle quattro operazioni. 

6 Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato per ciascuna delle quattro  

operazioni tra numeri naturali. 

7 Saper eseguire semplici calcoli mentali con rapidità utilizzando le tecniche e le  

strategie apprese. 
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8 Conoscere il valore posizionale delle cifre. 

9 Scomporre e ricomporre i numeri secondo il sistema decimale. 

10 Individuare e definire i numeri pari e dispari. 

11 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni in riga e in colonna con e senza 

  cambio. 

12 Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della sottrazione per  

semplificare i calcoli e effettuare calcoli a mente. 

13 Padroneggiare strategie di calcolo veloce di addizioni e sottrazioni.  

14 Eseguire le prove di addizione e sottrazione 

15 Conoscere a memoria le tabelline. 

16 Conoscere e applicare le proprietà della moltiplicazione per semplificare i  

calcoli. 

17 Moltiplicare numeri interi per 10, 100, 1000. 

18 Eseguire moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore di due cifre senza il 

cambio e con il cambio. 

19 Calcolare divisioni in riga e in colonna esatte e con il resto. 

20 Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della divisione per semplificare 

i calcoli. 

21 Eseguire la prova della divisione. 

22 Dividere numeri interi per 10, 100, 1000. 

23 Dividere l’intero in parti uguali ed individuare l’unità frazionaria con 

 particolare attenzione alla frazione decimale. 

24 Individuare parti frazionarie di un intero ed esprimerle con la relativa frazione. 

25 Riconoscere frazioni decimali. 

26 Tradurre una frazione decimale in numero decimale. 

27 Scomporre numeri decimali. 

28 Comprendere il rapporto che c’è fra euro, decimi e centesimi. 

 

Contenuti 

I numeri naturali in numero e in parola. 

Il valore posizionale delle cifre. 

Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali con la consapevolezza del valore che le 

cifre hanno, a seconda della loro posizione confrontarli e ordinarli. 

Composizione e scomposizione di numeri. 

Addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con più cambi. 

Eseguire semplici operazioni applicando le proprietà dell’addizione e della sottrazione. 

Moltiplicazioni con una o due cifre al moltiplicatore. 

Divisioni con una cifra al divisore. 

Proprietà delle quattro operazioni. 
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Varie strategie di calcolo. 

Dividere l’intero in parti uguali ed individuare l’unità frazionaria con particolare 

attenzione alla frazione decimale. 

Spazio e Figure  

Competenze 

A L’alunno riconosce e rappresenta le principali figure geometriche piane e  

 solide usando strumenti adatti. 

B Descrive e classifica le figure in base a caratteristiche geometriche. 

Obiettivi (conoscenze e abilità) 

1 Costruire, disegnare, denominare e descrivere alcune fondamentali figure 

 geometriche del piano e dello spazio. 

2 Utilizzare correttamente il righello per disegnare linee e alcune fondamentali 

  figure del piano e dello spazio. 

3 Descrivere gli elementi significativi di una figura, individuando gli eventuali 

  elementi di simmetria. 

4 Disegnare e classificare linee: aperte, chiuse, spezzate, miste, curve, semplici,  

  non semplici, incidenti, parallele, perpendicolari. 

5 Distinguere ciò che caratterizza una figura solida ed una figura piana. 

6 Individuare gli elementi significativi di una figura. 

7 Effettuare una stima di misura e verificarla con sistemi di misurazione  

arbitraria. 

8 Utilizzare sistemi convenzionali per effettuare misurazioni in contesti 

 conosciuti in ordine alla lunghezza. 

9 Riconoscere il perimetro e l’area di una figura assegnata. 

10 Individuare gli angoli in figure e contesti diversi. 

11 Riconoscere in contesti diversi gli angoli e classificarli.  

12 Costruire angoli con l’uso di uno strumento. 

13 Calcolare il perimetro 

 

Contenuti 

Figure solide e piane. 

Enti e figure geometriche. 

Simmetrie e traslazioni 

Enti geometrici: il punto, la linea, la retta, la semiretta, il segmento. 

Linee aperte, chiuse, semplici, non semplici, incidenti, parallele, perpendicolari. 

Parallelismo, perpendicolarità e incidenza tra rette. 

Gli angoli e la loro ampiezza. 

Poligoni e non poligoni. 
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Le principali figure del piano e dello spazio. 

Misure arbitrarie e convenzionali. 

Perimetro e superficie. 

Giochi manipolativi con il S.M.D. 

I perimetri dei poligoni. 

Concetto di area. 

Simmetrie, traslazioni e rotazioni. 

Cornicette e pavimentazioni. 

 

Misura 

Competenze 

A L’alunno conosce ed usa unità arbitrarie e convenzionali di misura. 

Obiettivi (conoscenze e abilità) 

1 Confrontare varie grandezze (durata temporale, lunghezza, peso, capacità, 

  estensione. 

2 Scegliere opportune unità di misura arbitrarie e convenzionali. 

3 Costruire ed utilizzare strumenti di misurazione. 

4 Effettuare semplici equivalenze. 

5 Conoscere ed usare correttamente le unità di misura convenzionali di  

lunghezza, peso, capacità- 

6 Effettuare semplici equivalenze tra un ‘unità di misura e un’altra. 

7 Risolvere problemi di misura. 

8 Conoscere il sistema monetario europeo. 

9 Conoscere il significato e calcolare costo unitario e costo totale. 

 

Contenuti 

Scelta di campioni adeguati all’oggetto da misurare. 

Il concetto di unità di misura. 

Le unità di misura di lunghezza: giochi manipolativi 

Le unità di misura di capacità: giochi manipolativi con contenitori di diversa capacità da 

riempire 

Le unità di misura di peso: giochi manipolativi con diversi tipi di bilance 

Monete e banconote di uso corrente: L’euro. 

Equivalenze di misure. 

Giochi di drammatizzazione per imparare a calcolare peso netto, tara e peso lordo. 

Giochi e materiale di recupero per comprendere il costo unitario e costo totale. 

 

 

 

3 



Introduzione al pensiero razionale 

Competenze 

A Riconosce, rappresenta e risolve situazioni problematiche utilizzando le  

quattro operazioni e/o strategie diverse. 

B Riconosce, rappresenta e risolve situazioni problematiche utilizzando le  

misure. 

C Utilizza il linguaggio e la terminologia specifici. 

Obiettivi (conoscenze e abilità) 

1 Formulare domande pertinenti a situazioni problematiche concrete. 

2 Individuare i dati e la domanda nel testo di un problema. 

3 Risolvere problemi con le quattro operazioni. 

4 Risolvere problemi con due domande e due operazioni. 

5 Individuare i dati significativi per la soluzione. 

6 Rappresentare in vario modo la situazione 

7 Risolvere in modo opportuno. 

8 Inventare problemi sulla base di disegni o schemi grafici dati. 

9 Risolvere problemi con dati utili o mancanti. 

10 Risolvere problemi con le misure di lunghezza, peso, capacità. 

11 Risolvere problemi su costo unitario e costo totale. 

 

Contenuti 

Individuare le parti del testo di un problema, ricordare le parole chiave inserite e 

applicare la procedura adeguata per risolverlo. 

Individuare nel testo di un problema i dati inutili e dati mancanti e risolverlo anche con 

l’aiuto di schemi. 

Risolvere problemi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. 

Risolvere problemi con due domande e due operazioni anche con l’aiuto di schemi. 

 

Dati e previsioni 

Competenze 

Raccogliere, classificare, rappresentare dati utilizzando diagrammi, schemi, tabelle. 

OBIETTIVI (conoscenze e abilità) 

1 Individuare, descrivere e costruire, in contesti vari, relazioni significative. 

2 Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari e rappresentarli con un 

istogramma o un ideogramma. 

3 Leggere dati rappresentati con istogrammi o ideogrammi. 

4 Rappresentare e verbalizzare una classificazione a due o più attributi. 

5 Osservare e interpretare un grafico individuando la moda. 

6 Confrontare i diversi modi di rappresentazione dei dati. 

7 In situazioni concrete riconoscere eventi certi, possibili, impossibili. 
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8 Scomporre una procedura complessa in una successione di azioni semplici. 

9 Individuare eventi certi, possibili e impossibili. 

10 Calcolare e confrontare le probabilità di eventi. 

 

Contenuti 

Ricerca statistica. 

Tabelle. 

Diagrammi. 

La moda. 

Analisi di probabilità di un evento. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Lezione frontale    Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate 

Lezione interattiva dialogata   Lavoro individuale     

Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring)  Attività laboratoriali  

Attività grafico/manipolative  Discussione libera e guidata    

Didattica per problemi   Didattica laboratoriale  

Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo)  

Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori   

Osservazione diretta di fatti e fenomeni  

Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà  

Misure dispensative e interventi di individualizzazione  

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo   Schede predisposte    

Sussidi audio-visivi   Materiale didattico in dotazione alla Scuola  

Software specifici   LIM 

Strumenti compensativi  Testi didattici integrativi  

 

Recupero alunni in difficoltà 

A tutti gli alunni verranno proposti gli obiettivi programmati, ma si terrà in 

considerazione il diverso grado di maturazione e livello di partenza dei singoli. Gli 

alunni che manifestano difficoltà saranno seguiti all’interno della 

classe con azioni di recupero e al fine di guidarli al raggiungimento degli obiettivi 

minimi. Per questi alunni saranno organizzate apposite semplificazioni degli argomenti.  

L’insegnante cercherà inoltre di mantenere il clima di collaborazione e di confronto 

reciproco con le famiglie teso a migliorare l’andamento disciplinare e didattico della 

classe. L’insegnante, laddove fosse necessario o richiesto, indirizzerà i genitori in un 

percorso strutturato di aiuto allo svolgimento di lezioni e/o compiti (interruzione  
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didattica). 

Modalità di verifica 

Il controllo dell’apprendimento sarà effettuato attraverso: 

Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe 

Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a scelta multipla e 

completamento) 

Risoluzione di problemi anche in contesti reali 

Esposizione dei concetti acquisiti 

Interventi dal posto 

Prove basate su compiti autentici o di realtà disciplinari e multidisciplinari  

Attività pratiche 

Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo. 

 

Valutazione 

La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere 

evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di 

conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di 

competenza raggiunti.  

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi 

Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni 

comportamentali e successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di 

apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità).  

 

Griglia di valutazione disciplinare 

Nuclei tematici  

Numeri 

Competenze oggetto di rilevazione 

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri naturali 

Eseguire le quattro operazioni 

Memorizzare regole e procedimenti di calcolo 

Descrittori            Voto 

Calcola in modo rapido e preciso. Applica proprietà e individua  

procedimenti in modo autonomo e in contesti nuovi     10 

Calcola in modo rapido e preciso. Applica proprietà e individua  

procedimenti in modo autonomo         9 

Calcola in modo corretto. Applica proprietà e individua  

procedimenti in modo corretto e in contesti diversi      8 

Calcola in modo generalmente corretto. Applica proprietà e individua  

procedimenti in modo corretto e in contesti diversi      7  
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Calcola in modo sufficientemente corretto. Individua e applica proprietà   

e procedure di base in semplici contesti        6 

Calcola in modo incerto. È insicuro nell’individuare e applicare proprietà   

e procedure di base anche con aiuto.         5 

 

Obiettivi minimi 

Leggere e scrivere i numeri entro il 999.  

Confrontare e ordinare i numeri fino a 999 utilizzando materiale strutturato. 

Raggruppare in base 10 con il materiale strutturato e codificare il valore posizionale. 

Contare in senso progressivo e regressivo fino a 999.  

Usare strategie di calcolo a mente.  

Eseguire le addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con un cambio entro il mille.  

Eseguire la moltiplicazione con una cifra al moltiplicatore almeno con un riporto, se 

necessario con la tavola pitagorica.  

Eseguire semplici divisioni con una cifra al divisore consultando se necessario la tavola 

pitagorica. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni a mente almeno entro il 100.  

Memorizzare la maggior parte delle tabelline. 

Utilizzare la frazione come operatore su grandezze continue.  

Riconoscere e rappresentare le frazioni decimali.  

Comprendere il diverso significato di una frazione in base al contesto. 

Eseguire addizioni e sottrazioni a mente almeno entro il 100.  

Memorizzare la maggior parte delle tabelline o calcolarle come numerazioni. Eseguire 

le quattro operazioni in colonna, se necessario con l’ausilio di strumenti compensativi 

 

Spazio e figure 

Competenze oggetto di rilevazione 

Rappresentare e descrivere figure geometriche e operare con esse 

Descrittori            Voto 

Descrive e classifica con autonomia, sicurezza e precisione figure  

geometriche individuandone caratteristiche e proprietà. 

Utilizza e applica con autonomia, sicurezza e precisione i diversi  

strumenti di calcolo e misura in contesti nuovi.       10 

Descrive e classifica con autonomia e precisione figure  

geometriche individuandone caratteristiche e proprietà. 

Utilizza e applica con autonomia e precisione i diversi  

strumenti di calcolo e misura in contesti diversi.             9 
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Descrive e classifica con autonomia figure geometriche individuandone caratteristiche 

e proprietà. 

Utilizza e applica con autonomia i diversi strumenti di calcolo e misura  

in contesti diversi.                        8 

Descrive e classifica con autonomia figure geometriche individuandone caratteristiche 

e proprietà. 

Utilizza e applica generalmente con autonomia i diversi strumenti  

di calcolo e misura in contesti noti.         7 

Descrive e classifica con qualche difficoltà figure geometriche. 

Utilizza e applica diversi strumenti di calcolo e misura in semplici e noti contesti.   6 

Descrive, classifica e opera con figure geometriche e strumenti di misura 

con difficoltà anche con guida.           5 

 

Obiettivi minimi 

Riconoscere e denominare alcune figure geometriche solide e piane.  

Riconoscere, disegnare e denominare rette, semirette e segmenti.  

Individuare e riconoscere simmetrie. 

Riconoscere e confrontare angoli.  

Riconoscere poligoni e non poligoni e gli elementi dei poligoni (vertice, lato, angolo). 

 

Relazioni misure dati e previsioni 

Competenze oggetto di rilevazione 

Raccogliere, classificare e rappresentare dati e misure con grafici e tabelle 

Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni 

Descrittori            Voto    

Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni con autonomia, 

sicurezza e precisione. 

Elabora e applica con sicurezza e precisione procedure risolutive  

in contesti nuovi.           10 

Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni con autonomia, 

e precisione. 

Elabora e applica con precisione procedure risolutive.     9 

Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni in modo autonomo. 

Elabora e applica, in modo corretto procedure risolutive  

in contesti diversi.                8 

Analizza, interpreta e rappresenta in modo in genere autonomo 

dati e fenomeni.  

Elabora e applica in modo generalmente corretto procedure risolutive.            7  
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Analizza, interpreta e rappresenta dati e fenomeni con qualche difficoltà  

Risolve semplici problemi.          6 

Analizza, interpreta e rappresenta con difficoltà dati e fenomeni. 

Risolve semplici problemi solo se sostenuto.      5 

Obiettivi minimi 

Classificare oggetti secondo un attributo e realizzare rappresentazioni mediante 

diagrammi di Venn.  

Saper leggere semplici rappresentazioni grafiche. 

Rappresentare dati raccolti con diagrammi, tabelle e grafici.  

Misurare lunghezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.  

Conoscere e saper utilizzare le monete e le banconote. 

Comprendere il testo di un problema con le quattro operazioni con una domanda 

esplicita e un’operazione e trascrivere i dati utili.  

Risolvere problemi che prevedono l’uso di addizione, sottrazione e moltiplicazione. 

Comprendere risolvere il testo di un problema con una domanda esplicita e 

un’operazione per la soluzione. 
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