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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 

 Denomina e classifica figure in base a semplici caratteristiche geometriche. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

 Legge semplici dati e costruisce semplici rappresentazioni (tabelle e grafici) 

 Riconosce, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende semplici e brevi testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative. 

 

1. I NUMERI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Conoscere ed utilizzare i numeri in semplici contesti 

- Contare in senso progressivo e regressivo 

- Leggere e scrivere numeri naturali sia in cifre, sia in lettere entro il 20 

- Associare la quantità a simboli numerici e viceversa 

- Confrontare ed ordinare i numeri utilizzando i simboli <, >, = 

- Mettere in relazioni il valore di una cifra con la sua posizione nel numero 

- Acquisire il concetto di decina 

- Scomporre e comporre i numeri 

- Operare con addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 

- Individuare alcune strategie per facilitare il calcolo 

- Riconoscere i numeri ordinali 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- I numeri naturali entro il 20 

- Numerazioni 

- Confronto ed ordinamento 

- Raggruppamenti in base 10 

- Il valore posizionale delle cifre 

- Addizioni 

- Sottrazioni 

- Strategie di calcolo 

- I numeri ordinali 

 

 



 

2. SPAZIO E FIGURE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Saper usare i termini topologici 

- Localizzare oggetti nello spazio, sia rispetto a sé sia rispetto ad altre persone o oggetti 

- Individuare la posizione di oggetti sul piano quadrettato 

- Eseguire, rappresentare e descrivere semplici percorsi 

- Individuare e denominare le linee 

- Comprendere ed applicare i concetti di confine, regione interna ed esterna 

- Riconoscere negli oggetti dell’ambiente alcune figure geometriche e denominarle, 

indipendentemente dalla loro posizione 

- Osservare ed analizzare alcune caratteristiche di semplici figure piane 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- I termini topologici 

- La posizione degli oggetti 

- Le linee 

- Il confine, la regione interna ed esterna 

- Riconoscimento di alcune figure piane 

- Semplici percorsi 

- Caselle ed incroci sul piano quadrettato 

 

3. RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Classificare oggetti e figure in base ad attributi concordati 

- Stabilire semplici criteri di classificazione 

- Effettuare relazioni tra elementi 

- Ordinare elementi in base ad una determinata grandezza e riconoscere ordinamenti dati 

- Analizzare e confrontare oggetti individuando in essi le grandezze misurabili 

- Compiere misurazioni utilizzando misure non convenzionali 

- Raccogliere dati ed organizzarli con tabelle e grafici 

- Intuire la possibilità di verificarsi un evento 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- Classificazioni 

- Quantificatori 

- Ritmi e successioni 

- Confronto fra grandezze 

- Misurazioni 

- Riordino di grandezze 

- Indagini statistiche 

 

 

 



 

4. PROBLEMI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Esplorare semplici situazioni problematiche partendo da immagini date 

- Riconoscere, formulare, analizzare semplici situazioni problematiche nella realtà 

- Analizzare il testo di un semplice problema individuando dati e domanda 

- Risolvere semplici problemi di addizione e sottrazione 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- Risoluzione situazioni problematiche reali 

- Risoluzione di semplici problemi aritmetici con disegni e simboli 

METODOLOGIA 
 

Nel primo periodo di scuola, le attività proposte avranno lo scopo di aiutare i bambini ad interiorizzare 

i concetti di base, propedeutici al percorso programmato. Per favorire l’acquisizione e 

l’interiorizzazione dei simboli e del linguaggio matematico si userà un metodo fondato sulla 

concretezza che permetterà all’alunno di leggere, comprendere e rielaborare meglio la realtà 

quotidiana. A questo scopo si utilizzeranno giochi, conte, filastrocche sui numeri, favole, storie legate 

ai propri vissuti e non, materiale strutturato (blocchi logici, abaco e regoli) e materiale non strutturato. 

Si cercherà durante le attività, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid19, di privilegiare la 

curiosità, la discussione attiva e la sperimentazione, in modo tale da sostenere la motivazione. Gli 

alunni saranno invitati a riflettere su quanto stanno facendo, in modo tale da stimolare il ragionamento 

e permettere loro di esprimere le proprie idee e a confrontarle con quelle dei compagni.  

Le metodologie, data l’emergenza sanitaria, saranno selezionate dando priorità alla sicurezza 

dell’individuo e della collettività. L’insegnante, in caso di assenze prolungate o chiusura della scuola 

in presenza, utilizzerà Classroom come previsto dal Piano della Didattica Integrata dell’istituto.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Saranno somministrate agli alunni, al termine di ogni unità di apprendimento, delle attività di verifica 

effettuate sia mediante schede strutturate sia orali.  

In questa fase si cercherà di guidare i bambini verso una consapevolezza delle proprie capacità 

valorizzando ciò che sanno fare e ad accettare eventuali difficoltà. Si rileveranno i progressi 

riguardanti la capacità di gestione autonoma del proprio materiale e le strategie adottate per procedere 

nel lavoro.  

In base all’esito di tali prove, in caso di necessità, verranno strutturate attività ed interventi di 

finalizzati al recupero. 

L’insegnante svolgerà una costante attività di osservazione e di ascolto per sostenere e valutare 

l’interesse, la motivazione, la curiosità, la collaborazione e la partecipazione dei singoli alunni. 

Le verifiche scritte verranno inserite nei quaderni delle discipline e costituiranno la documentazione 

per la valutazione.  

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Si fa riferimento ai livelli definiti nel Curricolo d’Istituto. 
 


