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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Competenza matematica e competenze di base in base scientifico e 
tecnologico 
Competenza digitale 
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

IL NUMERO • Numeri interi fino al diecI 

 

• Legge e scrivere in cifre e in 

lettere i numeri interi fino al 

dieci.  

• Conta in senso progressivo e 

regressivo  

 

• Utilizza gli strumenti 

matematici che ha imparato 

per operare nella realtà 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

• La posizione degli oggetti nello 

spazio 

• Le figure geometriche 

• Localizza oggetti nello spazio 

fisico, sia rispetto al soggetto, 

sia rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini 

appropriati 

• Individua, denomina e 

classifica le principali forme 

nella realtà 

 

• Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio che si 

trovano in natura o che sono 

create dall’uomo 

 

DATI E PREVISIONI • Classificare gli oggetti in base 

ad un attributo 

• I quantificatori 

• Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento   

 

• Classifica e confronta oggetti 

diversi tra loro 

• Utilizza in modo appropriato i 

quantificatori 

• Forma insiemi 

• Confronta insiemi rispetto alla 

numerosità 

 
 

• Utilizza rappresentazioni 

grafiche per ricavare 

informazioni e/o descrivere 

relazioni e dati 

 



 

 

 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 
Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

IL NUMERO 
 

• Numeri interi fino a dieci, 

• Il sistema di numerazione 

decimale e posizionale  

 

• Conosce il numero ed il suo 

simbolo fino al dieci 

• Usa i numeri conosciuti 

nell’aspetto ordinale e 

cardinale 

• Usa i simboli > < =  

• Usa la linea dei numeri per 

ordinare i numeri da 0 a 10 e 

viceversa 

• Usa il materiale strutturato e 

non per rappresentare i 

numeri consecutivi 

• Utilizza i principali connettivi 

logici 

 

• Padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato delle operazioni 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

• La posizione degli oggetti nel 

piano e nello spazio fisico 

• Linee aperte e chiuse 

• Regioni interne, esterne e 

confini 

• Gli insiemi numerali: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

 

• Rappresenta le linee aperte e 

le linee chiuse 

• Individua confini e regioni, 

distinguendo tra regione 

interna ed esterna 

 

• Rappresenta, confronta ed 

analizza figure geometriche, 

individuandone varianti ed 

invarianti, relazioni a partire da 

situazioni reali 

 



 

 

 

DATI E PREVISIONI 
 

• Elementi di un problema 

 

• Elenca le proprietà di un 

oggetto 

• Classifica oggetti e figure in 

base a uno o più attributi 

• Individua l’attributo che spiega 

la classificazione fatta 

• Forma insiemi 

• Confronta insiemi rispetto alla 

numerosità 

• Analizza, rappresenta 

graficamente e risolve semplici 

problemi 

 

• Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, mediante 

esperienze significative 

 

III Bimestre: febbraio e marzo 
Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

IL NUMERO 
 

• Numeri interi fino al venti 

• Il sistema di numerazione  

• Addizioni e sottrazioni 

 

• Conta in senso progressivo e 

regressivo 

• Esegue il calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

• Le figure piane: quadrato, 

rettangolo, cerchio, triangolo 

• Reticoli come incroci di linee e 

colonne: le coordinate 

 

• Individua, denomina e 

classifica le principali forme 

nella realtà  

• Disegna reticoli come incroci di 

linee e colonne 

 

• Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio che si 

trovano in natura e o che sono 

state create dall’uomo 

 



 

 

 

DATI E PREVISIONI 
 

• Elementi di un problema 

• Tabelle e grafici 

 

• Analizza, rappresenta 

graficamente e risolve semplici 

problemi 

• Utilizza strategie e procedure 

diverse per risolvere un 

problema 

• Utilizza istogrammi, 

ideogrammi per interpretare e 

registrare dati 

• Costruisce ragionamenti 

fprmulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee, 

confrontandosi con il punto di 

vista degli altri 

 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 
Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

IL NUMERO 
 

• Numeri interi entro il 20 

• Addizioni e sottrazioni 

 

• Legge e scrive in cifre e in 

lettere i numeri interi fino a 

venti 

• Esegue semplici addizioni e 

sottrazioni 

 

• Utilizza gli strumenti 

matematici che ha imparato 

per operare nella realtà 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

• La posizione degli oggetti nel 

piano e nello spazio fisico 

 

• Localizza oggetti nello spazio 

fisico, sia rispetto al soggetto, 

sia rispetto ad altre persone o 

oggetti usando termini 

adeguati 

 

• Costruisce ragionamenti 

formulandom ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di 

vista degli altri 

 

DATI E PREVISIONI 
 

• Elementi di un problema 

• Classificazione e confronto tra 

oggetti in base ad attributi 

noti. 

• Utilizza strategie e procedure 

diverse per risolvere un 

problema 

• Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative che gli 



 

 

 

• Connettivi, quantificatori e 

semplici procedure logiche 

 

• Classificazione e confronto tra 

oggetti in base ad attributi noti 

• Utilizza connettivi, 

quantificatori e semplici 

procedure logiche 

 

hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano 

utili per operare nella realtà 

 

Giugno 

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. Si promuoveranno: conversazioni guidate, lavori di gruppo, 
forme di apprendimento cooperativo, problem-solving, braimstorming, peer to 
peer, classi aperte 
 

ATTIVITA’ 

Giochi di classificazione, confronto e ordinamento. Rappresentazioni grafiche 
di ritmi, relazioni e insiemi. Schede operative. Fiabe, canzoni, filastrocche e 
giochi su numeri e quantità. Indovinelli. Percorsi e giochi motori. Costruzione di 
grafici e tabelle. 
 
 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Giochi didattici e non 
Libri di testo e libri integrativi 
Sussidi audiovisivi 
LIM 
Materiale didattico strutturato 
Abaco 
Regoli 
Blocchi logici 

VERIFICA Saranno somministrate prove oggettive: 



 

 

 

In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 

 

 

 

                         

         


