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PROGRAMMAZIONE  DI  MATEMATICA 
 

classe    PRIMA 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

                                          COMPETENZE 
 

COMPETENZE  
DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Numeri 
 
Spazio e figure 
 
Relazioni, dati e previsioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 

 
A. Usare il numero per 

contare, confrontare e 
ordinare raggruppamenti di 
oggetti. 
 

B. Contare sia in senso 
progressivo che re-
gressivo. 

 
C. Leggere e scrivere numeri 

naturali sia in cifre, sia in 
parole. 

 
D. Localizzare oggetti nello 

spazio, sia rispetto a se 
stessi, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando 
termini adeguati 
(sopra/sotto, 

 
- I numeri naturali  entro il 20 nei 

loro aspetti ordinali e cardinali. 
- Concetto di maggiore, minore, 

uguale. 
- Operazioni di addizione e di 

sottrazione fra numeri naturali. 
 
 

 
 

 
 
- Collocazione di oggetti in un 

ambiente, avendo come 
riferimento se stessi, persone, 
oggetti.. 

 
- Mappe, piantine, orientamento. 
 

 
- Leggere e scrivere i numeri 

naturali entro il 20  
 

- Operare con sicurezza entro la 
decina  

 
- Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni entro la decina 
 
 
-  Usare termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori) in 
relazione allo spazio in cui si 
agisce  
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RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

davanti/dietro, dentro/fuo-
ri). 

 
E. Classificare in funzione 

dell’aspetto percettivo 
 
F. Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno e viceversa. 

 
G. Ritrovare un luogo 

attraverso una semplice 
mappa. 

 
H. Individuare la posizione di 

caselle o incroci sul piano 
quadrettato.  

 
 
 
I. Osservare oggetti e 

fenomeni, individuare 
grandezze misurabili. 

 
J. Compiere confronti diretti 

di grandezze. 
 
K. Effettuare misure (per 

esempio di passi, monete, 
quadretti, ecc.), con oggetti 
e strumenti elementari (ad 
esempio la bottiglia, la 
tazza, ecc.).  

 
L. In situazioni concrete 

classificare oggetti fisici e 
simbolici (figure, numeri...) 

- Caselle ed incroci sul piano 
quadrettato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscimento di attributi di 
oggetti (grandezze) misurabili 
(lunghezza, superficie..) 

 
- Confronto diretto e indiretto di 

grandezze. 
 
- Classificazione e confronto di 

oggetti diversi tra loro. 
 
- Rappresentazioni iconiche o 

grafiche di semplici dati, 
ordinate per modalità. 

 

- Risoluzione di semplici 
problemi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Classificare numeri, figure, oggetti 

in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune. 



in base ad una data 
proprietà. 

 
M. Raccogliere dati e 

informazioni e saperli 
organizzare con 
rappresentazioni iconiche 
ordinate per modalità 
(pittogrammi). 

 

N. Individuare situazioni 
problematiche reali e 
trovare l’operazione adatta 
per la soluzione di semplici 
problemi. 

 

 

METODOLOGIA 

L’insegnamento della matematica deve sviluppare nell’alunno: 
 le facoltà razionali e il senso critico  
 le attitudini induttive e deduttive 
 la capacità di adattare continuamente la propria preparazione ad apprendimenti sempre più complessi, adeguati alle richieste del processo 

tecnologico e scientifico contemporaneo. 
Far scoprire la struttura additiva manipolando oggetti (mettere insieme) 
Rappresentando  graficamente l’unione di insiemi  e registrandone e l’addizione usando i simboli;  si eseguiranno  addizioni usando insiemi di 
oggetti anche non della stessa specie, addizioni mediante spostamenti sulla linea dei numeri,  addizioni con materiale strutturato. Si  scoprirà  la 
complementarietà operando con il materiale già usato per completare un totale che già si conosce; trovando  quanto rimane dopo aver  tolto una 
parte dal tutto e registrando  la sottrazione usando i simboli 
 Si eseguiranno  sottrazioni passando dalla manipolazione al disegno e al simbolo,  sottrazioni mediante spostamenti sulla linea dei numeri  e 
semplici calcoli mentali di addizione e sottrazione. 
Le esercitazioni hanno un ruolo importante per l’acquisizione e il consolidamento dei principali automatismi di calcolo e di ragionamento. È di 
basilare importanza il collegamento con le altre discipline; in particolare con le scienze, dato che attraverso l’osservazione di fatti e fenomeni si  
sviluppano il senso critico,  e con la lingua italiana, che promuove l’acquisizione di specifiche competenze linguistiche, indispensabili al processo di 
comprensione e organizzazione dei dati dell’esperienza. 
 

VERIFICHE: 



 Osservazioni dirette e sistematiche 

 Verifiche strutturate definite  a livello  di  classi parallele   in ingresso,in  itinere  e  finali 

 Prove semistrutturate 

 Verifiche in itinere sui livelli di conoscenze acquisiti per definire eventuali approfondimenti e/o rinforzi 

 

COMPETENZE FINALI:  

L’alunno: 

 Legge e scrive i numeri naturali fino al 20; 

 riconosce il valore posizionale delle cifre; 

 calcola addizione e sottrazione entro il 20; 

 risolve i problemi con addizioni e sottrazioni; 

 effettua misurazioni con unità di misura non convenzionali; 

 classifica elementi in base ad un attributo per costruire insieme e sottoinsiemi; 

 individua ed esprime relazioni; 

 individua caselle ed incroci e traccia percorsi sul piano quadrettato; 

 si orienta nello spazio e lo rappresenta graficamente; 

 legge e costruisce istogrammi. 

 

 

 


