
MATEMATICA                             CLASSE PRIMA 

I NUMERI 

PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE al termine del primo ciclo d’istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5° 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

L'alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l'opportunità di ricorrere a 
strumenti per operare nella realtà 

 
Contare in senso progressivo e 
regressivo entro il 20 
 
Ordinare, confrontare e 
rappresentare sulla retta, i numeri 
naturali 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali 
entro il 20. 
Intuire il concetto di decina 
 
Eseguire addizioni e sottrazioni 
Utilizzare le operazioni per risolvere 
semplici problemi 

Conta di oggetti. 
Numerazioni 
Confronto tra numeri (> < =) 
Ordine crescente e decrescente 
Completamenti di successioni 
I numeri ordinali 
Lettura e scrittura di numeri, anche 
in parola 
Rappresentazione di numeri in vari 
modi: abaco, regoli, linea del 20, 
materiale multibase. 
Raggruppamenti in base 10 
Giochi ed esercizi con l'abaco 
Numeri pari e dispari 
Operazioni sulla linea dei numeri e 
con l'abaco. 
Uso delle dita per il calcolo 
La linea del 20 

Conta di oggetti presenti nell’aula: 
banchi, sedie, finestre, pastelli… 
Confronti di quantità attraverso la 
corrispondenza fra i diversi 
elementi(“sono tanti quanti”,” sono 
di più”, “sono di meno”) 
Simbolizzazione della quantità 
(attraverso crocette, palline…) 
Lettura, scrittura e riconoscimento 
dei numeri da 1 a 9 attraverso 
rappresentazioni grafiche, conte, 
filastrocche, materiale strutturato 
e non 
Conte in senso progressivo e 
regressivo 
Individuazione di una relazione 
d’ordine fra due numeri 
Utilizzo dei simboli maggiore, 



 

 

Rappresentazioni con i disegni di 
semplici situazioni problematiche 

minore,uguale 
Collocazione dei numeri da 1 a 9 in 
senso crescente e decrescente        
( linea dei numeri, regoli…) 
Esercizi pratici e giochi di 
corrispondenza tra ordinalità e 
cardinalità 
Raggruppamenti e registrazioni in 
varie basi con l’utilizzo di materiale 
strutturato e non 
Raggruppamenti e registrazione in 
base 10 ( palline, cannucce, 
abaco…) 
Operazioni di cambio in base 10 
Riconoscimento del valore 
posizionale delle cifre 
Scoperta dello 0 attraverso percorsi 
pratici (sui gradini di una scala, con 
materiale vario legato 
all’esperienza) 
Addizioni e sottrazioni con esercizi 
orali, con l’utilizzo delle dita e 
materiale strutturato e non 
Strategie orali e pratiche per 
addizionare e sottrarre partendo 
dalla prima quantità 
Scoperta della situazione 
problematica a livello linguistico 
   



SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5° 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

L'alunno riconosce e rappresenta 
relazioni spaziali, forme e strutture 
che si trovano in natura o che sono 
state create dall'uomo. 
L'alunno descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 
tipo. Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, 
goniometro...). 

Localizzare e collocare oggetti nello 
spazio vissuto e grafico 
 
Distinguere linee aperte/chiuse, 
regione interna/esterna, confine 
Eseguire percorsi seguendo le 
istruzioni date 
Riconoscere negli oggetti 
dell'ambiente, le principali figure 
geometriche 

Linee aperte/chiuse 
Regione interna/esterna 
Giochi di orientamento spaziale 
Giochi vari di movimento, anche in 
palestra. 
Percorsi al computer e sul piano 
quadrettato 
Le forme nella realtà 

Percorsi attraverso attività ludiche  
in aula, in palestra e relativa 
rappresentazione con l’utilizzo 
delle linee 
Riconoscimento di linee aperte, 
chiuse, confine, regione interna e 
regione esterna, loro 
rappresentazione dopo esperienze 
pratiche in palestra 
Giochi di orientamento attraverso 
l’uso degli indicatori spaziali 
Percorsi sulla LIM attraverso 
attività ludiche 

Classificare i numeri, figure, oggetti 
in base ad una proprietà data e 
viceversa. 
Osservare e individuare grandezze 
misurabili. 

Classificazioni e raggruppamenti in 
base a determinate caratteristiche 
quali: forma, colore, dimensione… 
Confronti tra grandezze misurabili. 
 
 
 
 
 
Relazioni d’ordine. 
Utilizzo di unità di misura 
arbitrarie. 
Euro. 

Riconoscimento di figure 
geometriche piane e solide 
nell’ambiente circostante 
Utilizzo dei blocchi logici per 
scoperte di uguaglianze differenze 
e prime classificazioni 
 
 
Misurazione di lunghezze, quantità, 
valori attraverso l’utilizzo di passi , 
quadretti, monete e semplici 
oggetti di uso quotidiano 



 
 
 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5° 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

L'alunno ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
L'alunno impara a riconoscere 
semplici situazioni di incertezza e 
ne parla con i compagni iniziando 
ad usare le espressioni “è più 
probabile”, “è meno probabile”, e, 
nei casi più semplici, dando una 
prima quantificazione. 
L'alunno riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sui processi risolutivi 
sia sui risultati; descrive il 
procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri. 

Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle 

Relazioni d'ordine, sequenze e 
ritmi, seriazioni. 
Insiemi unitari e vuoti, 
sottoinsiemi. 
Raccolta di dati. Tabelle e grafici. 

Individuazione di elementi con una 
caratteristica comune 
Classificazione in base a una 
caratteristica o alla negazione della 
stessa 
Individuazione di sottoinsiemi 
Comprensione e utilizzo dei 
quantificatori 
Comprensione, esecuzione, 
rappresentazione grafica di ritmi e 
sequenze dopo attività ludiche e 
sonore 
Lettura, rappresentazione ed 
interpretazione di grafici inerenti a 
situazioni concrete relative al 
vissuto degli alunni ( sport, 
merende, vacanze, giochi, letture..) 

Riconoscere eventi certi, probabili e 
impossibili 

Giochi di logica con materiale 
strutturato e non. 

Riflessioni legate all’esperienza in 
cui si avvia il bambino all’utilizzo 
dei concetti di certo, probabile, 
impossibile e possibile 

Individuare situazioni 
problematiche attraverso attività di 
gioco e di espressione corporea e 
saperle rappresentare. 
Individuare in un problema i dati e 

Riconoscimento di situazioni 
problematiche inerenti alle 
esperienze del bambino. 
Comprensione e utilizzo del 
linguaggio specifico. 

Formulazione di problemi 
convenzionali e non, prestando 
attenzione al significato delle 
parole 
Rappresentazione grafica di una 



 
 

 

la domanda. 
Risolvere problemi con una 
domanda e una operazione 
(addizioni o sottrazioni). 

Analisi di situazioni e 
individuazione delle possibili 
soluzioni. 
Rappresentazione di situazioni 
problematiche. 
Rappresentazione di situazioni 
problematiche inerenti all’uso dei 
numeri. 
Problemi con una domanda e una 
operazione (addizione o 
sottrazione). 
 

situazione problematica e sua 
risoluzione partendo da 
un’immagine o da un’esperienza di 
gioco 
 Risoluzione di problemi con 
addizioni e sottrazioni 


