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TESTO / QUESITI 
PROPOSTI ...............................
...........

disciplina dimensioni/ 
ambiti
 QDR Invalsi

traguardi di competenze
obiettivi di apprendimento

metodologia attività  

matematica

NUMERI A. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto
e mentale con i numeri naturali

E.  Ricerca  dati  per  ricavarne  informazioni.  Ricava
informazioni anche dai dati rappresentati in tabelle e
grafici.

H. Riesce a risolvere facili problemi, in diversi ambiti
di contenuto.

I. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi.

K. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative che
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici
che ha imparato ad utilizzare sono utili per operare
nella realtà.

1. Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre.

2 . Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, 
con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda 
della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.

3. Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.

4. Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali.

- Lezioni frontali
- Cooperative 
learning: Learning 
together
- Lavori a coppie e
di gruppo
- Brainstorming
- Nuove tecnologie
 

-  Manipolazione regoli e costruzione dei muretti degli 
amici dei numeri.

- Sperimentazione, attraverso la manipolazione dei 
regoli, della proprietà  commutativa dell’addizione, pari 
e dispari, doppio, metà, triplo.

- Confronto di oggetti e numeri per stabilirne grandezze
e relazioni.

- Ordinare i numeri (dal maggiore al minore e 
viceversa).

– Contare oggetti  o eventi,  a voce e mentalmente, in
senso progressivo e regressivo e per salti di due e più.

– Lettura  e  scrittura  di   numeri  naturali  in  notazione
decimale  avendo  consapevolezza  della  notazione
posizionale;  confronto,  ordine  e  rappresentazione
sulla retta, graficamente e sull’abaco.

 
– Esecuzione di  calcoli  mentali  e  verbalizzazione delle

procedure di calcolo.
 
– Costruzione  delle  tabelline  della  moltiplicazione  dei

numeri fino a 10 e memorizzazione attraverso attività,
manipolative, ludiche e grafiche.

– Esecuzione  di  addizioni  e  sottrazioni  con  e  senza
cambio, in colonna e sull’abaco.

– Costruzione  e  uso  del  gioco  dell’oca  con  quesiti
matematici.



POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON TESTO / QUESITI PROPOSTI

disciplina traguardi di competenze
obiettivi di apprendimento

metodologia attività  tempi 
previsti

tecnologia  C. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne 
il funzionamento.

2. Leggere e ricavare informazioni utili da 
istruzioni di montaggio.

10. Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto.

- Lezioni frontali
- Cooperative 
learning: Jigsaw
- Lavori a coppie 
e di gruppo
- Brainstorming
- Nuove 
tecnologie

- Usare correttamente gli strumenti e seguire 
le istruzioni per la costruzione del gioco 
dell’oca

1 mese

ed.fisica A. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori. 

1.  Coordinare  e  utilizzare  diversi  schemi  motori
combinati tra loro in forma successiva e poi in
forma  simultanea     (correre/saltare,
afferrare/lanciare, etc.).

- Giochi di 
gruppo e 
di 
squadra

- Numerare con la palla in ordine crescente e 
decrescente.

- Percorsi a salti 

1 mese


