
 

Scuola Primaria  

CONTI-MESTICA 

 

Disciplina: Matematica Classe: II 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Numeri 

 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse dei numeri. 

 

Associare correttamente  il simbolo 

numerico alle rispettive quantità. 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre 

e in lettere. 

 

Riconoscere i numeri ordinali. 

 

Confrontare e ordinare in senso  

progressivo e regressivo i numeri fino a 

100 e oltre. 

 

Riconoscere la posizione di un numero 

sulla retta numerica. 

 

Riconoscere il valore posizionale delle 

cifre che compongono i numeri. 

 

Associare correttamente 

il simbolo numerico 

alle rispettive quantità. 

 

Leggere e scrivere i 

numeri naturali in cifre 

e in lettere entro il 99. 

 

Conoscere il valore 

posizionale delle cifre 

(da – u). 



 

 

 

Calcolo 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri naturali. 

 

Acquisire meccanismi  e strategie di 

calcolo nelle addizioni. 

 

Tradurre situazioni problematiche in 

operazioni di addizione. 

 

Eseguire addizioni in riga. 

 

Riconoscere la proprietà commutativa 

dell’addizione. 

 

Eseguire addizioni in colonna anche con il 

riporto. 

 

Acquisire meccanismi e strategie di calcolo 

nelle sottrazioni. 

 

Tradurre situazioni problematiche in 

operazioni di sottrazione. 

 

Eseguire sottrazioni in riga. 

 

Riconoscere addizioni e sottrazioni come 

operazioni inverse. 

 

Eseguire sottrazioni con la tecnica 

dell’incolonnamento, con e senza  cambio. 

 

Eseguire addizioni in 

colonna senza il riporto. 

 

Eseguire sottrazioni in 

colonna senza il 

cambio. 

 

Acquisire il concetto di 

moltiplicazione come 

quantità ripetuta e 

prodotto cartesiano. 

 

Saper utilizzare la 

tavola pitagorica. 

 

Eseguire 

moltiplicazioni con una 

cifra senza il riporto. 

 

Acquisire il concetto di 

divisione. 

 

Eseguire semplici 

divisioni con la 

rappresentazione 

grafica. 

  



Eseguire moltiplicazioni a una cifra, anche 

facendo riferimento alle rappresentazioni 

di schieramenti. 

 

Individuare la relazione tra moltiplicazione 

e addizione ripetuta. 

Associare l’operazione di moltiplicazione 

alle coppie ordinate di un prodotto 

cartesiano. 

 

Costruire e memorizzare le tabelline. 

Riconoscere la proprietà commutativa 

della moltiplicazione. 

 

Eseguire divisioni a una cifra individuando 

anche, per ogni divisione, la rispettiva 

operazione inversa. 

 

Apprendere il concetto di divisione come 

ripartizione. 

 

Apprendere il concetto di divisione come 

contenenza. 

 

Riconoscere che la divisione è l’operazione 

inversa della moltiplicazione. 

 

Comprendere il concetto di doppio/metà. 

 



 

 

Problemi 

  

Distinguere i dati utili, i dati superflui e i 

dati mancanti in semplici problemi da 

risolvere con una delle quattro operazioni. 

Leggere, comprendere, 

rappresentare 

graficamente e risolvere 

semplici problemi. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Spazio e figure 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 

Riconoscere e utilizzare i punti di 

riferimento e i diversi tipi di linee per 

localizzare oggetti e rappresentare 

percorsi. 

 

Riconoscere posizioni nello spazio 

prendendo come riferimento le coordinate 

cartesiane. 

 

Riconoscere le linee aperte e chiuse. 

 

Riconoscere le linee rette, spezzate, 

curve. 

 

Identificare e rappresentare percorsi. 

 

Identificare le figure geometriche in 

piane e solide. 

Riconoscere e utilizzare i 

punti di riferimento e i 

diversi tipi di linee per 

localizzare oggetti e 

rappresentare percorsi. 

 

Conoscere le 

caratteristiche delle linee. 

 

Acquisire il concetto di 

regione e confine. 

 

Descrivere le principali 

figure piane. 

 

Acquisire il concetto di 

simmetria. 

 



 

Individuare negli oggetti le più comuni 

figure solide. 

 

Applicare i concetti di regione interna, 

regione esterna e linea di confine. 

 

Denominare le figure geometriche piane. 

Acquisire il concetto di simmetria. 

 

Individuare e produrre, in una figura data, 

la simmetria rispetto a un asse. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo sia sui 

risultati. 

 

Misura grandezze utilizzando unità di 

misura non convenzionali. 

 

 

Individuare relazioni e classificare con gli 

insiemi. 

 

Interpretare e completare tabelle e 

diagrammi. 

 

Ricavare informazioni da un grafico. 

Individuare grandezze misurabili e 

effettuare confronti. 

 

Stabilire una relazione d'ordine tra più 

elementi. 

 

Misurare grandezze con unità arbitrarie. 

 

Conoscere e utilizzare il denaro. 

 

Classificare in base ad un 

attributo. 

 

Leggere semplici 

rappresentazioni 

statistiche. 

 

Risolvere semplici 

situazioni problematiche 

utilizzando operazioni 

aritmetiche e /o 

rappresentazioni 

grafiche. 

 



Effettuare cambi con il denaro corrente.  

 

Scegliere l’unità di 

misura adeguata ad un 

determinato contesto. 

 

Conoscere e utilizzare il 

denaro.  

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 



 

NUMERI 

Utilizzo di simboli numerici, parole e 

quantità  legate a rappresentazioni 

illustrate e/o a situazioni 

esperienziali dirette. 

Raggruppamenti e cambi in base 10; 

costruzione della decina e passaggio 

dalla decina al centinaio; scoperta 

della regole alla base del sistema di 

numerazione posizionale. 

Composizione e scomposizione del 

numero. 

Realizzazione di numerazioni 

progressive e regressive sulla retta 

numerica, confronto diretto di 

quantità e numeri. 

 

 

CALCOLO 

Scoperta della proprietà commutativa 

e associativa dell’addizione e della 

moltiplicazione; individuazione delle 

coppie di numeri che formano il 

numero dieci, impiego per 

semplificare il calcolo; costruzione e 

 

Lezione frontale  

 

Lavori a piccoli e grandi gruppi 

 

Cooperative learning 

 

Tutoring 

 

Didattica laboratoriale 

 

Verifiche di fascia iniziali, 

intermedie e finali 

 

Valutazione docimologica 

condivisa. 



memorizzazione dei ritmi costituiti 

dai risultati disposti in successione 

delle singole tabelline, costruzioni di 

successioni numeriche progressive e 

regressive : analisi delle regole +1 , -

1 ; scoperta dell’uso dello zero, 

dell’elemento neutro e di quello 

assorbente. 

Individuazione delle operazioni 

inverse attraverso schieramenti; 

operazioni sulla linea dei numeri;  

consolidamento del concetto di 

operazione inversa; verifica della 

correttezza del risultato di 

moltiplicazione e divisione attraverso 

le rispettive  operazioni inverse. 

 

 

PROBLEMI 

Presentazione di situazioni 

problematiche tratte da esperienze 

concrete o illustrate; analisi di testi 

problematici per individuare le 

componenti fondamentali; 

risoluzione di problemi; analisi di 

semplici rappresentazioni grafiche e 

formulazione di un possibile testo 

problematico. 

 



 

SPAZIO E FIGURE 

 

Presentazione di percorsi  e 

spostamenti da effettuare seguendo le 

indicazioni e le descrizioni fatte da 

altri; conoscenza e utilizzazione degli 

indicatori spaziali. 

Analisi delle linee, classificazione 

dei vari tipi di linea; individuazione 

della posizione delle linee nello 

spazio; introduzione e 

differenziazione dei concetti di 

direzione e verso; presentazione dei 

concetti di confine e regione, analisi 

dei vari tipi di confine. 

Presentazione e denominazione delle 

principali figure solide, ricerca di 

figure solide nella realtà circostante, 

confronto e denominazione; avvio 

alla rappresentazione dei solidi 

geometrici; scoperta delle figure 

piane come proiezione di quelle 

solide, classificazione delle figure del 

piano, rappresentazione e 

denominazione 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 



Individuazione dei criteri di 

classificazione comuni ad un gruppo 

di elementi; consolidamento dei 

concetti di appartenenza e non 

appartenenza ad un insieme; 

introduzione alla negazione 

dell’attributo, operazione di 

intersezione; utilizzo dei connettivi 

“non” ed “e” in definizioni ed 

enunciati; impiego dei quantificatori 

per analizzare semplici situazioni; 

analisi della possibile relazione tra 

gli elementi di due insiemi; avvio al 

confronto diretto di lunghezze, 

capacità , pesi e tempo; introduzione 

del concetto di “campione”; impiego 

di campioni arbitrari per misurare 

lunghezze, capacità e pesi; 

misurazioni di oggetti di uso 

quotidiano e confronti; conoscenza e 

costruzione dell’orologio; utilizzo del 

denaro in semplici contesti, 

eseguendo semplici calcoli con gli 

euro; utilizzo di monete e banconote. 

 

 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 



Classe II 

I numeri entro il 100 

I simboli >, <, = 

Unità, decina, centinaio 

Valore posizionale 

Numeri pari e dispari 

Addizioni in riga e in colonna 

Sottrazioni in riga e in colonna 

Resto, differenza, complementarità 

Moltiplicazioni 

Le tabelline 

La divisione per distribuire 

La divisione per raggruppare 

Problemi 

Le linee 

Figure geometriche piane: quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio 

Principali figure geometriche solide: cubo, cono, parallelepipedo 

Classificazioni 



Diagrammi, schemi e tabelle 

Diagrammi di flusso 

I termini certo, incerto, impossibile. 

Le grandezze (tempo, lunghezze) unità arbitrarie e unità convenzionali (orologio, metro…). 

 

 

 

 

 


