
 

Scuola Primaria  

 

Disciplina: Matematica Classe: I 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali entro 

il 20; 

 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica.  

Istituire corrispondenza biunivoca tra gli 

elementi di due insiemi.  

 

Associare il simbolo numerico alla 

quantità e viceversa.   

 

Confrontare quantità attraverso 

corrispondenze tra gli elementi.  

 

Leggere e scrivere i numeri da 0 a 20, 

sia in cifre, sia in parole. 

 

Conoscere i numeri ordinali fino al 20. 

 

Stabilire la relazione "uno in più, uno in 

meno" (precedente e successivo). 

 

Conoscere la sequenza numerica da 1 a 

20, sia in senso progressivo che 

regressivo. 

 

Confrontare i numeri e utilizzare 

correttamente i termini "maggiore", 

Contare oggetti e 

abbinare il numero alla 

quantità entro il 20. 

 

Leggere e scrivere i 

numeri da 0 a 20. 

 

Confrontare e mettere 

in relazione quantità. 

 

Conoscere la sequenza 

numerica in senso 

progressivo entro il 20. 

 

Raggruppare per 10. 

 

 

 

 

 



"minore", "uguale" e i relativi simboli 

>,<,=. 

Effettuare e registrare raggruppamenti in 

base 10. 

 

 

 

Calcolo 

L’alunno opera nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali entro il 20. 

Eseguire addizioni entro il 20. 

 

Eseguire sottrazioni entro il 20. 

 

Intuire che l’addizione e la sottrazione 

sono operazioni inverse. 

Eseguire addizioni 

entro il 10, anche con 

l’ausilio di materiale 

strutturato. 

 

Eseguire sottrazioni 

entro il 10, anche con 

l’ausilio di materiale 

strutturato. 

 

 

Problemi 

L’alunno riconosce semplici situazioni 

problematiche, formula ipotesi risolutive, le 

espone e ascolta quelle degli altri. 

 

Individua in semplici testi gli aspetti 

matematici. 

 

Utilizza gli strumenti della matematica per 

risolvere semplici problemi legati alla vita 

quotidiana. 

Analizzare, rappresentare graficamente e 

risolvere semplici problemi. 

 

Esporre le proprie ipotesi risolutive e le 

soluzioni adottate e confrontarle con 

quelle degli altri. 

Risolvere semplici 

problemi con l’ausilio 

della rappresentazione 

grafica. 

 

 

 

 

 



 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Spazio e figure 

L’alunno riconosce, denomina e disegna le 

forme geometriche piane più diffuse. 

Riconoscere la linea come confine, la 

regione interna e quella esterna. 

 

Riconosce i vari tipi di linee: 

aperte/chiuse, semplici/intrecciate, 

spezzata, curva, mista. 

 

Riconoscere, denominare e descrivere 

semplici figure geometriche piane. 

 

Localizzare oggetti in un reticolo. 

 

Eseguire semplici percorsi in base a 

indicazioni verbali o scritte. 

 

Distinguere confine, 

regione interna e regione 

esterna. 

 

Riconoscere e 

denominare le principali 

figure piane. 

Seguire semplici percorsi 

con il corpo all’interno di 

una scacchiera. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

Confronta oggetti in base alle dimensioni 

ed effettua seriazioni e classificazioni in 

base alle caratteristiche degli elementi. 

 

L’alunno costruisce semplici  

rappresentazioni dei dati raccolti nel corso 

delle attività ed effettua ipotesi 

interpretative. 

 

Eseguire seriazioni e classificazioni con 

oggetti concreti in base alle loro 

caratteristiche. 

 

Individuare grandezze misurabili ed 

effettuare confronti. 

 

Raccogliere e rappresentare dati con 

semplici strumenti grafici. 

 

Leggere e interpretare semplici 

rappresentazioni grafiche di dati. 

Confrontare e ordinare 

lunghezze. 

 

Confrontare oggetti e 

immagini per rilevare 

uguaglianze e differenze 

e stabilire relazioni. 

 

Classificare in base a una 

caratteristica. 

 

Comprensione del 

significato dei 

quantificatori. 
 



 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

 NUMERI 

 

Contare oggetti collegando la 

sequenza numerica verbale con 

l’attività manipolativa e percettiva. 

 

Lettura e scrittura dei numeri fino 

a 20, sia in cifre che in parole. 

 

Confronto di raggruppamenti di 

oggetti in base alle loro quantità e 

utilizzo corretto dei simboli >, <, 

=. 

 

Il concetto di decina. 

 

Composizione e scomposizione 

dei numeri fino a 20. 

 

Costruzione della linea dei numeri 

fino a 20. 

 

CALCOLO 

 

Esecuzione di addizioni e 

sottrazioni entro il 20. 

 

Attività per lo sviluppo delle 

operazioni di calcolo mentale e 

scritto. 

Lezione frontale, attività a coppie. 

 

Uso del videoproiettore. 

 

Laboratori manipolativi. 

 

 

Verifica di fascia intermedie e 

finali. 

 

Verifiche in itinere da parte del 

docente al termine di una unità di 

apprendimento. 

 

Valutazione docimologica 

condivisa. 



La relazione tra addizione e 

sottrazione. 

 

PROBLEMI 

 

Analisi di situazioni 

problematiche e individuazione 

delle soluzioni più adeguate. 

 

Analisi di un testo per reperire 

informazioni. 

 

Rappresentazione in modi diversi 

di una situazione problematica. 

 

Traduzione di problemi elementari 

espressi in parole in 

rappresentazioni matematiche. 

 

Confronto e discussione di diverse 

strategie risolutive. 

 

Esposizione del procedimento 

risolutivo eseguito con parole, 

disegni e in seguito con 

operazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Esecuzione di percorsi partendo 

dalla descrizione verbale o frecce 

direzionali e viceversa. 

 



Individuazione di caselle e incroci 

sul piano quadrettato. 

 

Riconoscimento e denominazione 

delle linee, delle regioni e confini.  

 

Riconoscimento delle figure piane 

e delle principali caratteristiche.  

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

Riconoscimento di relazioni e 

classificazioni. 

 

Effettuazione e rappresentazione 

di semplici indagini statistiche. 

 

Lettura ed interpretazione di 

semplici grafici. 

 

Confronto e ordinamento di 

lunghezze, di oggetti in base al 

peso, di contenitori in base alla 

capacità. 

 

 

 



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

Classe I 

Di più, di meno 

A ciascuno il suo 

I numeri da 0 a 10 

La decina 

I numeri amici del 10 

Uguale, maggiore, minore 

Confronti 

Precedente, successivo 

Numeri che mettono in ordine 

Addizione entro il 10 

Sottrazione entro il 10 

Calcolo mentale 

I numeri fino a 20 

Il cambio 

Addizione entro il 20 

Sottrazione entro il 20 

Cosa è un problema 

Comprensione del problema 

Linee aperte, chiuse 



Confini e regioni 

Le forme geometriche 

I reticoli 

Confronto tra lunghezze, altezze, pesi e capacità 

L’euro 

Relazioni e insiemi 

L’indagine 

 

 

 

 


