
 

MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: Numeri 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DECLINATI PER LA

CLASSE 1ª 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO
DELLA CLASSE 1ª 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 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.  
 Riconoscere la numerositaà  di due insiemi attraverso 

corrispondenze tra gli elementi.  
 Confrontare quantitaà  attraverso corrispondenze tra gli 

elementi.  
 Stabilire la relazione di corrispondenza biunivoca tra 

gli elementi di due insiemi.  
 Leggere e scrivere i numeri da 0 a 10. 
 Operare con i numeri noti.  
 Associare il simbolo numerico alla quantitaà  e viceversa.
 Stabilire la relazione "uno in piuà , uno in meno". 
 Riconoscere la sequenza numerica da 1 a 10. 
 Operare sulla linea dei numeri da 0 a 10. 
 Individuare il numero precedente e il numero 

successivo.  
 Utilizzare correttamente i termini "maggiore", 

"minore", "uguale". 
 Stabilire una relazione d'ordine tra numeri con i 

 
I numeri naturali da 1 a..... 
Numero e cifra. 
I numeri da 1 a 10 con le dita.  
I numeri da 1 a 10 sulla semiretta numerica. 
I numeri da 1 a 10 con gli insiemi.  
I numeri da 1 a 10 con i regoli.  
I numeri da 1 a 10 con l'abaco. 
Confronti tra numeri. 
Il numero che precede e il numero che segue.  
Il numero maggiore e il numero minore.  
Semplici addizioni e sottrazioni con i numeri 
naturali, con materiale informale e materiale 
strutturato.  
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri.  
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NUCLEO TEMATICO: Misure 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DECLINATI PER LA

CLASSE 1ª 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO
DELLA CLASSE 1ª 

 

OBIETTIVI MINIMI 

  
 Misurare grandezze utilizzando sia 

unitaà  arbitrarie sia unitaà  e strumenti
convenzionali.  

 
 Individuare grandezze misurabili e effettuare 

confronti.  
 Stabilire una relazione d'ordine tra piuà  elementi.  
 Misurare lunghezze con unitaà  arbitrarie.  
 Misurare pesi con unitaà  arbitrarie.  
 Misurare capacitaà  con unitaà  arbitrarie.  
 Conoscere e utilizzare il denaro.  
 Effettuare cambi con il denaro corrente.  
 
 
  
 

 
 Misurare le distanze tra gli oggetti: in linea d'aria e 

indicando la lunghezza del percorso per andare da 
un oggetto all'altro 

 Misurare una lunghezza con un campione unitaà  
opportuno.  

 Misuriamo l'altezza di ognuno con strumenti 
diversi. 

 Confrontiamo la capacitaà  di  contenitori diversi 
facendo travasi. 
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NUCLEO TEMATICO: Spazio e figure 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DECLINATI PER LA

CLASSE 1ª 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO
DELLA CLASSE 1ª 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Riconosce e rappresenta forme del piano 
e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo; 
Denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

 
Riconoscere linee aperte e linee chiusa.  
Acquisire il concetto di confine.  
Riconoscere confini e regioni.  
Riconoscere regione interna, esterna, confine.  
Individuare linee semplici.  
Individuare linee intrecciate.  
Classificare le linee. 
Individuare e rappresentare con vettori il verso e la 
direzione di un percorso.  
Eseguire percorsi sul piano quadrettato.  
Individuare la posizione di un punto nel piano 
mediante coordinate.  
Individuare la casella di una mappa mediante 
coordinate.  
Riconoscere figure geometriche solide e figure 
geometriche piane.   

 
 I concetti topologici.  
 Linee diritte, curve, spezzate.  
 Regione e confine. 
 Percorsi. 
 Le figure piane. 
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NUCLEO TEMATICO: Relazioni, dati, previsioni 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DECLINATI PER LA

CLASSE 1ª 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO
DELLA CLASSE 1ª 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici; 

 Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e 

matematici; 
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo sia 
sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalle proprie. 

 
 Individuare elementi con una caratteristica in comune. 
Operare con insiemi eterogenei.  
 Individuare la relazione di appartenenza/non 

appartenenza.  
 Individuare elementi in base alla negazione di una 

caratteristica.  
 Classificare in base alla negazione di una caratteristica. 
 Comprendere il significato dei quantificatori.  
 Stabilire e riconoscere relazioni e rappresentarle in 

tabella.  
 Completare rappresentazioni di dati.  
 Leggere, interpretare e analizzare dati statistici al fine 

di completare semplici istogrammi.  

 
 Confronto e analisi di disegni uguali e diversi tra 

loro. 
 Descrizione e classificazione di oggetti.  
 Raccogliere e rappresentare i dati di una piccola 

indagine. 
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MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 
  
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale  Osservazione diretta di fatti e fenomeni  Cooperative Learning (Apprendimento 
cooperativo) 

 Lezione interattiva dialogata  Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate  Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring) 

 Discussione libera e guidata  Attivitaà  ed esercitazioni  online  Lavoro in piccolo e grande gruppo 

 Didattica per problemi  Didattica laboratoriale 

 Attivitaà  grafico/manipolative  Percorsi d’apprendimento attorno a compiti di 
realtaà  

 Flipped classroom  

 Attivitaà  psicomotorie/sensoriali  Osservazioni  e  confronti  mirati;  analisi  di
proposte di soluzione e degli errori 

 Misure dispensative e interventi di 
individualizzazione 

 Esperimenti   Lavoro individuale nella produzione di parole e
brevi testi. 

 Altro…………………………………………………………
… 

 

 
MEZZI E STRUMENTI 
 Libro di testo  Schede predisposte 

 Testi didattici integrativi  Computer,  tablet, software didattici e multimediali, Internet 

 Sussidi audio-visivi  Viaggi e visite d’istruzione 

 Materiale  didattico in dotazione alla Scuola  Laboratori 

 Software specifici  LIM 

 Esercizi online  Strumenti compensativi 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Il controllo dell’apprendimento saraà  effettuato attraverso: 

Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa 
Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a 
scelta multipla e completamento) 
Risoluzione di problemi anche in contesti reali 
Relazioni sulle esperienze svolte 
Esercizi interattivi 

 
 

Esposizione dei concetti acquisiti 
Interventi dal posto 
Prove basate su compiti di realtaà  disciplinari e/o intertidisciplinari  
Osservazioni sistematiche 
Attivitaà  pratiche 
Partecipazione alle attivitaà  di laboratorio e di gruppo 
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