
MATEMATICA

1. NUMERI
1.Conta quantità discrete (concrete e/o astratte) a voce e mentalmente, sia in 
senso progressivo che regressivo sfruttando gli operatori più e meno associati 
ai numeri naturali; riconosce la cardinalità degli insiemi considerati e utilizza 
termini matematici (più, meno, tanti quanti) per confrontare quantità e 
compiere operazioni con i numeri. 
2.Legge e scrive numeri naturali, riconoscendo il valore posizionale delle 
singole cifre che li compongono; confronta, ordina e rappresenta sulla retta 
(linea dei numeri) tali numeri e se ne serve in contesti significativi 
(misurazioni, prezzi). 
3.Esegue operazioni con i numeri naturali, valutando l’opportunità di servirsi o 
meno degli algoritmi scritti; in entrambi i casi sa verbalizzare le procedure di 
calcolo utilizzate.
C 1.1 Numeri, ordine e confronto
-Numeri naturali 
-Numerazioni in senso progressivo e regressivo e per salti 
-Ordine crescente e decrescente 
-Cardinalità 
-Confronto 
-Simboli < > =
A 1.1 Contare, ordinare e confrontare
-Contare transitivamente in senso progressivo e regressivo quantità discrete 
-Confrontare e valutare quantità discrete 
-Compiere operazioni con i numeri naturali
C 1.2 Sistema di numerazione posizionale
-Linea dei numeri 
-Valore posizionale 
-Attività con abachi, blocchi aritmetici multibase e tabelle 
A 1.2 Comprendere il significato di numerazione posizionale
-Leggere e scrivere numeri naturali 
-Confrontare e ordinare numeri naturali 
-Rappresentare sulla retta numeri naturali 
C 1.3 Operazioni
-Significato delle operazioni e segni che le rappresentano 
-Calcolo mentale strutturato e non 
-Proprietà delle operazioni 
-Strategie di calcolo mentale 
-Numeri complementari di dieci
A 1.3 Calcolare
- Eseguire calcoli mentali 
- Eseguire calcoli scritti 
- Verbalizzare procedure di calcolo

2. SPAZIO E FIGURE
1.Attraverso la percezione della propria posizione, il bambino/a esplora e 
colloca nello spazio oggetti e persone. 



2.Esegue percorsi nello spazio interpretando mappe e disegni o seguendo le 
indicazioni verbali dell’insegnante o dei compagni; descrive il percorso 
eseguito sia in fase di svolgimento che a posteriori; fornisce istruzioni ad altri 
affinché compiano un determinato percorso. 
3.Rappresenta spazi e relazioni in modo sempre più convenzionale sfruttando 
diversi sistemi di segni. 
4.Riconosce, denomina e descrive alcune figure geometriche che comincia a 
rappresentare.
C 2.1 Percezione spaziale
- Stima di distanze e spazi occupati a partire dal proprio corpo 
- Uso di termini che indicano relazioni spaziali (dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra ...) per comunicare la posizione di oggetti nello spazio, riferendosi sia a se 
stesso (riferimenti egocentrici) che ad altre persone od oggetti (riferimenti allocentrici)
A 2.1 Percepire lo spazio
-Percepire la propria posizione nello spazio 
-Collocare nello spazio oggetti e persone 
-Valutare la misura di spazi e distanze 
-Utilizzare termini appropriati per indicare relazioni spaziali 
-Descrivere la posizione di oggetti nello spazio
C 2.2 Percorsi
-Lettura e produzione di mappe e percorsi in base a specifici scopi 
-Verbalizzazioni al fine di fornire istruzioni o richiedere spiegazioni 
-Giochi in palestra e all’aperto tipo gimkane 
A 2.2 Eseguire e descrivere percorsi
-Interpretare mappe, disegni, indicazioni verbali 
-Eseguire e descrivere percorsi nello spazio 
-Fornire istruzioni ad altri per muoversi nello spazio
C 2.3 Rappresentazioni spaziali
-Produzione di segni motori, grafici, verbali per rappresentare nel microspazio: aula
A 2.3 Rappresentare lo spazio
-Rappresentare spazi e relazioni spaziali 
-Concettualizzare e simbolizzare l’ambiente
C 2.4 Le figure geometriche
-Enti e figure: punto, linea, principali figure piane 
A 2.4 Conoscere le figure geometriche e le loro caratteristiche
- Riconoscere e denominare figure geometriche piane
- Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche 
- Rappresentare figure geometriche piane  

3. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
1.Raggruppa, classifica e ordina numeri, figure, oggetti, eventi, fenomeni, in 
base a una o più proprietà, secondo criteri prestabiliti. 
2.Legge, interpreta e produce testi scritti (ritmi e schemi, tabelle e grafici, 
problemi e resoconti verbali) che, partendo da situazioni reali e/o contesti 
conosciuti e significativi, coinvolgono aspetti logici e matematici. 
C 3.1 Classificazioni
-Raggruppamenti 
-Seriazioni 
-Classificazioni in base a una o più proprietà  



-Insiemi e sottoinsiemi 
-Uso dei connettivi logici
A 3.1 Classificare
- Raggruppare e classificare 
- Ordinare e seriare 
- Verbalizzare e sostenere ipotesi e ragionamenti 
- Utilizzare diversi sistemi semiotici per rappresentare la realtà
C 3.2 Problemi
-Tabelle 
-Uso dei quantificatori 
-Situazioni problematiche reali, il testo di un problema, i dati, la domanda, diverse 
modalità di rappresentazione e strategie di soluzione
A 3.2 Problematizzare
-Leggere e interpretare testi matematici 
-Produrre testi di tipo matematico
C 3.3 Misure
-Esperienze concrete di confronto e misura 
A 3.3 Misurare
-Misurare proprietà degli oggetti 

-Confrontare e valutare quantità continue 


