
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1‐ Matematica 
Titolo NOI DIAMO I NUMERI! 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 

 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• Competenze digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di cittadinanza. 
 

L’alunno: 

• padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i     

numeri naturali; 
• comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici; 
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 
• descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche; 
• ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce 

rappresentazioni in tabelle e grafici; 
• trova soluzioni a problemi di esperienza adottando strategie 

di problem-solving; 
• assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo. 
 

Abilità Conoscenze 

 

• Imparare a comunicare nel linguaggio matematico.  

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità 

 

➢ I numeri da 0 a 100 (da 0 a 20): notazione posizionale, 
rappresentazione in varie modalità, relazioni e classificazioni 
tra numeri. 

➢ Algoritmi di calcolo scritto senza cambio (addizione e 
sottrazione). 

➢ Indicatori topologici . 

➢ Reticoli, percorsi e coordinate spaziali. 

➢ Tabelle, grafici e diagrammi 

Obiettivi di apprendimento 
NUMERI:  
- Contare in senso progressivo e regressivo anche per salti; 
- Confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti e numeri; 
- Leggere e scrivere i numeri da 0 a 100; 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo; 
 
PROBLEMI: 
- Individuare e analizzare situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza e formulare ipotesi di risoluzione; 
- Descrivere e tradurre problemi elementari in opportune rappresentazioni matematiche. 
SPAZIO E FIGURE: 
- Effettuare misurazioni con strumenti non convenzionali; 
- Orientarsi rispetto a sistemi di organizzazione spaziale  
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: 



 

 

- Classificare numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini; 

- Descrivere, proseguire e creare una regolarità; 
- Leggere, rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 
- Riconoscere eventi possibili, impossibili e probabili; 
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio, ecc). 
 

Alunni destinatari Alunni delle classi seconde 
Discipline coinvolte Matematica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno 

Settembre‐Ottobre 

Metodologia •   Attività ludiformi 
  Cooperative learning 

•   Brain‐storming 
•   Lezione frontale 
•   Approccio metacognitivo  
•   Lezione interattiva 

  Learning by doing 
 Metodologia Montessoriana nella sezione A 

 •   LIM  
•   I‐ PAD (Classi digitali)  
•   Libro di testo  
•   Mappe concettuali  
•   Biblioteca di classe e multimediale  
•   Aula multimediale 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 

Valutazione 
 
La normativa di riferimento per la valutazione nella scuola 
primaria a cui l'IC si attiene è la seguente: 
 
1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad 
oggetto "Valutazione scuola primaria - Trasmissione 
Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 
 
2. . Linee Guida: "La formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: "Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante 
della professionalità del docente, è strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale 
per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli 
alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in 
funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti 
ufficiali (PEI e PDP). 



 

 

                                     UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2-  Matematica 
Titolo DIAMO I NUMERI SEMPRE PIU’ GRANDI! 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• Competenze digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di cittadinanza. 

 

L’alunno: 

• padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 

con i     numeri naturali; 
• comprende testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici; 
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 
• descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche; 
• ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce 

rappresentazioni in tabelle e grafici; 
• trova soluzioni a problemi di esperienza adottando 

strategie di problem-solving; 
• assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
 

Abilità Conoscenze 

• Imparare a comunicare nel linguaggio matematico.  

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 

 

 

➢ I numeri da 0 a 100 (da 21 a 40): notazione posizionale, 
rappresentazione in varie modalità, relazioni e classificazioni 
tra numeri. 

➢ Algoritmi di calcolo scritto senza cambio (addizione e 
sottrazione). 

➢ Indicatori topologici . 

➢ Reticoli, percorsi e coordinate spaziali. 

➢ Tabelle, grafici e diagrammi 

Obiettivi di apprendimento 
NUMERI:  
- Contare in senso progressivo e regressivo anche per salti; 
- Confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti e numeri; 
- Leggere e scrivere i numeri da 0 a 100; 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo; 
 
PROBLEMI: 
- Individuare e analizzare situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza e formulare ipotesi di risoluzione; 
- Descrivere e tradurre problemi elementari in opportune rappresentazioni matematiche. 
 
 
SPAZIO E FIGURE: 



 

 

- Effettuare misurazioni con strumenti non convenzionali; 
- Orientarsi rispetto a sistemi di organizzazione spaziale  
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: 
- Classificare numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini; 
- Descrivere, proseguire e creare una regolarità; 
- Leggere, rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 
- Riconoscere eventi possibili, impossibili e probabili; 
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio, ecc). 
 
Alunni destinatari Alunni delle classi seconde 
Discipline coinvolte Matematica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno 

Novembre‐Dicembre 

 
 
Metodologia 

•   
•  Attività ludiformi 

  Cooperative learning 
•   Brain‐storming 
•   Lezione frontale 
•   Approccio metacognitivo  
•   Lezione interattiva 

Learning by doing 
Metodologia Montessoriana nella sezione A 

Strumenti e spazi •    
•   LIM  
•   I‐ PAD (Classi digitali)  
•   Libro di testo  
•   Mappe concettuali  
•   Biblioteca di classe e multimediale  

Aula multimediale 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 

Valutazione 
 
La normativa di riferimento per la valutazione nella 
scuola primaria a cui l'IC si attiene è la seguente: 
 
1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad 
oggetto "Valutazione scuola primaria - Trasmissione 
Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 
 
2. . Linee Guida: "La formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: 
"Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante 
della professionalità del docente, è strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare 
l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro 
stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti 
ufficiali (PEI e PDP). 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3‐ Matematica 
Titolo I CONTI TORNANO …! 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• Competenze digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di cittadinanza. 

 

L’alunno: 

• padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i     

numeri naturali; 
• comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici; 
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 
• descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche; 
• ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce 

rappresentazioni in tabelle e grafici; 
• trova soluzioni a problemi di esperienza adottando strategie 

di problem-solving; 
• assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo. 
 

Abilità Conoscenze 

 

• Imparare a comunicare nel linguaggio matematico.  

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 

 

 

➢ I numeri da 0 a 100 (da 41 a 60): notazione posizionale, 
rappresentazione in varie modalità, relazioni e classificazioni 
tra numeri. 

➢ Algoritmi di calcolo scritto senza cambio (addizione e 
sottrazione). 

➢ Situazioni problematiche. 

➢ Linee e figure geometriche. 

➢ Tabelle, grafici e diagrammi. 

Obiettivi di apprendimento 
NUMERI:  
- Contare in senso progressivo e regressivo anche per salti; 
- Confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti e numeri; 
- Leggere e scrivere i numeri da 0 a 100; 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo; 
 
PROBLEMI: 
- Individuare e analizzare situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza e formulare ipotesi di risoluzione; 
- Descrivere e tradurre problemi elementari in opportune rappresentazioni matematiche. 
SPAZIO E FIGURE: 
- Effettuare misurazioni con strumenti non convenzionali; 
- Orientarsi rispetto a sistemi di organizzazione spaziale  
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: 



 

 

- Classificare numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini; 

- Descrivere, proseguire e creare una regolarità; 
- Leggere, rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 
- Riconoscere eventi possibili, impossibili e probabili; 
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio, ecc). 
 

Alunni destinatari Alunni delle classi seconde 
Discipline coinvolte Matematica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno 

Gennaio‐Febbraio 

 
 
Metodologia 

•   
•   Attività ludiformi 

  Cooperative learning 
•   Brain‐storming 
•   Lezione frontale 
•   Approccio metacognitivo  
•   Lezione interattiva 

 Learning by doing 
Metodologia Montessoriana nella sezione A 

  
 
Strumenti e spazi 

•   LIM  
•   I‐ PAD (Classi digitali)  
•   Libro di testo  
•   Mappe concettuali  
•   Biblioteca di classe e multimediale  

Aula multimediale 

Risorse umane 
• Interne 

Docenti di classe 

Valutazione 
 
La normativa di riferimento per la valutazione nella scuola 
primaria a cui l'IC si attiene è la seguente: 
 
1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad 
oggetto "Valutazione scuola primaria - Trasmissione 
Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 
 
2. . Linee Guida: "La formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: "Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante 
della professionalità del docente, è strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale 
per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli 
alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in 
funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti 
ufficiali (PEI e PDP). 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4‐ Matematica 
Titolo LE ADDIZIONI RIPETUTE…  

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• Competenze digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di cittadinanza. 

 

L’alunno: 

• padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i     

numeri naturali; 
• comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici; 
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 
• descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche; 
• ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce 

rappresentazioni in tabelle e grafici; 
• trova soluzioni a problemi di esperienza adottando strategie 

di problem-solving; 
• assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo. 
 

Abilità Conoscenze 

• Imparare a comunicare nel linguaggio matematico.  

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 

 

➢ I numeri da 0 a 100 (da 61 a 80): notazione posizionale, 
rappresentazione in varie modalità, relazioni e classificazioni 
tra numeri. 

➢ Algoritmi di calcolo scritto senza cambio (addizione e 
sottrazione). 

➢ La prova delle operazioni (addizione e sottrazione). 

➢ La moltiplicazione. 

➢ Le tabelline da uno a cinque. 

➢ Situazioni problematiche. 

➢ La simmetria. 

➢ Le figure geometriche piane: i triangoli. 

➢ Tabelle, grafici e diagrammi. 

Obiettivi di apprendimento 
NUMERI:  
- Contare in senso progressivo e regressivo anche per salti; 
- Confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti e numeri; 
- Leggere e scrivere i numeri da 0 a 100; 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo; 
 
PROBLEMI: 
- Individuare e analizzare situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza e formulare ipotesi di risoluzione; 
- Descrivere e tradurre problemi elementari in opportune rappresentazioni matematiche. 
SPAZIO E FIGURE: 
- Effettuare misurazioni con strumenti non convenzionali; 



 

 

- Orientarsi rispetto a sistemi di organizzazione spaziale  
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: 
- Classificare numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini; 
- Descrivere, proseguire e creare una regolarità; 
- Leggere, rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 
- Riconoscere eventi possibili, impossibili e probabili; 
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio, ecc). 
 

Alunni destinatari Alunni delle classi seconde 
Discipline coinvolte Matematica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno 

Marzo‐Aprile 

 
 
Metodologia 

•    
•   Attività ludiformi 

  Cooperative learning 
•   Brain‐storming 
•   Lezione frontale 
•   Approccio metacognitivo  
•   Lezione interattiva 

Learning by doing 
Metodologia Montessoriana nella sezione A 

Strumenti e spazi •    
•   LIM  
•   I‐ PAD (Classi digitali)  
•   Libro di testo  
•   Mappe concettuali  
•   Biblioteca di classe e multimediale  

 Aula multimediale 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 

Valutazione 
 
La normativa di riferimento per la valutazione nella scuola 
primaria a cui l'IC si attiene è la seguente: 
 
1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad 
oggetto "Valutazione scuola primaria - Trasmissione 
Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 
 
2. . Linee Guida: "La formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: "Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante 
della professionalità del docente, è strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale 
per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli 
alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in 
funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato. 

Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti 
ufficiali (PEI e PDP). 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5‐ Matematica 
Titolo DISTRIBUIAMO QUELLO CHE ABBIAMO 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
 

• Competenza alfabetica funzionale; 

• Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• Competenze digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di cittadinanza. 

 

L’alunno: 

• padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i     

numeri naturali; 
• comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici; 
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 
• descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche; 
• ricerca dati per ricavare informazioni  e costruisce 

rappresentazioni in tabelle e grafici; 
• trova soluzioni a problemi di esperienza adottando strategie 

di problem-solving; 
• assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo. 
 

Abilità Conoscenze 

• Imparare a comunicare nel linguaggio matematico.  

• Acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 

 

➢ I numeri da 0 a 100 (da 81 a 100): notazione posizionale, 
rappresentazione in varie modalità, relazioni e classificazioni 
tra numeri. 

➢ Algoritmi di calcolo scritto in riga ed in colonna (addizione, 
sottrazione e moltiplicazione). 

➢ Le tabelline da uno a dieci. 

➢ La divisione. 

➢ Situazioni problematiche. 

➢ Le figure geometriche piane: i quadrilateri. 

➢ Tabelle, grafici e diagrammi. 

➢ La misura (tempo e moneta). 

Obiettivi di apprendimento 
NUMERI:  
- Contare in senso progressivo e regressivo anche per salti; 
- Confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti e numeri; 
- Leggere e scrivere i numeri da 0 a 100; 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo; 
PROBLEMI: 
- Individuare e analizzare situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza e formulare ipotesi di risoluzione; 
- Descrivere e tradurre problemi elementari in opportune rappresentazioni matematiche. 
SPAZIO E FIGURE: 
- Effettuare misurazioni con strumenti non convenzionali; 



 

 

- Orientarsi rispetto a sistemi di organizzazione spaziale  
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: 
- Classificare numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini; 
- Descrivere, proseguire e creare una regolarità; 
- Leggere, rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 
- Riconoscere eventi possibili, impossibili e probabili; 
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio, ecc). 
 

Alunni destinatari Alunni delle classi seconde 
Discipline coinvolte Matematica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno 

Maggio‐Giugno 

 
 
Metodologia 

•    
•   Attività ludiformi 

  Cooperative learning 
•   Brain‐storming 
•   Lezione frontale 
•   Approccio metacognitivo  
•   Lezione interattiva 

Learning by doing 
Metodologia Montessoriana nella sezione A 

Strumenti e spazi •   LIM  
•   I‐ PAD (Classi digitali)  
•   Libro di testo  
•   Mappe concettuali  
•   Biblioteca di classe e multimediale  

Aula multimediale 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 

Valutazione 
 
La normativa di riferimento per la valutazione nella scuola 
primaria a cui l'IC si attiene è la seguente: 
 
1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad 
oggetto "Valutazione scuola primaria - Trasmissione 
Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 
 
2. . Linee Guida: "La formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: "Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante 
della professionalità del docente, è strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale 
per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli 
alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in 
funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato. 

Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti 



 

 

ufficiali (PEI e PDP). 

 


