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PROGETTO DIDATTICO 

 

I numeri 

La matematica, pur essendo una scienza decisamente simbolica, non si riduce a un 

gioco mentale; essa si fonda inizialmente su una stretta connessione con l’esperienza. 

Per questo è necessario partire da situazioni reali e concrete; il livello di astrazione sarà 

raggiunto quando l’esperienza sarà sostituita consapevolmente da simboli. 

Ad ogni alunno sarà dato il tempo necessario per elaborare progressivamente le 

esperienze ed acquisire modalità di rappresentazione di un linguaggio che diventa 

sempre più astratto e formale. 

Le stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo sottolineano come “Le conoscenze 

matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, 

sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare” e offrendo 

strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, 

concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica 

dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili 

nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, 

di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 

degli altri”. Quando il bambino infatti entra nella Scuola Primaria ha già una serie di 

conoscenze che gli permettono di iniziare un percorso che lo porterà ad acquisire 

abilità e competenze sempre più approfondite. È in questa fase dello sviluppo che il 

bambino comincia, molto lentamente, ad astrarre dalla vita quotidiana concetti 

generali con un passaggio lento e graduale e non uguale per tutti. Elemento 

fondamentale delle attività sarà il laboratorio, inteso come momento in cui l’alunno è 

attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, 

discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce 

significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle 

conoscenze personali e collettive. Gli alunni verranno guidati nella consapevolezza che 

la matematica non si occupa di situazioni lontane dai loro vissuti in quanto essa 

rappresenta un modo per interpretare la realtà nel suo aspetto quantitativo e nelle 

relazioni spaziali e logiche che la costituiscono. Caratteristica della pratica matematica 

è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche, 

significative e legate alla vita quotidiana. Gradualmente stimolati anche dalla 

discussione con i pari, gli alunni impareranno ad affrontare con fiducia e 

determinazione situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi, 

conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa 



individuazione di ciò che è noto e di ciò che s’intende trovare, elaborando soluzioni e 

risultati e individuando possibili strategie risolutive.  

Ad inizio anno scolastico sarà necessario valutare le abilità iniziali degli alunni 

attraverso attività varie presentate come giochi, manipolazioni e osservazione di 

oggetti, al fine di rilevare la capacità di:  

- usare le relazioni spaziali;  

- seguire e riprodurre un ritmo;  

- riconoscere le principali forme geometriche;  

- rilevare differenze e uguaglianze; 

- sapersi orientare nel foglio;  

- riconoscere la direzione.  

- giochi motori dai quali ricavare indicazioni sulla capacità di ogni bambino di: 

gestire lo spazio che ha a disposizione, muoversi secondo le indicazioni date, 

conoscere i principali indicatori spaziali. 

Tale conoscenza sarà fondamentale per poter predisporre un adeguato programma di 

apprendimento che permetta agli allievi di consolidare e sviluppare le abilità e le 

competenze già possedute per poter successivamente acquisirne di nuove. 

 

Spazio e figure. 

Nei primi anni di vita il bambino costruisce una concezione dello spazio legata ai propri 

sensi e alle esperienze motorie esperite che servirà in seguito come base per la 

rappresentazione dello spazio. A tal fine lungo il percorso didattico-educativo verranno 

proposte attività che permettano esperienze spaziali diverse e che portino alla 

costruzione di concetti attraverso:  

- l’alterazione della realtà;  

- la riflessione e la verbalizzazione;  

- l’organizzazione dei dati;  

- la rappresentazione; 

- l’uso di termini che consentano una comunicazione univoca volta a comprendere la 

necessità di descrivere la realtà in termini oggettivi, semplici e condivisi da tutti. 

Il percorso della geometria prevede il passaggio dalla realtà alla sua rappresentazione, 

cioè a ragionare sui dati reali e a rappresentarli in forma semplificata mettendone in 

evidenza le caratteristiche essenziali. Questo processo aiuta il bambino a procedere in 

modo logico e, nel contempo, a sviluppare la sua fantasia e la sua creatività. 



Misure, relazioni, dati e previsioni. 

 

Nella classe prima gli alunni avranno modo di dare ordine alle conoscenze pregresse e 

verranno guidati nel sistematizzare i diversi tipi di misure. Essi avranno modo di 

comprendere che quasi tutto ciò che abbiamo intorno a noi è misurabile, ma per farlo 

occorre usare la misura adatta. 

Descrivere la realtà in modo matematico però significa anche saper raccogliere i dati 

che ci interessano, saperli ordinare secondo criteri ben precisi e metterli in relazione 

tra loro. È un lavoro che nasce dall’osservazione di situazioni concrete, dalla 

problematizzazione di tali situazioni per arrivare a conoscerle attraverso uno o più 

criteri scelti precedentemente. Risalto verrà dato allo sviluppo della capacità di saper 

spiegare logicamente i passaggi del lavoro effettuato/svolto. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA: 

MATEMATICA 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE AL TERMINE 

DELLA CLASSE PRIMA 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
 

CONTENUTI 

Numeri  

- Comprendere il significato dei 

numeri, i modi per 

rappresentarli e il significato 

della notazione posizionale 

(entro il 20).  

- Operare tra i numeri 

mentalmente e per iscritto.  

- Risolvere i problemi che 

richiedono l’uso dell’addizione e 

della sottrazione.  

- Riconoscere e rappresenta 

situazioni problematiche.  

- Impostare, discute e comunica 

strategie di risoluzione. 

 
- Conoscere e utilizzare i 

numeri naturali per 

contare, confrontare e 

ordinare raggruppamenti 

di oggetti.  

- Leggere e scrivere i 

numeri cardinali e ordinali 

entro il 20 in cifre e in 

parole.  

- Contare in senso 

progressivo e regressivo, 

collegando correttamente 

la sequenza numerica 

verbale con attività 

manipolative e percettive.  

- Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre.  

-Eseguire raggruppamenti 

per 10 (la decina).  

- Confrontare quantità e 

numeri usando i simboli 

 
- I numeri naturali entro il 9.  

- Comparazione di quantità: 

maggiore, minore e uguale.  

- I numeri ordinali.  

- Addizioni e sottrazioni entro il 

9 con metodi e strumenti 

diversi. 

- Raggruppamenti dei numeri in 

base 10.  

-I numeri naturali entro il 20.  

- Addizioni e sottrazioni entro il 

20 con metodi e strumenti 

diversi. 

- Problemi.  

- L’Euro. 



convenzionali: maggiore, 

minore e uguale (< > =). 

- Aggiungere, mettere 

insieme, togliere, 

completare, trovare la 

differenza.  

- Eseguire operazioni di 

addizioni e sottrazioni 

entro il 20 utilizzando 

materiale strutturato. 

- Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le procedure 

di calcolo. 

- Comprendere le relazioni 

tra operazioni di addizione 

e sottrazione.  

-Conoscere, rappresentare 

(con disegni, parole e 

simboli) e risolvere 

situazioni problematiche 

utilizzando l’addizione e la 

sottrazione. 
Spazio e figure  

- Esplorare, descrivere, 

rappresentare lo spazio. 

- Riconoscere e descrivere le 

principali figure piane e solide. 

 
- Riconoscere negli oggetti 

i più semplici tipi di figure 

geometriche e saperle 

rappresentare. 

- Descrivere le principali 

caratteristiche di alcune 

figure geometriche piane.  

- Localizzare oggetti nello 

spazio rispetto a se stessi, 

agli altri e agli oggetti 

utilizzando termini 

adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

dentro/fuori).  

- Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno e viceversa. 

- Ritrovare un luogo 

attraverso una semplice 

mappa.  

- Individuare caselle o 

incroci sul piano 

quadrettato. 

 
- Le principali forme 

geometriche piane (quadrato, 

rettangolo, triangolo e cerchio). 

- Linee e regioni. 

- Orientamento spaziale, 

percorsi sul piano e coordinate 

sul piano quadrettato. 

Misure, relazioni, dati e 

previsioni 
  

- Misure di lunghezze. 



- Individuare relazioni tra 

elementi e le rappresenta.  

- Classificare e ordinare in base a 

determinate proprietà elementi 

e oggetti.  

- Organizzare e rappresentare 

raccolte di dati, interpreta le 

rappresentazioni. 

 Individuare grandezze 

misurabili confrontandole 

direttamente e indirettamente. 

- Conoscere e utilizzare i 

quantificatori e i connettivi 

logici. 

- Osservare oggetti e 

fenomeni e individuare 

grandezze misurabili. 

- Compiere confronti di 

grandezze.  

- Effettuare misure (per 

esempio di passi, monete, 

quadretti ecc.) con oggetti 

e strumenti elementari 

(per esempio la bottiglia, la 

tazza, ecc.).  

- Osservare, descrivere e 

confrontare oggetti. 

- Classificare in base a un 

attributo.  

- Raccogliere e organizzare 

dati e informazioni. 

- Rappresentare e 

interpretare dati secondo 

opportune modalità.  

- Argomentare sui criteri 

che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

- Rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

- Misure di peso.  

- Misure di capacità.  

- Le relazioni.  

- Le classificazioni.  

- I quantificatori.  

- L’uso di E, NON. 

- Raccolta di dati semplici e 

relativa rappresentazione 

tramite ideogrammi, 

istogrammi e diagrammi di 

Carroll e Venn. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia sarà basata su: 

 un solido impianto programmatico e curricolare ispirato al modello di 
programmazione per obiettivi e competenze; 

 una ragionata selezione dei contenuti e attività capaci di stimolare e mantenere 
vivo il piacere dell’esplorazione e della scoperta; 

 un percorso cognitivo che, partendo dal fare, conduca l’alunno verso 
concettualizzazioni formalizzate e generative; 

 un processo di costruzione del sapere centrato sulla sua unitarietà mediante un 
approccio interdisciplinare; 

 una strategia metodologico-didattica che privilegi la sperimentazione, la ricerca-
azione e la didattica laboratoriale. 



La realtà e l’esperienza degli alunni saranno il punto di partenza di tutte le attività 
logico-matematiche. Le fasi più significative saranno:  
 

 partire da attività e giochi scelti tra quelli tradizionalmente presenti negli 
ambienti di vita del bambino;  

 utilizzo di materiali strutturati e non: regoli, blocchi logici, abaco, linea dei 
numeri, disegni, illustrazioni, schemi, grafici, diagrammi, schede strutturate 
e non; 

 giungere gradualmente alle rappresentazioni grafiche e quindi alle relative 
immagini mentali; 

 utilizzare le informazioni più varie, abituando il bambino ad avvalersi di 
strategie personali e procedimenti diversi per arrivare al risultato. 

 

Il metodo di lavoro si baserà principalmente su attività laboratoriali con l’utilizzo di 

schede operative di verifica e di preparazione attraverso lavori di gruppo, a coppie e 

individuali, attività di ricerca-azione-scoperta, giochi matematici, giochi logici.  

Il docente assumerà il ruolo di osservatore, regolando e mediando le proposte di lavoro 

al fine di rendere sempre ottimali le condizioni di apprendimento dei propri alunni. 

All’inizio dell’anno scolastico si ritiene opportuno svolgere una attenta ricognizione 

dello stato di competenza dei singoli alunni in relazione alle esigenze del processo di 

apprendimento della matematica. Questo permetterà di intervenire sui singoli, 

predisponendo un programma più idoneo. Alcune schede operative che verranno 

proposte sono state ideate e strutturate secondo il sistema INVALSI. 

 

VERIFICA 

La fase di verifica ha come scopo quello di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Ciò permetterà di orientare l’attività didattica e, qualora necessario, 

organizzare attività di recupero e potenziamento, proponendo gli stessi argomenti, ma 

con modalità diverse. Le attività valutative, finalizzate a verificare i livelli di sviluppo 

conseguiti, saranno pertinenti all’obiettivo e graduate dal semplice al complesso.  

 


