
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI – SCUOLA PRIMARIA
PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA classe prima

CURRICOLO

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1 Risolvere    problemi    1.1 Individua nell’ambito        dell’esperienza 
quotidiana situazioni problematiche 
concrete e le  rappresenta attraverso il 
gioco , la narrazione e l’attività motoria 

1.2 Rappresenta graficamente  la soluzione di 
un problema  

1.3 Passa dalla
      rappresentazione grafica a quella aritmetica

1.2.1. Rappresenta simbolicamente la 
soluzione di un problema con l’addizione e la
sottrazione
1.2.2 Verifica l’esattezza delle ipotesi 
formulate

1.3.1 Individua gli elementi 
essenziali di un problema e li 
traduce in linguaggio 
matematico

2 Stabilire relazioni 2.1 Confronta quantità e numeri utilizzando i 
simboli < > =

3 Conoscere i numeri Entro il 9 :
3.1Conta per contare in senso progressivo e 

regressivo 
3.2Collega esattamente la sequenza numerica 

verbale con l’azione manipolativa e 
percettiva

3.3Associa le quantità ai numeri e viceversa
3.4Ordina i numeri con insiemi e linea dei 

numeri
3.4.2 Intuisce la differenza tra numero         
ordinale e cardinale  
3.5Confronta quantità e numeri
3.6Riconosce e scrive i numeri in cifre e in 

lettere entro il 9

Entro il 20 :
3.1.1Conta in senso progressivo e 

regressivo
3.2.1 Collega esattamente la sequenza 

numerica verbale con l’azione 
manipolativa e percettiva

3.3.1 Associa le quantità ai numeri e 
viceversa

3.4.1 Ordina i numeri con insiemi e linea 
dei numeri

3.5.1 Confronta quantità e numeri
3.6.1 Riconosce e scrivere i numeri in cifre e

in lettere 
3.2.1 Intuisce , partendo da situazioni 

concrete, i concetti di addizione e di 
sottrazione 



4 Addizione 4.1 Intuisce il concetto di operatore 
4.2 Intuisce partendo da situazioni  

concrete il concetto di  addizione
4.3 Passa dalla rappresentazione grafica a  
quella numerica 4.3.1 Calcola il risultato di  addizioni 

4.3.2 Esegue semplici calcoli 
mentali

5 Sottrazione 5.1 Acquisisce il concetto di operatore come 
trasformatore

5.2 Individua la complementarietà
5.3 Toglie quantità utilizzando la linea dei numeri 53.1 Calcola il risultato di  sottrazioni 5.3.2 Completa tabelle

6 Concetto di decina 6.1 Opera raggruppamenti utilizzando materiale 
strutturato e non

6.1.1 Intuisce il concetto di valore 
posizionale delle cifre

7 Topologia 7.1Acquisisce le capacità di muoversi nello 
spazio seguendo semplici comandi

7.2Localizza ed individua persone ed oggetti 
nello spazio in relazione a se stessi

 7.3 Individua le principali relazioni topologiche 
(davanti, dietro, sopra, sotto…)

7.2.1 Effettua spostamenti lungo precorsi 
assegnati

7.2.2 Rappresenta graficamente percorsi 

7.2.1 .1Localizzare ed 
individuare persone 
ed oggetti nello spazio
in relazione agli altri

8  Concetti geometrici 8.1 Rileva attraverso la manipolazione e 
l’esplorazione dell’ambiente le 
caratteristiche delle principali figure 
geometriche

8.2 Denomina le principali figure geometriche 
piane

8.3 Stabilisce relazioni di grandezze fra figure

9 Insiemi 9.1 In situazioni concrete coglie e definisce le 
caratteristiche di persone, oggetti…

9.2Coglie somiglianze e differenze 
9.3Rappresenta un insieme in base ad una 

caratteristica

9.3.1   Scopre il criterio di classificazione in 
base ad una  caratteristica

9.3.2 Scopre l’appartenenza o la non 
appartenenza di un elemento 
all’insieme

9.3.3 Individua e definisce sottoinsiemi

10 Linguaggi logici 10.1 costruisce semplici grafici  per registrare 
eventi

COMPETENZE FINALI
Risolvere semplici problemi nell’ambito dell’esperienza 
Conoscere,  confrontare  e ordinare numeri entro il 20
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni

Conoscere i principali concetti topologici
Denominare le fondamentali figure geometriche
Saper classificare
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