
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI – SCUOLA PRIMARIA

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA – classe seconda

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. Risolvere problemi 1.1 rappresenta con disegni e            
diagrammi situazioni   problematiche

1.2  individua i dati del problema
1.3  individua l’operazione
1.4  risponde alla domanda

 

1.2.1 analizza i dati del problema
1.4 interpreta i risultati
1.5 da una rappresentazione grafica 
1.6 da un’esperienza concreta inventa una

situazione problematica

1.7 Individua la carenza e la 
sovrabbondanza di dati

2. Conoscere i numeri
Entro il 50 :
2.11 Conta per contare in senso progressivo

e regressivo
2.2 Associa le quantità ai simboli e 

viceversa
2.3 Riconosce e scrive i numeri in cifre e in 

lettere
2.4 Ordina i numeri sulla retta numerica
2.5 Confronta quantità e numeri utilizzando i

simboli < > =

Entro il 100 :
2.1.1 Conta per contare in senso 

progressivo e regressivo 
2.2.1 Associa le quantità ai simboli e 

viceversa
2.3.1 Riconosce e scrive i numeri in cifre e 

in lettere
2.4.1 Ordina i numeri sulla retta numerica
2.5.1 Confronta quantità e numeri 

utilizzando i simboli < > =

3 Stabilire il valore 
posizionale delle cifre 

3.1 Opera raggruppamenti utilizzando          
       materiale strutturato e non
3.2 Scopre il valore posizionale delle 
      Cifre effettuando cambi 
3.3 Comprende il valore posizionale   delle 

cifre unità, decine,
3.4 Compone e scompone numeri

3.3.1 Comprende il valore posizionale   
delle cifre unità, decine,centinaia

4 Addizioni Entro il 50
4.1 Esegue addizioni senza riporto
4.2 Esegue addizioni con riporto

Entro il 100
4.1.1 Esegue addizioni senza riporto
4.2.1 Esegue addizioni con riporto



5 Sottrazioni Entro il 50
5.1 Esegue sottrazioni senza prestito
5.2 Esegue sottrazioni con prestito

Entro il 100
5.1.1 Esegue sottrazioni senza prestito
5.2.1 Esegue sottrazioni con prestito

5.3 comprende il significato di 
resto, differenza

6 Moltiplicazioni 6.1 intuisce il concetto di moltiplicazione 
come addizione ripetuta

6.2 acquisisce il concetto di moltiplicazione
6.3 calcola moltiplicazioni
6.4 memorizza le tabelline

6.3.1 calcola il doppio

7 Avvio alla divisione 7.1 intuisce il concetto di partizione 
utilizzando materiali

7.1.1 intuisce il concetto di divisione
7.2.1 calcola la metà

8 Spostamenti sul 
piano

8.1  Effettua spostamenti lungo precorsi 
assegnati

8.2 Rappresenta graficamente percorsi 
8.3 Comprende la necessità di utilizzare 

punti di riferimento
8.3.1 Individua e rappresenta la posizione di

oggetti utilizzando il piano cartesiano 

8.4 Costruisce percorsi utilizzando
relazioni tipologiche e punti di 
riferimento 

9 Denominare figure 
geometriche

9.1 Confronta forme diverse attraverso 
l’attività manipolativa

9.2 Denomina le principali figure 
geometriche piane e solide

9.3 Intuisce la necessità di misurare ed 
effettuare misure approssimative con 
unità non convenzionali

10 Insiemi e 
classificazioni a più 
attributi

10.1 Classifica in base ad uno o più attributi
utilizzando il diagramma di Venn , 
Carroll e ad albero

10.2 Definisce l’insieme complementare
10.3 Utilizza il connettivo “non” , “e

10.4  Rappresenta graficamente i 
risultati di una indagine

COMPETENZE FINALI
Risolvere problemi analizzando i dati
Conoscere,  confrontare  e ordinare numeri entro il 100
Eseguire semplici addizioni , sottrazioni e moltiplicazioni
Intuire il concetto di divisione.
Riconoscere le principali  figure geometriche piane e solide
Utilizzare semplici linguaggi logici
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