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 COME PERSONALIZZARE 

 
Si cercherà di osservare il bambino attraverso ciò che sa e attraverso ciò che sa fare. Sarà 
importante favorire  la sua partecipazione attiva all’attività della classe, valorizzando le 
conoscenze e le competenze possedute. Nell’azione didattica entrano in campo tre elementi: 
l’insegnante, l’allievo ed il sapere (per cui si parla di triangolo della didattica ); ognuno dei tre 
elementi è fondamentale per la riuscita del processo di apprendimento. L’alunno dovrà, pertanto, 
sentirsi protagonista della propria crescita culturale. 
L’insegnante, perciò, offrirà ai bambini risposte ai loro bisogni formativi, mettendo in atto 
strategie didattiche personalizzate.  Andrà valorizzato lo strumento conoscitivo dell’ osservazione. 
Nell’attuazione del processo di apprendimento è importante, ad esempio, prendere atto delle 
difficoltà  e degli errori  fatti dai bambini per riflettere sulle possibili cause (distrazione, 
incomprensione del compito…).   
L’osservazione, quindi, dovrà essere continua e sistematica, sia nelle attività individuali che nelle 
attività di gruppo o di classe.  

   
 
 OBIETTIVI 

 
 Operare con i numeri (Il numero)  

 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche in contesti 
diversi di esperienza utilizzando le quattro operazioni aritmetiche 
fondamentali. 

 Verbalizzare le operazioni compiute  e usare i simboli dell’aritmetica per 
rappresentarli. 

 Riconoscere nel sistema di numerazione decimale il valore posizionale 
delle cifre. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con 
padronanza degli algoritmi e con l’uso di metodi, strumenti e tecniche 
diversi. 

 Stimare l’ordine di grandezza del risultato di un calcolo per verificare la 
sua attendibilità. 

 Conoscere  il significato  delle frazioni. 
 Comprendere il significato dello zero e della virgola. 
 Riconoscere scritture diverse dello stesso numero (frazione decimale, 

numero decimale). 
 Riconoscere le differenze fra diversi sistemi di numerazione (additivo, 

posizionale…). 
 

 
 

   Collocare nello spazio (Geometria) 



 Costruire mediante modelli materiali, disegnare, denominare e descrivere 
alcune fondamentali figure geometriche del piano e dello spazio. 

 Descrivere gli elementi significativi di una figura e identificare, se 
possibile, gli eventuali elementi di simmetria. 

 Effettuare traslazioni e rotazioni di figure. 
 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e figure. 
 Individuare gli angoli in figure e contesti diversi. 
 Identificare il perimetro e l’area di una figura assegnata. 
  

    Misurare (La misura) 
 Associare alle grandezze le corrispondenti unità di misura già note dal 

contesto extrascolastico. 
 Effettuare misure dirette ed indirette di grandezze (lunghezze, tempi…) 

ed esprimerle secondo unità di misura convenzionali  e non 
convenzionali. 

 Esprimere misure utilizzando multipli e sottomultipli delle unità di 
misura. 

 Risolvere semplici problemi di calcolo con le misure (scelta delle 
grandezze da misurare, unità di misura, strategie operative). 

 
 Costruire ragionamenti (Introduzione al pensiero razionale) 
 Raccontare con parole appropriate (ancorché non specifiche) le  

esperienze fatte in diversi contesti, i percorsi di soluzione, le riflessioni e le 
conclusioni. 

 In contesti vari individuare, descrivere e costruire relazioni significative. 
 Classificare oggetti, figure e numeri in base a due o più proprietà e 

realizzare adeguate rappresentazioni delle stesse classificazioni. 
 Individuare con chiarezza in una situazione problematica l’obiettivo da 

raggiungere. 
 Rappresentare in modi diversi (concreti, iconici, simbolici) una situazione 

problematica. 
 Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, selezionando i 

dati forniti dal testo,  le informazioni ricavabili dal contesto e gli 
strumenti ritenuti utili a risolvere il problema. 

 Prestare attenzione al procedimento risolutivo,  valutare la compatibilità 
delle soluzioni trovate e confrontare il proprio procedimento con altri 
procedimenti. 

 
 Comprendere e interpretare (Dati e previsioni) 
 Porsi domande su qualche situazione concreta (preferenze, età, 

professioni, hobby, …). 
 Individuare a chi richiedere informazioni per poter rispondere a tali 

domande. 
 Raccogliere e classificare dati secondo adatte modalità. 
 Rappresentare dati in tabelle di frequenze o mediante rappresentazioni 

grafiche. 
 Individuare la moda in una serie di dati rappresentati. 
 Riconoscere eventi certi o incerti. 
 Qualificare, in base alle informazioni possedute, l’incertezza (è molto 

probabile, è poco probabile, è equiprobabile …). 
 



 
 COMPETENZE IN USCITA 

 
  Il numero 
 Comprendere il significato dei numeri, della loro rappresentazione e della 

loro notazione posizionale. 
 Comprendere il significato delle operazioni. 
 Saper operare tra i numeri sia mentalmente che per iscritto. 
 Saper usare il ragionamento aritmetico per risolvere problemi. 

 
 Geometria 
 Saper esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio. 
 Saper descrivere e riconoscere le principali figure piane. 
 Saper utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure. 

 
 La misura 
 Saper stimare misure. 
 Saper misurare grandezze e rappresentare le loro misure. 

 
 

 
 Introduzione al pensiero razionale 
 Saper individuare relazioni e mettere in relazione oggetti, figure e numeri. 
 Saper classificare e ordinare in base a determinate proprietà. 
 Saper impostare, discutere e comunicare il proprio pensiero, elaborando 

comportamenti orientati a conseguire determinati obiettivi, sulla base di 
scelte effettuate a partire da informazioni disponibili. 

 
 Dati e previsioni 
 Saper raccogliere e rappresentare dati nell’ambito di una ricerca. 
 Saper interpretare i dati utilizzando i metodi statistici. 
 Saper effettuare valutazioni di probabilità di eventi. 

 
 

 INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

La metodologia seguita si baserà, fondamentalmente, sulla creazione di situazioni problematiche 
che stimolino la ricerca di soluzioni ( problem solving ) frutto dell’intuizione e del ragionamento 
degli alunni. 
Si cercherà di stimolare la naturale curiosità del bambino, la sua voglia di conoscere, di 
comunicare e di cooperare allo scopo di far nascere un atteggiamento positivo verso la 
Matematica, la quale non è una disciplina arida, che richiede una mentalità fredda, memoria e 
concentrazione, e per questo riservata a chi ha il ‘pallino della Matematica’, ma è immaginazione, 
fantasia e creatività. 
Sarà posta attenzione al linguaggio specifico della Matematica e all’uso di termini appropriati. 
Saranno predisposte verifiche orali e scritte, con cadenza almeno mensile, al fine di rilevare i 
livelli di apprendimento degli alunni e l’eventuale necessità di predisporre attività di recupero o 
di consolidamento. 
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