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Rimodulazione della programmazione in seguito all’introduzione della Didattica a Distanza 

 
DISCIPLINA MATEMATICA  

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE 
PRIMA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale.  

Competenze trasversali  Imparare ad imparare; comprendere messaggi di genere diverso; collaborare, partecipare, interagire in 
gruppo.  

  
  
  
  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE  
DISCIPLINARI  

  
L’alunno si muove con facilità nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 20.  
Riconosce forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo.  
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce semplici rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Risolve facili problemi con addizione e sottrazione.  
    
  

    
SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA  
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NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE  

  
ABILITA’  
  

  
  
1. I NUMERI  

  
I numeri fino al 20.   
  
  

  
Conoscere i numeri naturali entro il 20.  
  
Contare in senso progressivo e regressivo.  

   
  
  
  
I simboli ≥, ≤, =.  
  
  
  
Le procedure di calcolo per le addizioni e le 
sottrazioni.  
  

  
Leggere, scrivere, rappresentare i numeri naturali 
entro il 20.  
  
Ordinare e confrontare i numeri naturali con i simboli 
≥, ≤, =.  
  
  
Eseguire addizioni e sottrazioni dei numeri naturali 
entro il 20.  
  

  
2. SPAZIO E FIGURE  

Concetti topologici e relazioni.  
  
  
  
  
  
Caselle, incroci e coordinate sul piano 
quadrettato.  

Percepire la propria posizione nello spazio.  
  
Riconoscere e comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio.  
  
  
Eseguire un semplice percorso.  
  

  
3. RELAZIONI, DATI E  
PREVISIONI  
  

Classificazioni.  Classificare numeri e figure in base ad una 
caratteristica.  
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4. PROBLEMI  Problemi concreti.  Risolvere facili problemi, utilizzando in contesti 
concreti, numeri e operazioni.  
  
  

  
     
  
  
  

ATTIVITA’  
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE  

ATTIVITA’  
DICEMBRE/GENNAIO  

ATTIVITA’  
FEBBRAIO/MARZO  

ATTIVITA’  
APRILE/MAGGIO/GIUGNO  
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Attività di accoglienza e di 
socializzazione:  
  
Festa dell’accoglienza  in 
collaborazione con alunni e 
insegnanti delle classi v.  
  
Filastrocca di benvenuto.  
  
Presentazioni (seduti a terra in 
cerchio).  
  
Ascolto ed esecuzione di 
canzoncine.  
  
Conversazioni su: famiglia, vacanze, 
giochi e giocattoli, cartoni.  
  
Disegno libero e campiture.  
  
Giochi in palestra: di gruppo o in 
coppie   
  
Prime regole di comportamento a 
scuola.  
  
Verifica dei prerequisiti.  
  

NUMERI  
  
Riconoscimento dei numeri 
attraverso esperienze varie.  
  
Scrittura di numeri.  
  
Giochi di conta.  
  
Esercizi  di  confronto  
con materiale strutturato e non.  
  
Confronti   di quantità e 
associazione quantità- numero.  
  
Esperienze concrete di conta di 
oggetti, persone ecc , sia in 
senso progressivo che regressivo.  
  
  
Schede operative.  
  
Manipolazione libera e in forma 
di gioco dei regoli.  
  
  
  
SPAZIO E FIGURE  

NUMERI  
  
Associazione quantità 
simbolo numerico entro il 
9.  
  
Costruzione della linea dei 
numeri entro il 9.  
  
Sperimentazione di 
situazioni concrete e 
giochi che richiedono le 
azioni dell’unire e dell’ 
aggiungere.  
  
Esecuzione di addizioni con 
le dita, con materiale 
strutturato e non; 
rappresentazione con il 
disegno.  
  
Esecuzione di addizioni 
camminando sulla linea dei 
numeri e manipolando i 
regoli.  
  
Sperimentazione di 
situazioni concrete ed  

NUMERI  
  
Giochi di raggruppamento e 
di cambi.  
  
Costruzione dell’abaco e 
rappresentazione di decine 
e unità entro il 20.  
  
Esecuzione di semplici 
calcoli mentali e in riga.  
  
Risoluzione di situazioni 
problematiche concrete con 
il disegno, con i diagrammi, 
con l’addizione e la 
sottrazione.  
  
SPAZIO E FIGURE  
  
Individuazione nella realtà 
di oggetti riferibili ai solidi 
geometrici.  
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Attività pratiche, giochi e schede 
strutturate per potenziare le seguenti 
aree di sviluppo:  
  
-orientamento spazio-temporale: 
sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, dentro/ fuori.  
Prima/ dopo; ritmi;  
  
-motricità fine: esercizi di 
pregrafismo.  
  
  
NUMERI  
  
  
Formazione di insiemi con oggetti di 
uso quotidiano per operare 
corrispondenze biunivoche.  
  
Uso dei quantificatori.  
  
Formazioni di insiemi con oggetti di 
uso quotidiano.  
  
Confronto di insiemi in base alla 
numerosità (più potente / meno 
potente / potente / equipotente).  
  
  
SPAZIO E FIGURE  
  
Giochi ed esercizi con i blocchi logici.  
  

  
Attività motorie in aula e in 
palestra.  
  
Riproduzione grafica dei percorsi 
effettuati.  
   

esecuzione di giochi 
che richiedono l’  
azione del togliere e 
dell’operare confronti.  
  
Esecuzione di sottrazioni 
utilizzando le dita, con  
materiale strutturato e 
non, camminando all’ 
indietro sulla linea dei 
numeri, con il disegno, 
manipolando i regoli.  
  
SPAZIO E FIGURE  
  
Riproduzione a livello 
manipolativo e grafico di 
un percorso simmetrico 
rispetto ad un asse 
longitudinale.  
  
RELAZIONI, DATI E  
PREVISIONI  
  
Risoluzione di semplici 
situazioni problematiche.  
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Disegni di semplici cornici e 
riproduzioni di ritmi e serie. 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI  
  
Creazioni di insiemi di oggetti / 
animali/ persone con caratteristiche 
simili, con materiale strutturato, e 
loro riproduzione grafica.  
  
Giochi con i blocchi logici.  
  
   

   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7  
  

Nel presente schema si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della Didattica a Distanza iniziata nel mese di marzo a causa dell’emergenza del Covid19 
 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
  

  
Le attività saranno caricate sul registro elettronico e svolte in videolezione su piattaforma o da remoto.  
  

    METODOLOGIA MEZZI STRUMENTI  
 
  
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 presenti negli ambienti di vita dei bambini;  
-dare ampio spazio ad attività manipolative, rappresentative e sperimentali utilizzando materiali di vario tipo;  
-staccarsi gradualmente dalla fase manipolativa per giungere alle rappresentazioni grafiche e alle relative immagini mentali. 
 
 In questa fase si cercherà di guidare gli alunni a:  
-essere consapevoli delle proprie capacità;  
-accettare serenamente le eventuali difficoltà; 
-considerare l’errore non in modo negativo, ma come uno stimolo ulteriore per l’apprendimento.  
 
Si utilizzeranno metodologie innovative volte a rinforzare i contenuti da apprendere: 
 
visione di filmati libri di testo parte digitale  
materiali prodotti dall’insegnante: linea dei numeri, disegni, schemi, grafici, tabelle, quiz, giochi logici e altro materiale 
appositamente preparato;  
video su Youtube 
uso di app (learning app, ward wall…) 
 
Al fine di gestire l’interazione anche emozionale con i bambini da parte dell’insegnante e tra bambini saranno previste: 
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videolezioni in diretta tramite meet o Jitsi 
videolezioni in differita 
audio lezioni in differita 
padlet 
servizio messaggistica whatsapp, registro elettronico, mail 
 

ORGANIZZAZIONE  
  

Lavoro individuale, semiclasse, classe intera.  
  

VALUTAZIONE  
  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
  
Considerate le oggettive difficoltà della Didattica a distanza la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: 
attenzione; 
partecipazione; 
impegno; 
interesse. 
 
 

 


