MATEMATICA 1
CLASSE PRIMA
MICROABILITÀ

CLASSE SECONDA
MICROABILITÀ

CLASSE TERZA
MICROABILITÀ

- Confrontare raggruppamenti diversi di oggetti per
quantità; far corrispondere le quantità ai rispettivi
numeri.

- Leggere e scrivere, in cifre e in parola, i numeri naturali
entro il mille.

- Contare in senso progressivo e regressivo fino a 100.

- Confrontare e ordinare i numeri naturali entro il mille.

- Leggere scrivere i numeri fino a 100.

- Conoscere il valore posizionale delle cifre.

- Confrontare e ordinare quantità e numeri fino
a venti in ordine progressivo e regressivo
( retta graduata ). Collocarli sulla linea dei
numeri.

- Stabilire relazioni d’ordine tra numeri (usando =, <, >),
ordinarli e disporli sulla linea dei numeri.

- Scomporre i numeri entro il mille nelle corrispondenti somme
di migliaia, centinaia, decine unità e ricomporli

- Usare correttamente i numeri ordinali, fino al 20esimo.

- Conoscere i numeri ordinali fino al nove.

- Scomporre i numeri fino a cento (nelle rispettive somme
di unità, decine, centinaia) e ricomporli.

- Individuare il significato e utilizzare correttamente lo zero e il
valore posizionale delle cifre.

- Far corrispondere ad una quantità un numero.
- Stabilire relazioni d’ordine tra due quantità o
due numeri, usando i segni >, <, =.

- Raggruppare in base dieci.
- Scomporre e ricomporre i numeri fino al venti.
- Leggere e scrivere correttamente i numeri fino
al venti ( in cifre e in parola).
- Eseguire addizioni entro il venti.
- Eseguire sottrazioni entro il venti.
- Localizzare oggetti nello spazio con diversi
punti di riferimento.
- Usare correttamente le relazioni topologiche:
dentro/fuori, sopra / sotto, davanti /
dietro ,vicino / lontano , destra/sinistra, in alto/
in basso.
- Riconoscere e denominare figure geometriche
piane e solide.

- Eseguire spostamenti lungo percorsi assegnati con
istruzioni orali.

- Raggruppare in base dieci (eventualmente anche
diversa da dieci).
- Individuare il significato e utilizzare correttamente lo zero e il
valore posizionale delle cifre.

- Individuare successioni numeriche data una regola e
viceversa.
- Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna entro il
mille.

- Riconoscere classi di numeri (pari/dispari)

- Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con il
moltiplicatore di una cifra.

- Eseguire addizioni e sottrazioni, entro il 100, senza e con
cambio: (in riga, colonna, tabella).

- Moltiplicare per 10/100 numeri naturali.

- Eseguire moltiplicazioni (con fattori a una cifra).

- Eseguire divisioni con il divisore di un cifra.

- Eseguire rapidamente e correttamente calcoli mentali
(addizioni e sottrazioni) usando strategie diverse.

- Individuare l'unità frazionaria in un intero, in una quantità.

- Raggruppare e contare oggetti per 2, per 3, per 4, ecc.(in
funzione del calcolo pitagorico).

- Trovare la frazione corrispondente: ad un intero una quantità
data

- Memorizzare la tavola pitagorica fino al numero 5.

- Data una frazione individuare la parte corrispondente

- Localizzare oggetti nello spazio con diversi punti di
riferimento.

- Calcolare il reciproco di un numero (doppio/metà).

- Usare correttamente le relazioni topologiche: dentro/fuori,
sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, in alto / in basso,
destra/sinistra.

MATEMATICA 2
- Descrivere verbalmente e con rappresentazioni
grafiche percorsi eseguiti da altri.
- Distinguere linee aperte, linee chiuse, regioni
interne/esterne, confini.
- Confrontare e seriare grandezze.

- Rilevare differenze di forme e posizioni in oggetti ed
immagini.
- Effettuare spostamenti lungo percorsi eseguiti con istruzioni
orali e scritte e rappresentarli.
- Distinguere linee aperte, linee chiuse, linee semplici ed
intrecciate; riconoscere regioni interne/esterne e confini.

- Riconoscere ed isolare una situazione
problematica (aritmetica e non).

- Individuare simmetrie assiali su oggetti e figure date;
rappresentare simmetrie mediante piegature, ritagli,
disegni…

- Individuare e distinguere la richiesta e le
informazioni.

- Confrontare e misurare lunghezze, con unità di misura
arbitrarie.

- Rappresentare e risolvere una situazione
problematica: simbolicamente, con materiale,
disegno, ed operazioni (addizione, sottrazione
come resto).

- Riconoscere e denominare semplici figure geometriche
piane e solide.
- Riconoscere ed isolare situazioni problematiche
(aritmetiche e non ).

- Classificare elementi secondo un attributo,
usando il materiale.

- Individuare e distinguere la richiesta e le informazioni.

- Indicare un attributo che giustifichi la
classificazione.

- Rappresentare e risolvere una situazione problematica :
simbolicamente, con materiale, disegno, grafici ed
operazioni (addizione, sottrazione come resto , differenza ,
negazione , moltiplicazione).

- Rappresentare insiemi con l’uso di diagrammi
(Venn).
- Individuare regolarità di ritmi e successioni date
con oggetti, immagini, suoni e, viceversa,
seguire regole per costruire tali successioni.

- Classificare elementi in base a due attributi.
- Indicare gli attributi di una classificazione.
- Rappresentare insiemi con l’uso di diagrammi (Venn,
Carrol).Stabilire semplici relazioni e rappresentarle.
- Usare correttamente i connettivi logici: e, non.
-

- Utilizzare strategie per il calcolo orale (anche con l'utilizzo di
proprietà).
- Memorizzare la tavola pitagorica (fino al 10).
- Individuare e rappresentare su reticolati, mappe, ecc. , in
situazioni concrete, posizioni e spostamenti nel piano (punti,
direzioni, distanze).
- Usare le coordinate cartesiane positive nel piano.
- Conoscere, classificare, disegnare linee aperte/chiuse, curve/
spezzate, semplici/intrecciate; riconoscere regioni interne/
esterne, confini.
- Utilizzare correttamente le espressioni retta verticale /
orizzontale.
- Individuare e creare simmetrie assiali presenti in oggetti e in
figure piane date.
- Usare il righello.
- Confrontare grandezze.
- Riconoscere ed isolare situazioni problematiche.
- In un testo individuare e distinguere la richiesta e i dati.
- Formulare il testo di un problema.
- In un testo, individuare la mancanza di dati , per risolvere
problemi.
- Rappresentare e risolvere una situazione problematica
simbolicamente: con grafici e con le quattro operazioni; con
una o due domande.
- Risolvere problemi aritmetici a più soluzioni
- Classificare elementi in base a due attributi.
- Indicare gli attributi di una classificazione.
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- Rappresentare insiemi con l’uso di diagrammi (Venn, Carrol, ad
albero).
- Stabilire relazioni e rappresentarle
- Saper utilizzare connettivi (e, non, oppure, anche) e
quantificatori logici (tutti, nessuno, alcuni, almeno uno, ogni,
ciascuno,…).
- Rappresentare dati (con istogrammi) secondo criteri assegnati.
- Leggere rappresentazioni (istogrammi) di dati.
- Rappresentare processi con diagrammi di flusso.
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