
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

NUMERI 
 

- Definire un insieme e comprendere il 
concetto di appartenenza. 
- Compiere operazioni di 
corrispondenza biunivoca. 
- Rappresentare simbolicamente una 
quantità. 
- Acquisire il concetto di numero 
naturale. 
 

- Confronto e ordinamento. 
- Numeri naturali entro il 9. 
 

- Opera con materiale strutturato e 
non, riconosce e denomina i numeri. 
- Associa la quantità numerica. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

- Comunicare la posizione degli oggetti 
nello spazio. 
- Rappresentare graficamente semplici 
percorsi. 
 
 

- Relazioni topologiche. 
- Percorsi e loro 
rappresentazione. 

- Rappresenta la posizione di 
elementi nello spazio. 
- Esegue un percorso eseguendo 
comandi. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
 

- Classificare numeri, figure, oggetti in 
base ad una o più proprietà. 

- Classificazioni in base ad una o 
più proprietà. 

- Legge semplici rilevamenti 
statistici. 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLIN: MATEMATICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

NUMERI 
 
 

- Raggruppare in base 10 in modo 
diverso per acquisire il concetto di 
decina. 
- Acquisire il concetto di addizione. 
 

- Addizioni con materiale strutturato e 
non. 
- Valore posizionale dei numeri. 
 

- Ordina una serie di numeri entro il 
10. 
- Utilizza i numeri per contare ed 
eseguire addizioni. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
 

- Riconoscere semplici figure 
geometriche piane. 
- Distinguere il confine, la regione 
interna ed esterna di una figura 
geometrica piana. 
- Disegnare figure geometriche piane e 
costruire modelli con diversi materiali. 
 
 

- Figure piane. - Riconosce nel mondo circostante le 
principali figure dello spazio. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
 

- Riconoscere la regolarità di  sequenze 
logiche, ritmi e successioni. 
- Leggere e rappresentare relazioni e 
dati relativi ad esperienze concrete 
condotte in classe. 
 
 

- Ritmi e successioni con oggetti, 
immagini e suoni. 
- Concetto di sequenza numerica. 

- Esegue semplici misurazioni con 
oggetti e parti del proprio corpo. 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

NUMERI 
 
 

- Leggere e scrivere i numeri naturali 
entro il 20. 
- Acquisire il concetto di sottrazione. 
 

- Sottrazioni con materiale strutturato 
e non. 
- Valore posizionale dei numeri. 
 

- Ordina una serie di numeri entro il 
20. 
- Utilizza i numeri per contare ed 
eseguire sottrazioni. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
 

- Rappresentare semplici figure 
geometriche piane. 

- Le figure piane. - Rappresenta graficamente semplici 
figure piane. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
 

- Risolvere semplici situazioni 
problematiche. 

- Situazioni problematiche con 
addizioni e sottrazioni. 

- Individua strategie idonee alla 
risoluzione di situazioni problematiche. 

 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

NUMERI 
 
 

- Eseguire mentalmente semplici 
addizioni e sottrazioni senza cambio 
con i numeri naturali fino a 20. 
- Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni in colonna. 
 

- Addizioni e sottrazioni in riga e in 
colonna. 

- Esegue addizioni e sottrazioni in 
colonna. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
 

- Individuare nel  mondo circostante 
semplici figure solide. 

- Figure solide (cono, sfera). - Riconosce nel mondo circostante 
semplici figure solide. 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 

- Misurare gli oggetti utilizzando 
misure non convenzionali. 
 
 

- Relazione tra misure non 
convenzionali e l’ambiente circostante. 
 
 
 

- Discrimina sequenze regolari e 
irregolari. 

 

 


