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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO  

MATEMATICA - CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZE CHIAVE 
IN MATEMATICA 

ABILITÀ CONOSCENZE  ATTIVITÀ  

� Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 

 
 
 

NUMERO  

• Rappresentare i  numeri in base 

DIECI fino al 100 

• Riconoscere  il valore posizionale 

delle cifre nella scrittura dei numeri 

in base DIECI 

 
1. I numeri naturali in base 

dieci 

• Rappresentare i  numeri in base DIECI fino al 100 

• Riconoscere  il valore posizionale delle cifre nella 

scrittura dei numeri in base DIECI 

• Eseguire mentalmente e per iscritto 

addizioni e sottrazioni 

• Eseguire moltiplicazioni 

mentalmente e per iscritto 

• Avvio al concetto di divisione come 

operazione inversa della 

moltiplicazione  

2. Operazioni di addizione,  di 
sottrazione e di 
moltiplicazione  fra numeri 
naturali. 

ADDIZIONI E SOTTRAZIONI: 

• Utilizzare strategie di calcolo veloce nell’addizione e 

nella sottrazione  

• Usale le proprietà commutativa e associativa 

dell’addizione nel calcolo orale 

• Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con 

e senza cambio 

• MOLTIPLICAZIONI 

• Intuire il concetto di moltiplicazione (schieramenti, 

addizione ripetuta, traduzione nel linguaggio dei 

numeri…) 

• Costruire e memorizzare le tabelline 

• Saper operare calcoli diretti e inversi nelle tabelline 

• Completare tabelle a doppia entrata della 

moltiplicazione 

• Saper eseguire moltiplicazioni in colonna con 

moltiplicatore di una cifra senza cambio 

• Divisione come operazione inversa della 

moltiplicazione all’interno delle tabelline 

• Comportamento dello 0 e dell’1  in addizione, 

sottrazione e moltiplicazione 
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� Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

 

SPAZIO E FIGURE  (GEOMETRIA) 
• Eseguire percorsi  

1. Orientamento  (in comune 
con geografia) 

 

• Sapersi orientare nello spazio, in percorsi precostituiti e 
su griglie 

• Sapersi orientare sul piano cartesiano 

• Date le coordinate, localizzare oggetti su piano 
cartesiano 

• Realizzare percorsi su piano cartesiano 

• Individuare confini e regioni 2. Confini e regioni  • Individuare confini e regioni 

• Riconoscere figure piane e solide 3. Figure piane e solide • Riconoscere figure piane e solide 

• Individuare,  realizzare e 
rappresentare figure simmetriche 

4. Figure simmetriche • Individuare, realizzare e rappresentare figure 

simmetriche 

� Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo. 

RELAZIONI, MISURE DATI E 
PREVISIONI 

• Saper confrontare e seriare oggetti 

• Saper usare misure arbitrarie 
(lunghezza, capacità, massa…) 

1. Confronto e seriazione di 
oggetti 

• Confrontare e seriare oggetti 

• Usare misure arbitrarie (lunghezza, capacità, massa…) 

• Saper utilizzare le  espressioni 
“certo, possibile, impossibile” 

2. Probabilità: certo, possibile, 
impossibile 

• Utilizzare le  espressioni “certo, possibile, impossibile 

• Costruire e leggere grafici 3. Grafici  • Costruire e leggere grafici 

� Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 

PROBLEMI 

• Risolvere semplici problemi 

matematici relativi ad ambiti di 

esperienza con tutti i dati esplicitati e 

con la supervisione dell’adulto. 

 

1. Esplorazione, 

rappresentazione e 

risoluzione di situazioni 

problematiche 

• Rilevare, in un contesto di esperienze, i possibili aspetti 

matematici 

• Risolvere problemi emersi con materiale concreto e 

rappresentazioni grafiche 

• Analizzare un’immagine rispondendo a domande di 

comprensione logica 

• Analizzare il testo di un problema individuando i dati e 

la domanda 

• Scegliere tra più domande quella corrispondente al 

testo 

• Risolvere problemi con rappresentazione grafica, con 

l’operazione adatta e risposta scritta appropriata. 

• Dato un disegno, formulare un testo problematico e 

risolvere il problema 
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• Analizzare la domanda del problema (individuare la 

pertinenza) 

• Dato un testo, formulare la domanda adeguata 

• Usare l’addizione,  la sottrazione (in situazioni di resto, 

differenza e negazione) e la moltiplicazione per 

risolvere un problema 

• Data un’operazione, inventare un problema  

• Data una domanda, inventare il testo 

• Individuare in un testo problematico, la carenza o la 
sovrabbondanza di dati 

 

 


