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FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
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. 

 
 
 

IL NUMERO  

• Usare correttamente  alcuni 
quantificatori non numerici (pochi, 
tanti, nessuno…) 

1. Quantificatori non numerici  • Definire in un contesto pratico alcuni quantificatori 
non numerici e rappresentarlo graficamente 

• Numerare in senso progressivo.  

• Contare oggetti o eventi in senso 
progressivo e regressivo 

• Leggere e scrivere i numeri naturali 

• Intuire la notazione posizionale 
 

2. Quantità e simboli  
3. Confronto di insiemi  
4. I numeri naturali nei loro aspetti 

numerali e cardinali 

• Rappresentare una quantità con simboli e 
viceversa. 

• Confrontare  simboli ed oggetti per l’intuizione del 
concetto di conservazione della quantità  

• Confrontare due insiemi in base alla quantità 

• Associare un numero, simbolo e parola, alla 
quantità e viceversa. 

• Usare il numero per contare raggruppamenti di 
oggetti. 

• Contare sia in senso progressivo che regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre, 
sia in parole. 

• Raggruppare gli elementi in basi diverse 
(soprattutto in base dieci) 

• Distinguere  decine e unità  

• Comporre e scomporre numeri attraverso 
materiale strutturato (regoli, abaco...) e non 



•  Confrontare e ordinare numeri 
naturali 

5. Concetto di maggiore, minore, 
uguale. 

• Confrontare raggruppamenti di oggetti. 

• Ordinare raggruppamenti di oggetti (in modo 
crescente e decrescente). 

• Confrontare numeri e usare i simboli >, <, = 

• Costruire la linea dei numeri, attraverso la regola 
“+1”  “-1” 

• Ordinare numeri  in modo crescente e 
decrescente 

• Eseguire mentalmente e per iscritto 
semplici addizioni e sottrazioni con i 
numeri naturali 

• Intuire il concetto di differenza tra 
operazione e operatore (catene 
numeriche + 2 ; +3 ) 

• Intuire la proprietà commutativa 
dell’addizione.  

• Comprendere le relazioni tra 
operazione di addizione e 
sottrazione. 

6. Operazioni di addizione e di 
sottrazione fra numeri naturali. 

• Intuire i concetti di unire e aggiungere 

• Intuire i concetti di togliere 

• Saper operare sulla linea dei numeri 

• Saper eseguire semplici calcoli orali (utilizzando 
varie strategie, tra cui la proprietà commutativa) 

• Eseguire semplici addizioni e sottrazioni in riga 
senza cambio 

• Saper operare su  semplici tabelle di addizione e 
sottrazione 

• Eseguire catene numeriche +2, +3 

• Eseguire operazioni inverse (addizioni-
sottrazioni) 

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

 

SPAZIO E FIGURE (GEOMETRIA) 
• Padroneggiare le più comuni 

relazioni topologiche (vicino/lontano, 
alto/basso, sopra/sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori, 
aperto/chiuso, sinistra/destra). 

1. Concetti topologici 
 

• Individuare in situazioni concrete le più comuni 
relazioni topologiche (vicino/lontano, alto/basso, 
sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori, 
aperto/chiuso, sinistra/destra). 

• Rappresentazione grafica del vissuto 

• Riconoscere e denominare semplici 
figure geometriche 

2. Figure piane e solide • Riconoscere e confrontare semplici forme 
geometriche (oggetti nella realtà, blocchi logici) 

• Denominare correttamente le forme geometriche 
più semplici 

• Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno e viceversa. 

3. Orientamento. • Eseguire semplici percorsi in classe, in palestra o 
in cortile, partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno e viceversa. 

• Individuare la posizione di caselle o 
incroci sul piano quadrettato  

4. Caselle ed incroci sul piano 
quadrettato. 

• Realizzare semplici tabelle 



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

RELAZIONI, MISURE DATI E 
PREVISIONI  

• Avvio ad eseguire semplici indagini e 
a rappresentare graficamente i dati  

 

 
1. Istogramma, ideogramma, 

tabella a doppia entrata 

• eseguire semplici indagini e rappresentare 
graficamente i dati con l’aiuto dell’adulto 

 2. Classificazione e confronto di 
oggetti diversi tra loro. 

• Osservare, confrontare e classificare oggetti in 
base ad uno o più attributi 

• Definire  un insieme. 

• Usare la negazione ”non”. 

• Individuare  sottoinsiemi. 

• Analizzare le relazioni tra due insiemi (la freccia 
vuol dire “…”). 

• Scoprire la regolarità ritmica di una 
serie di oggetti. 

3. I ritmi • Scoprire la regolarità ritmica di una serie di 
oggetti. 

• Compiere confronti diretti di 
grandezze. 

• Compiere seriazioni di oggetti a 
livello manipolativo e rappresentativo 
(relazione di grandezza). 

4. Confronto di grandezze • Compiere confronti diretti di grandezze. 

• Compiere seriazioni di oggetti a livello 
manipolativo e rappresentativo (relazione di 
grandezza). 

 
� Riconoscere e risolvere 

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

 

PROBLEMI  
Risolve problemi semplici, con tutti i dati 
noti ed espliciti (numerici e non), con 
l’ausilio di oggetti o disegni 

 

1. Esplorazione di situazioni 
problematiche. 

 
 

• Individuare situazioni problematiche in un 
contesto concreto 

• Formulare  ipotesi risolutive 

• Verificare l’esattezza di tali ipotesi 

• Risolvere una situazione problematica attraverso 
attività manipolative 

• Leggere e comprendere  un testo problematico 
attraverso una serie di domande riferite al 
contenuto 

• Utilizzare  semplici situazioni concrete 
problematiche da risolvere mediante operazioni 
aritmetiche, rispettando le tre fasi: 
manipolazione, rappresentazione grafica 
attraverso insiemi e traduzione in enunciato 



numerico: diagrammi e operazioni (addizione e 
sottrazione) 

• Arrivare alla soluzione del problema rispettando 
le seguenti fasi: 

o Individuazione dei dati e della 
domanda 

o Rappresentazione grafica della 
soluzione del problema 

o Traduzione in linguaggio numerico 
o Risposta orale e/o scritta in modo 

appropriato 
 


