
MATEMATICA CLASSE PRIMA  

NUCLEO 

TEMATICO  

OBIETTIVO/COMPETENZA  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

STABILIRE 

RELAZIONI  

  

Contare, ordinare, confrontare e 

classificare oggetti  

  

Confronta, ordina e classifica 

con l’aiuto dell’insegnante.  

Legge, 

scrive, rappresenta i 

numeri e classifica in 

base a semplici attributi.  

Legge, scrive, 

rappresenta i numeri e 

classifica in modo 

autonomo.  

Legge, scrive e 

rappresenta i numeri con 

correttezza e padronanza.  

CONOSCERE I 

NUMERI  

 Associare quantità e numeri e 

viceversa     

  

  

Associa quantità e numeri e 

viceversa con l’aiuto 

dell’insegnante.  

Associa quantità e 

numeri e viceversa con 

qualche incertezza.  

Associa quantità e 

numeri e viceversa in 

modo autonomo.  

Ha una buona padronanza 

della conoscenza numerica 

e ne associa con sicurezza 

le quantità.  

Intuire, partendo da situazioni 

concrete, i concetti di addizione 

e di sottrazione.  

  

Intuisce, partendo da situazioni 

concrete, i concetti di 

addizione e di sottrazione con 

l’aiuto dell’insegnante.  

Intuisce, partendo da 

situazioni concrete, i 

concetti di addizione e di 

sottrazione con 

incertezza.  

Intuisce, partendo da 

situazioni concrete, i 

concetti di addizione e 

di sottrazione in modo 

autonomo.  

Intuisce, partendo da 

situazioni concrete, i 

concetti di addizione e di 

sottrazione in maniera 

sicura ed autonoma.  

RISOLVERE I 

PROBLEMI  

Individuare nell’ambito 

dell’esperienza quotidiana 

situazioni problematiche 

concrete  

Individua nell’ambito 

dell’esperienza quotidiana 

situazioni problematiche e 

concrete con l’aiuto 

dell’insegnante.  

Individua nell’ambito 

dell’esperienza 

quotidiana situazioni 

problematiche e concrete 

in modo abbastanza 

corretto.  

Individua nell’ambito 

dell’esperienza 

quotidiana situazioni 

problematiche e 

concrete in modo 

autonomo.  

Individua nell’ambito 

dell’esperienza quotidiana 

situazioni problematiche e 

concrete in maniera sicura 

ed autonoma.  

Rappresentare graficamente la 

soluzione di un problema e 

passare alla sua rappresentazione 

aritmetica, rispondere alla 

domanda.  

Rappresenta graficamente la 

soluzione di un problema 

passando alla sua 

rappresentazione aritmetica e 

risponde alla domanda solo 

con l’aiuto dell’insegnante.  

Rappresenta 

graficamente la soluzione 

di un problema passando 

alla sua rappresentazione 

aritmetica e risponde alla 

domanda in modo 

abbastanza corretto.  

Rappresenta 

graficamente la 

soluzione di un 

problema passando alla 

sua rappresentazione 

aritmetica e risponde 

alla domanda in modo 

autonomo.  

Rappresenta graficamente 

la soluzione di un 

problema passando alla 

sua rappresentazione 

aritmetica e risponde alla 

domanda in maniera 

sicura ed autonoma.  

 


