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1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

I numeri naturali fino al 100, nel loro aspetto 

cardinale e ordinale.  

Relazioni tra i numeri: maggiore, minore, 

uguale.                                              

Retta dei numeri: ordine crescente e 

decrescente 

Addizioni: - in riga - sulla retta dei numeri - 
in tabella - sull’abaco - in colonna con 
cambio e senza cambio. 
  Sottrazioni: - in riga - sulla retta dei numeri 
- in tabella - sull’abaco - in colonna con 
cambio e senza cambio.  
 

SPAZIO E FIGURE 

Concetto di regione e di confine; 
 Le principali figure geometriche piane e 
solide;  
Le posizioni degli oggetti nello spazio fisico; 
 Percorsi semplici nello spazio; 
 Le principali figure geometriche solide  e 
piane 
Concetto di regione e confine 
Le linee 
Trasformazioni geometriche 

RELAZIONE E DATI 

Classificazione in base ad una o due  
caratteristiche utilizzando rappresentazioni 
adeguate;  
 Connettivi logici, quantificatori e negazione 
“non” 
Analisi del  testo  di un problema per 
reperire informazioni;  
 Problemi aritmetici e non aritmetici  
raccolta,  organizzazione  e 
rappresentazione di dati con semplici 
tabelle di frequenza, ideogrammi,…; 
Misura di grandezze con campioni arbitrari  
Uso dei termini : certo, incerto, impossibile 
 Relazioni . 

 



In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

Moltiplicazioni: - in riga - sulla retta dei 
numeri - in tabella - sull’abaco - in colonna.  
  Avvio al concetto di divisione come 
contenenza e partizione 
 Calcolo mentale con le operazioni 
presentate. 
Misure di valore: acquisti 
I grafici 

SPAZIO E FIGURE 

 
Le linee 
I poligoni 
Simmetria di una figura. 
Descrizione e rappresentazione dello lo 
spazio fisico  e della  posizione degli oggetti 
in esso contenuti 
Percorsi, reticoli, mappe 
 

RELAZIONI E DATI 

Analisi del  testo  di un problema per 
reperire informazioni di difficoltà maggiore 
 
Avvio al concetto di misura.  
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
 
le interazioni con gli alunni avvengono principalmente attraverso la condivisione dei 

materiali sul registro elettronico (schede, audio e video registrati dagli insegnanti, risorse 

digitali, e-book…) e le video-conferenze. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

si utilizzano ZOOM per le video-conferenze e piattaforme collegate al registro elettronico, 

e-mail, Whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa : 

restituzione degli elaborati corretti attraverso mail,  piattaforme (COLLABORA), invio di 

schede per l’autocorrezione, colloqui in videoconferenza, test e quiz online. 


