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COMPETENZE: COMPETENZA MATEMATICA/IMPARARE AD IMPARARE 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

 I numeri naturali fino alle unità di migliaia 
(aspetto ordinale e cardinale);  

 Il valore posizionale delle cifre; 

 Concetti di maggiore, minore, uguale, 
precedente, successivo 

 Addizione e sottrazione tra numeri naturali 
con e senza cambio, e con più cambi;  

 Le proprietà dell' addizione e della 
sottrazione; Moltiplicazioni con numeri 
naturali con e senza cambio, e con più 
cambi; 

 Le tabelline dall'1 al 10;  

 Divisioni semplici con una cifra al divisore, 
anche con il resto 

 Significato e comportamento del numero 0 e 
del numero 1 nelle quattro operazioni;  

 

SPAZIO E FIGURE 

 
 Riconoscimento e osservazione nello spazio 

circostante di figure piane e solide; 

 Rette semirette segmenti; 

 La simmetria 

RELAZIONE E DATI 

 
 

 Classificazioni in base a 1 o più attributi; 
Rappresentazione di dati, lettura e 
verbalizzazione di grafici, diagrammi, 
schemi e tabelle; 

 Relazioni; combinazioni 

 Le misure 

 problemi: 

 -analisi del testo e dei dati ( utili, 
mancanti, sovrabbondanti) 

 -con le 4 operazioni; 
 



In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

 

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

NUMERO 

 

 Le proprietà della moltiplicazione e della 
divisione ; 

 Operazioni con i  numeri naturali; 

 Moltiplicazioni e divisioni per 10 100 
1000; 

 La frazione: suddivisione in parti uguali 
di figure geometriche e oggetti;  

 

SPAZIO E FIGURE 

 Acquisizione del concetto di poligono, 
perimetro e concetto di superficie. 

 
 

RELAZIONI E DATI 

 

 Rappresentazione di dati, lettura e 

verbalizzazione di grafici, 

diagrammi, schemi e tabelle;  

 L’ euro, le misure di valore ed uso 

del denaro 

 Individuazione e riconoscimento di 

eventi certi, incerti, impossibili 

probabili in situazioni concrete; 

 problemi: 

 -analisi del testo e dei dati ( utili, 
mancanti, sovrabbondanti, ) 

 -con le 4 operazioni 



a più domande e più operazioni. 
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
Videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e piattaforma, chiamate vocali 

individuali. 

 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

E-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE (Collabora, Impari) WhatsApp, Skype, Zoom, Quizizz, Screen Cast o –

Matic, Power Point, Jitsi, Wordwall, siti con giochi didattici, condivisione di video didattici creati o già presenti su You 

Tube. 

 

Modalità di verifica formativa  

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, livello di attenzione e interazione, test e giochi on 

line. 

 


