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U.D.A. 2017/18 
CLASSE 1^ 

              MATEMATICA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1  
 

TITOLO    I RECINTI 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 
• Classifica diversi elementi in base a determinate caratteristiche. 
• Legge e scrive i numeri naturali. 

 

• Conosce le regole  e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico 
strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 

COMPITO O PRODOTTO • formazione di insiemi con gruppi di bambini ed oggetti vari. 
• classificazione di materiale strutturato e non: attribuzione di codici simbolici. 
• giochi motori sul riconoscimento delle relazioni. 
• osservazione e descrizione di oggetti per distinguere: lunghezza, larghezza e altezza. 
• associazioni pratiche numero/quantità 

ABILITA’ 
 

• Contare oggetti o eventi in senso progressivo e regressivo. 
• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, usando i termini adeguati (sopra- sotto, davanti- dietro, ecc..). 
• Classificare figure, oggetti in base a una o più proprietà. 

CONTENUTI • La classificazione e la seriazione. 

• Gli nsiemi. 

• Concetto di appartenenza all’insieme. 

• Usare i termini “ogni, tutti, ciascuno, almeno uno, nessuno, non. 

• I sottoinsiemi 

• Le relazioni 

• Insiemi maggiori, minori uguali, equipotenti. 
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• La corrispondenza biunivoca. 

• Uguaglianze e differenze. 

• Gli indicatori spaziali (sopra-sotto, davanti-dietro, destra-sinistra, in alto-in basso). 

• Confronto e riordino di grandezze (lunghezza, larghezza, altezza). 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica:  

• giochi di organizzazione spaziale  

PERIODO  OTTOBRE- NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE ….. Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2  
 

TITOLO   I PRIMI 20 PASSI 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Associa il numero ad una quantità numerica. 

• Si muove in ordine progressivo e regressivo sulla linea dei numeri 

• Conosce le regole  e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico 
strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 



 

COMPITO O PRODOTTO • Esercizi con uso di materiale strutturato e non, finalizzati all’acquisizione dei numeri naturali. 
• Uso dei regoli. 
• Costruzione della linea dei numeri. 
• Numerazioni progressive e regressive. 
• Conte filastrocche sui numeri. 
• Predisposizione di percorsi in aula in palestra e in altri spazi conosciuti dal bambino. 

ABILITA’ 
 

I numeri 

• Contare oggetti o eventi in senso progressivo e regressivo. 

Spazio e figure 

• Eseguire un semplice percorso. 

Relazioni, dati e previsioni 

• Saper stabilire relazioni. 

CONTENUTI • L’insieme unitario e l’insieme vuoto. 

• I numeri da 0 a9. 

• Il significato del numero0. 

• I percorsi. 

• Le relazioni. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica:  

giochi di organizzazione spaziale. 

PERIODO  DICEMBRE- GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  e PC 
Laboratori 
Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 



 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 

TITOLO   PIU’  E  MENO 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Numera in ordine progressivo e regressivo entro il20. 

• Comprende il significato dell’addizione e della sottrazione. 

• Riconosce semplici situazioni problematiche. 

• Conosce le regole  e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico 
strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 

COMPITO O PRODOTTO • Utilizzo dei numeri in colore per l’ordinamento dei numeri entro il20. 

• Esercitazione sulla linea dei numeri. 

• Costruzione della decina con materiale strutturato e non. 

• Situazioni problematiche concrete basate sul vissuto dei bambini. 

• Osservazione degli spazi circostanti per il riconoscimento delle linee aperte e chiuse, confini e regioni. 

ABILITA’ 
  Numeri 

• Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. 

• Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con numeri naturali. 

• Acquisire il concetto di decina. 

Spazio e figure 

• Percepire la propria posizione nello spazio. 

• Saper riconoscere le linee aperte, chiuse, confini, regioni. 

Relazioni, dati e previsioni 

• Risolvere semplici situazioni problematiche. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI Contenuti 

• La numerazione progressiva e regressiva fino a20. 

• Raggruppamento in base dieci: la decina. 

• L’addizione e i suoi significati. 

• La sottrazione e i suoi significati. 

• Soluzione di semplici situazioni problematiche. 

• Le linee aperte e chiuse, confini e regioni. 

• Le relazioni. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica: giochi di organizzazione spaziale. 

 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE ….. Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4  
 

TITOLO   …E ADESSO FACCIO IO 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il20. 

• Riconosce le forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che siano state 
create dall’uomo. 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e legge grafici e tabelle. 

• Riesce a risolvere facili problemi inerenti le esperienze vissute. 

• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sé e per gli altri un benessere 
fisico strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 

COMPITO  PRODOTTO • Costruzione della linea dei numeri fino a20. 

• Uso di materiale strutturato per rappresentare i numeri. 

• Numerazioni in senso cardinale e ordinale. 

• Uso di materiale vario per rappresentare l’addizione e la sottrazione. 

• Uso dei blocchi logici per conoscere le principali figure piane. 

• Individuazione di situazioni problematiche in contesti di vita pratica 

ABILITA’ 
 Numeri 

• Leggere e scrivere i numeri naturali avendo consapevolezza della posizione, confrontarli e ordinarli. 

• Eseguire semplici operazioni di addizioni e sottrazioni in colonna tra numeri naturali. 

Spazio e figure 

• Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni 
• Leggere i dati con diagrammi, grafici e tabelle 

 

CONTENUTI 
• Ordinamento e confronto dei numeri entro il 20, il valore posizionale delle cifre. 

• La numerazione progressiva e regressiva entro il20. 



 

• L’addizione incolonna. 

• La sottrazione incolonna. 

• Le situazioni problematiche: rappresentazione grafica e soluzione. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica: 

 giochi di organizzazione spaziale. 
 

PERIODO  APRILE- MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE ….. Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 


