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CURRICOLO D’ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “T. CROCI” SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 
CLASSE SECONDA 
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AMBITI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 

L’alunno/a si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali entro il 100. 

 Conoscere e comprendere la convenzionalità del 
valore posizionale delle cifre, entro il centinaio. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 Avviarsi alla comprensione del concetto di divisione 
mediante la ripartizione. 

 Operare con i numeri entro il 99. 

. 

 Eseguire a livello manipolativo e 
graficamente (con l’uso di tabelle) 
addizioni e sottrazioni con il cambio. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna, senza il cambio. 

 Eseguire semplici moltiplicazioni con 
l’uso degli schieramenti. 

 Eseguire semplici calcoli mentali. 

 
 

 
Descrive e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

 
Percepisce e rappresenta forme, 

relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create 

dall’uomo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone 
o oggetti, usando termini adeguati. 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

 Costrdisegnare, denominare e descrivere alcune 
fondamentali figure geometriche del piano e dello 
spazio. 

 Eseguire semplici percorsi sul reticolo. 

 Costruire le fondamentali figure 
geometriche sul reticolo. 
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AMBITI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 
 

Affronta i problemi con strategie 

diverse e si rende conto che in molti 

casi possono ammettere più soluzioni. 

 
Risolve facili problemi (non 

necessariamente ristretti ad un unico 

ambito) spiegando a parole il 

procedimento seguito. 

 
Utilizza rappresentazioni di dati 

adeguate in situazioni significative, per 

ricavare informazioni. 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o 
più proprietà, utilizzando  rappresentazioni 
opportune a seconda dei contesti e dei fini. 

 Cogliere, rappresentare e risolvere operativamente 
semplici situazioni problematiche. 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 Usare correttamente quantificatori e connettivi 
logici. 

 Riconoscere un enunciato e attribuirgli valore di 
verità. 

 Effettuare misure dirette ed indirette di grandezze 
(lunghezze, tempi,…) ed esprimerle secondo unità di 
misura non convenzionali. 

 Confrontare, classificare e 
rappresentare oggetti e figure. 

 Rappresentare simbolicamente 
semplici situazioni problematiche. 

 Risolvere problemi in contesti concreti 
con addizioni, sottrazioni (come resto) 
e moltiplicazioni (come addizione 
ripetuta). 

  


