
SEQUENZA ATTIVITA’ DIVISE PER ANNI 
FASCIA SCOLARE:      (E) elementari      (M) medie          (S1) biennio superiore   (S2) triennio superiore 

TEMA: aritmetica 

SOTTOTEMA:numero naturale 

 

1° 

anno 

 Costruire successioni spaziali 
 Collegare successioni spaziali e temporali 

 Costruire ritmi motori, sonori, visivi e rappresentarli simbolicamente 

 Coordinare correttamente la sequenza numerica verbale con l’attività manipolativa e percettiva (spostare, toccare, indicare, raggruppare) 

 Individuare l’ultimo ordinale, rispetto al conteggio di un insieme, come il cardinale dell’insieme stesso 

 Acquisire i concetti  impliciti nella sequenza numerica ordinale(punto d’origine, direzione e verso, precedente/successivo) 

 Acquisire i simboli numerici in sequenza ordinale 

 Confrontare insiemi rispetto alla numerosità (tanti/quanti, di più/di meno) 

 Manipolare in contesti ludici la conservazione delle quantità, l’equipotenza, la suvvalenza, la prevalenza, l’insieme complemento 

 Rappresentare quantità usando i simboli da 0 a 9 

 Effettuare raggruppamenti e cambi nelle diverse basi e rappresentare le cifre in tabelle che rappresentano le potenze decrescenti della base prescelta (tre, cinque e 

dieci prioritariamente) 

 Tradurre in numero i raggruppamenti di primo, secondo, terzo… grado delle quantità nelle diverse basi 
 Costruire successioni numeriche generate dalla funzione “+1” in diverse basi di numerazione 

2° 

anno 

 Padroneggiare i numeri naturali almeno entro il 100 in riferimento alla quantità rappresentata 
 Contare e ordinare i numeri naturali in senso progressivo e regressivo 

 Saper individuare “quanti di più” nel confronto tra insiemi non equipotenti 

 Saper leggere un numero in riferimento alle potenze successive della base considerata 

 Comprendere il significato dello zero nel valore posizionale delle cifre 

3° 

anno 

 Confrontare e ordinare  i numeri almeno entro il 1000 (nome e consapevolezza della scrittura posizionale) 

 Contare verbalmente e per iscritto a partire da un numero qualunque, in senso progressivo e regressivo 

 Calcolare in relazione reciproca multipli e divisori di un numero (reti moltiplicative) 

4°  

anno 

 Tradurre un numero almeno entro il 100.000 dall’espressione in linguaggio naturale alla rappresentazione in cifre e viceversa 

 Trasformare un numero dalla scrittura posizionale alla forma polinomiale e viceversa 

 

5°  

anno 

 Confrontare e ordinare i numeri almeno entro il milione 

 Scomporre un numero in fattori primi entro il 100 

 Ricercare strategie per il calcolo di potenze 

 Individuare la radice quadrata come operatore inverso al calcolo del quadrato di un numero 

 Manipolare semplici situazioni per l’approccio al m. c. m. 

 Costruire la tabella dei numeri primi, “rettangolari” e quadrati entro il 100 

 

 

 



 

 

 

 


