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PROVE DI MATEMATICA DI  SECONDA
SCHEDA 1

Scrivi i numeri da 0 a 20.

________________________________________________________________________

Adesso conta in avanti e indietro (orale, anche nella propria lingua, magari facendo
indicare i numeri).

Quale è il numero più grande IN OGNI RIGA? E il più piccolo?

9 3 20 12 6

3 19 4 17 18

2 0 10 18 11

Metti in ordine i numeri dal più grande al  più piccolo

9 3 20 12 6

________________________

Metti in ordine in numeri dal più piccolo al più grande

3 19 4 17 18

______________________________

Metti i segni >,<, =

4       12
20      15
5      18
0       8
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13      13
17       16

SCHEDA 2

Fai le addizioni (dotare l’alunn* di linea dei numeri nel caso di difficoltà)

4+4= 5+3=
3+6= 2+7=
5+6= 8+5=
13+5= 14+2=
5+12= 7+13=
3+16= 4+16=

Fai le sottrazioni

5-4= 5-2=
6-3= 7-2=
8-0= 5-5=
10-7= 14-2=
15-5= 13-7=
16-8= 15-9=
19-11= 18-13=

Figure geometriche
Sai come si chiamano queste figure? (anche solo a voce, scrive l’insegnante)

_____________ __________________ ____________________ _______________

Insiemi
Cancella l’elemento che non appartiene all’insieme.





PROVE DI MATEMATICA PER LA SECONDA
n.b. Queste prove sono da utilizzare tutte o in parte, a seconda dell’epoca di arrivo

dell’alunno e del programma svolto

Obiettivo/abilità Scheda numero… Valutazione
Scrivere e leggere i numeri
entro il 20

Contare in senso
progressivo e regressivo

Riconoscere il maggiore e il
minore in una serie di numeri

Ordinare una serie di numeri
dal maggiore al minore e
viceversa

Conoscere e utilizzare
correttamente i simboli <,>,=.
Eseguire addizioni in riga
entro il venti

Eseguire sottrazioni in riga
entro il venti

Classificare oggetti in un
insieme dato*

Nominare le principali figure
geometriche**

*   Per questa abilità vedere la piccola prova specifica di insiemistica nella seconda scheda
** Valutare se sia il caso o meno di verificare questa abilità soprattutto in base alle conoscenze di
italiano dell’alunno

N.B.: Le prove vanno calibrate sull’alunn*: possono anche non essere usati tutti gli item previsti,
annotando perché alcuni non sono stati usati.


