
CINTURE DELLA MATEMATICA
Prova di passaggio Materiali di lavoro

0 Conto fino a 10
Leggo i numeri fino a 6
Riconosco la quantità fino a 6

Domino
Memory 1-5

1 Conto fino a 10 avanti e indietro
Leggo i numeri fino a 9
Riconosco la quantità fino a 9 e 
l’uguaglianza numerica di due insiemi

Sacchetto delle quantità
Tombola
Schede E1 (insiemi-numero)

2 Conto da un qualunque numero (entro 10) in 
avanti (trovo il successivo)
Scrivo correttamente i numeri fino a 9
Opero la relazione di < > tra due insiemi

Linea dei numeri (solo avanti)
Dettato dei numeri
Punto rosso
Schede E2 (con insiemi)
Scrivo i numeri
Il coccodrillo

3 Conto da un qualunque numero (entro 10) 
indietro (trovo il precedente)
Opero addizioni e sottrazioni entro il 5
Opero la relazione di > < tra due numeri

Le cannucce del 5
Linea dei numeri (avanti e indietro)
Il coccodrillo (con trascrizione sul quaderno)
Schede E2 (> < = con i numeri)



Numeri in filo (fino al 10)

4 Conto avanti e indietro fino a 20
Conosco le coppie amiche del 10
Ordinare tre numeri entro il 10
Leggo e scrivo in linguaggio matematico l’ 
operazione di addizione entro il 10

Le cannucce del 10
Gli amici del 10
Ruba il 10
Schede E3 – ADDIZIONI  ENTRO IL 10 
Operazioni con il fiocco (rosse)
Quadratini del più 
Carte in colonna
Numeri in filo (fino a 20)

5 Contare avanti oltre il 20
Leggere numeri entro il 20
Leggo e scrivo in linguaggio matematico l’ 
operazione di sottrazione entro il 10

Il “contatutto”
Il tè dei numeri (arancione)
Schede E4
Operazioni con il fiocco (grigie) - GIULIA
Quadratini del meno

6 Contare indietro oltre il 20
Scrivere i numeri fino a 20
Ordinare i numeri entro il 20
Operare < > entro il 20

Stendipanni
Operazioni a tre gusti
Operazioni con due fiocchi
Il tè dei numeri (verdi)
Scatola delle storielle per contare (azzurre)
Numero in tabella (uno e due)
Matematoca



7 Conto per decine
Risolvo problemi tranello
Eseguo somme in colonna (senza riporto)

Scatola delle storielle per contare (blu)
Pesca due numeri verdi
Contatutto con abaco sul quaderno
Tè dei numeri sul quaderno con abaco

8 Eseguo sottrazioni in colonna (senza prestito)
Leggo e scrivo numeri oltre il 100
Calcolo il doppio e il triplo di numeri entro il
10

Disegni per contare
Domanda e risposta
Pesca due numeri (rossi e blu) - GIULIA
Tè dei numeri (rossi) – LUCA
Matematoca con puntino
Si può rispondere? - GIULIA

In rosso i materiali da costruire

In blu i materiali che vanno sistemati 


