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Una prima lettura delle indicazioni ministeriali:
• per individuare i principi di fondo
• per riflettere sul valore dell’educazione matematica

Una panoramica sulle indicazioni ministeriali

Alcuni esempi di attività che ben rappresentano lo spirito
delle indicazioni ministeriali
• un esempio dal progetto SeT
• un esempio da Matematica 2001
• un esempio dal progetto “Linguaggi ed argomentazione 
…”



Nelle nuove indicazioni per il curricolo (2007), la 
parte riguardante la matematica è inserita 
all’interno dell’area matematico-scientifico-
tecnologica

Si sottolinea l’importanza dell’educazione scientifica 
per formare un cittadino accorto ed in grado di 
comprendere il mondo che lo circonda

Indicazioni per il curricolo (2007)



Le conoscenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche contribuiscono in modo determinante 
alla formazione culturale delle persone e delle 
comunità, sviluppando le capacità di mettere in 
stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e 
offrendo strumenti adatti a percepire, 
interpretare e collegare tra loro fenomeni 
naturali, concetti e artefatti costruiti 
dall'uomo, eventi quotidiani.

Indicazioni per il curricolo (2007)



I principi e le pratiche delle scienze, della 
matematica e delle tecnologie sviluppano 
infatti le capacità di critica e di giudizio, 
la consapevolezza che occorre motivare le 
proprie affermazioni, l‘attitudine ad 
ascoltare, comprendere e valorizzare 
argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri. 

Indicazioni per il curricolo (2007)

Lo sviluppo di un’adeguata competenza 
scientifica,matematica, tecnologica di base 
consente inoltre di leggere e valutare le

informazioni che la società di oggi offre in 
grande abbondanza. In questo modo consente di 
esercitare la propria cittadinanza attraverso 
decisioni motivate, intessendo relazioni 
costruttive fra le tradizioni culturali e i nuovi 
sviluppi delle conoscenze.



Indicazioni per il curricolo (2007)

• I tre filoni, matematico, scientifico, tecnologico, vanno 
percorsi in interazione tra loro e con le altre discipline

• La matematica condivide con scienze e tecnologia, 
secondo le indicazioni,il ruolo importante del 
laboratorio, che va inteso, soprattutto nel caso della 
matematica, non solo come spazio fisico, ma come 
metodologia di lavoro   



Indicazioni per il curricolo (2007)

Tutte le discipline dell'area hanno come elemento 
fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo 
fisico (aula, o altro spazio specificamente 
attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è
attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla 
le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e 
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere 
dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, 
negozia e costruisce significati interindividuali, 
porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture 
la costruzione delle conoscenze personali e 
collettive. 
In tutte le discipline dell’area, inclusa la 
matematica, avrà cura di ricorrere ad attività
pratiche e sperimentali e a osservazioni sul 
campo, con un carattere non episodico e 
inserendole in percorsi di conoscenza.



Indicazioni per il curricolo (2007)

A ogni livello scolastico, il risolvere problemi, anche 
con strumenti e risorse digitali, offre occasioni per 
acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il 
significato di concetti già appresi e per verificare 
l’operatività degli apprendimenti realizzati in 
precedenza.
Componenti necessarie di questo comune approccio sono 
l’impostare e il risolvere problemi, l’utilizzo delle 
sensazioni e delle percezioni, la capacità di costruire 
storie e schemi interpretativi e di sviluppare 
argomentazioni, l’affinare il linguaggio naturale e la 
capacità di organizzare il discorso,con una speciale 
attenzione all’uso della lingua, in particolare della 
lingua italiana.
Soprattutto nella scuola primaria si potrà utilizzare il 
gioco, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione, 
nell’educazione al rispetto di regole condivise, 
nell’elaborazione di strategie adatte ai contesti.

L’importanza del laboratorio si lega al ruolo centrale assegnato 
all’attività di risoluzione di problemi, che serve sia per acquisire nuovi 
concetti sia per mettere alla prova e consolidare quelli già acquisiti:



Indicazioni per il curricolo (2007)

[…] Al tempo stesso potranno anche aprire alla 
consapevolezza, sollecitata da esempi adatti, che 
tutte le conoscenze scientifiche sono, al pari di 
quelle delle arti e delle lettere, prodotti non 
statici della cultura umana e, in quanto tali, in 
continua evoluzione; contribuirà, al pari delle 
conoscenze relative alle discipline delle altre 
aree, a formare le basi per un pensiero critico, 
che superi i vincoli dati da stereotipi e 
pregiudizi e in grado di leggere il presente e di 
prevedere alternative future.

La risoluzione di problemi consente anche di cogliere l’essenza della 
matematica, intesa come disciplina in continuo divenire:



Indicazioni per il curricolo (2007)

[…] la matematica dà strumenti per la descrizione 
scientifica del mondo e per affrontare problemi utili 
nella vita quotidiana; inoltre contribuisce a 
sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 
argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di 
vista e le argomentazioni degli altri. 

Passando alla parte esplicitamente dedicata alla 
matematica, le indicazioni ribadiscono il ruolo della 
matematica nella formazione dell’individuo.



Indicazioni per il curricolo (2007)

La costruzione del pensiero matematico è un processo 
lungo e progressivo nel quale concetti,abilità, 
competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, 
intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è
un processo che comporta anche difficoltà linguistiche 
e che richiede un’acquisizione graduale del linguaggio
matematico. 

L’apprendimento della matematica è descritto come un 
processo lungo e complesso, che avviene a spirale:



Indicazioni per il curricolo (2007)

Caratteristica della pratica matematica è la 
risoluzione di problemi, che devono essere intesi come 
questioni autentiche e significative, legate spesso 
alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere 
ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente 
ricordando una definizione o una regola. 

Nell’apprendimento della matematica così come nella sua 
pratica, è centrale l’attività di risoluzione di problemi:



Indicazioni per il curricolo (2007)

Di estrema importanza è lo sviluppo di un atteggiamento 
corretto verso la matematica, inteso anche come una 
adeguata visione della disciplina, non ridotta a un 
insieme di regole da memorizzare e applicare, ma 
riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare 
e porsi problemi significativi e per esplorare e 
percepire affascinanti relazioni e strutture che si 
ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni 
dell’uomo.

Infine, le indicazioni sottolineano l’importanza dello 
sviluppo di un atteggiamento positivo e corretto verso la 
matematica:



Indicazioni per il curricolo (2007)

A livello di obbiettivi di apprendimento, le indicazioni 
individuano dei traguardi di sviluppo della competenza 
alla fine della scuola primaria



Traguardi di sviluppo della competenza (2007)

• L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, anche grazie a molte esperienze in contesti significativi, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha
imparato siano utili per operare nella realtà.

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

• Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare 
strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di misura.

• Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in 
situazioni significative per ricavare informazioni.

• Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei
punti vista.



• Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e 
utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati 
con i suoi compagni.

• Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in 
molti casi possono ammettere più soluzioni.

• Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un 
unico ambito)mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito.

• Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a 
sostenere le proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla 
discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i 
compagni.

• Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i 
compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è
meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima 
quantificazione.

Traguardi di sviluppo della competenza (2007)



Gli obiettivi specifici sono organizzati intorno a tre 
nuclei:

• Numeri

• Spazio e figure

• Relazioni, misure, dati e previsioni

Traguardi di sviluppo della competenza (2007)



• Dal progetto SeT: La giornata

• Da Matematica 2001: Caoticus

• Dal progetto “Linguaggio e argomentazione”: Pensa un 
numero …

Alcuni esempi

Scienza e tecnologia
Campi di esperienza

Fiaba

Contesto di apprendimento interno alla matematica
Gioco



Obiettivo del progetto (1999) è migliorare: 
• la cultura scientifico-tecnologica degli studenti
• la qualità dell'insegnamento scientifico-tecnologico

Idea centrale: integrazione dell’insegnamento scientifico e tecnologico

Progetto Speciale per l’Educazione Scientifica e tecnologica (SeT)

Scienza e tecnologia hanno finalità e metodi in parte distinti, ma non è possibile 
stabilire fra esse una separazione netta: la storia di questi due saperi è una storia 
di scambi reciproci. Rispettare tale continuità, nella formazione, significa 
scegliere un modello culturale che unisce teoria e pratica, attitudini speculative e 
capacità di soluzione dei problemi. 

http://www.indire.it/set/area4_progetto/index.htm



I bambini (classe seconda) sono portati a riflettere sui
diversi aspetti del tempo: il tempo cronologico, il tempo 
della luce e del buio, il tempo della vita delle persone

A partire dalle concezioni e dalle rappresentazioni
"ingenue" dei bambini si costruiscono i primi aspetti ed 
atteggiamenti della razionalità scientifica

Unità di lavoro “La giornata”

I LINGUAGGI della matematica e delle scienze e 
la RAZIONALIZZAZIONE di fenomeni ed 
esperienze comuni 

http://didmat.dima.unige.it/



Quattro situazioni:

A. Esplorare i vari aspetti del tempo della giornata
I bambini scrivono cosa é per loro la giornata, confrontandosi ed 
approfondendo gli argomenti emersi

B. Rappresentare verbalmente e graficamente lo scorrere del tempo 
della giornata
I bambini raccontano la propria giornata, la rappresentano prima 
con un diagramma di flusso e poi graficamente.

C. Confrontare i propri ritmi di vita con quelli di altre persone
I bambini confrontano la propria giornata con quella di altre
persone. 

D. L'orologio come strumento di misura oggettiva dello scorrere del 
tempo
I bambini imparano ad usare l'orologio mettendolo in relazione con 
le proprie percezioni soggettive del tempo

Unità di lavoro “La giornata”





A. Esplorare i vari aspetti del tempo della giornata

• Esplorare le rappresentazioni mentali dei bambini 
sulla giornata. Confrontare, in discussione, le 
rappresentazioni mentali dei bambini evidenziando i 
contenuti emersi dai testi individuali

• Approfondire oralmente e per iscritto i vari argomenti
emersi

• Puntualizzare alcuni aspetti della giornata con 
possibile lavoro sui diversi colori del cielo secondo il
variare della luce in relazione alla posizione del sole

Unità di lavoro “La giornata”



B. Rappresentare verbalmente e graficamente lo scorrere del 
tempo della giornata

• Produrre testi individuali narrativi in cui ogni bambino 
racconta la propria giornata ed analizzarli per individuare
in essi i momenti della giornata. 

• Partire da uno dei testi precedenti, scelto dall'insegnante, 
per costruire, guidati dall'insegnante, il diagramma di 
flusso di una giornata. 

• Discutere su come si può rappresentare graficamente la 
giornata e realizzare individualmente tale 
rappresentazione. 

• Confrontare in discussione le strisce quadrettate che
rappresentano graficamente la giornata e progettare le 
modalità di realizzazione di una striscia che rappresenti la 
giornata di 24 ore. 

Unità di lavoro “La giornata”



Prendo un foglio e con la penna
disegno 24 spazi perchè so che
una giornata ha 24 ore. 

Unità di lavoro “La giornata”



Dopo aver discusso pensiamo che abbia ragione Alberto 
che vuole dividere il foglio in 24 spazi, perchè la 
giornata ha 24 ore.

Lo strumento che ci aiuta a misurare il tempo di una
giornata è l'orologio.

Per rappresentare graficamente la giornata allora
occorre dividere il foglio in 24 parti, gli spazi però
devono essere uno dietro l'altro perchè il tempo non 
torna indietro.

Unità di lavoro “La giornata”



Unità di lavoro “La giornata”

Confrontare in discussione le 
strisce quadrettate che
rappresentano graficamente la 
giornata e progettare le modalità
di realizzazione di una striscia
che rappresenti la giornata di 24 
ore.



Abbiamo contato i quadretti delle nostre strisce e abbiamo visto che
erano tutti diversi e anche i diversi momenti della giornata che
abbiamo rappresentato con colori diversi non sono tutti della stessa
lunghezza.

Per qualcuno un'attività dura molto tempo. 
Luca ha detto: quando vado a giocare a pallone, un'ora sembra che passi

in un minuto.
Lisa ha detto: quando gioco con i miei cugini il pomeriggio vola.
[…]
Però tutto questo è una nostra impressione pechè il tempo non va nè

veloce nè piano.
Il tempo si misura con l'orologio e l'orologio va sempre alla stessa

velocità.
Quindi per rappresentare nella striscia una giornata dobbiamo sapere

quante ore dura veramente una giornata intera.
Luca ha contato le ore scritte sull'orologio 2 volte e ha detto che in 

tutto sono 24.
Ci siamo ricordati che a Capodanno abbiamo aspettato che arrivasse la 

mezzanotte per festeggiare il primo giorno dell'anno.
Così ora sappiamo che ogni giorno comincia a mezzanotte.

Unità di lavoro “La giornata”



Abbiamo confrontato la durata dei diversi momenti della giornata
sulle nostre strisce e per tutti è diversa.

Io la giornata l'ho fatta lunga 31 quadretti, Michael 27 quadretti, 
Cristian 33 quadretti, Davide 43 quadretti, Sabrina 45 
quadretti, Giannina 75 quadretti.

Abbiamo riflettuto che non può esserci questa diversità perchè una
giornata sappiamo già che dura per tutti 24 ore, sappiamo anche
che il mattino e il pomeriggio a scuola dura per tutti le stesse
ore. 

Per sapere quanto dura veramente ogni momento della giornata
dobbiamo sapere a quale ora inizia e a quale ora finisce ogni
nostra attività. 

Io ho detto che per costruire una striscia della giornata uguale per 
tutti, sul nostro quaderno potremmo dire che ogni ora vale 2 
quadretti. 

Nel righello abbiamo visto che 1 cm è di 2 quadretti.

Unità di lavoro “La giornata”



D. L'orologio come strumento di misura oggettiva dello
scorrere del tempo

• Presentazione di orologi analogici e digitali e loro uso.
• Esercizi di lettura delle ore e successivamente dei minuti

per interiorizzare le durate delle varie unità di tempo e 
la loro rappresentazione sull'orologio.

• Problemi di durata sull'orologio per imparare a calcolare
durate misurate con l'orologio.

Unità di lavoro “La giornata”



Caratteristiche dell’unità di lavoro:

– attenzione alle concezioni spontanee dei bambini che
vengono fatte evolvere, in modo graduale, verso una
razionalizzazione dell'esperienza;

– Scelta di un campo di esperienza significativo sia dal punto
di vista dei bambini sia dal punto di vista culturale;

– attenzione al ruolo di mediazione del linguaggio naturale, 
come primo elemento di razionalizzazione dell'esperienza

Unità di lavoro “La giornata”



Rappresentare verbalmente e graficamente la giornata consente di: 

• approcciare i diversi aspetti del tempo 

• rendersi conto dell'esistenza della soggettività della percezione del 
tempo e passare ad una rappresentazione grafica "oggettiva" del 
tempo della giornata

• superare l'astrattezza del concetto di misura
• utilizzare misure convenzionali per superare l'arbitrarietà di misure

soggettive

• familiarizzare con le prime rappresentazioni grafiche dello scorrere
del tempo

• superare l'egocentrismo attraverso la considerazione di vissuti
diversi dal proprio.

Unità di lavoro “La giornata”



Relativamente alla Matematica, l’unità di lavoro consente
di:

• Costruire la capacità di usare strategie di 
rappresentazione e di risoluzione di situazioni
problematiche

• Avvicinarsi, in situazioni problematiche significative, 
all'uso consapevole dei formalismi e dei mezzi di 
rappresentazione matematici e dei segni algebrici delle
operazioni

• Utilizzare in modo appropriato i connettivi "mentre", 
"invece", "contemporaneamente".

Unità di lavoro “La giornata”



L’unità di lavoro si inserisce bene nelle Nuove Indicazioni:

• “Percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, 
concetti e artefatti costruiti dall'uomo, eventi quotidiani”

• “L’impostare e il risolvere problemi, l’utilizzo delle sensazioni 
e delle percezioni, la capacità di costruire storie e schemi 
interpretativi e di sviluppare argomentazioni”

• “Affinare il linguaggio naturale e la capacità di organizzare il 
discorso,con una speciale attenzione all’uso della lingua, in 
particolare della lingua italiana”

• Laboratorio come “momento in cui l'alunno è attivo, 
formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, 
progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte 
[…], negozia e costruisce significati interindividuali”

• Integrazione matematica-scienze-tecnologia

Unità di lavoro “La giornata”



Materiali per un nuovo curricolo di matematica con 
suggerimenti per attività e prove di verifica (2001)

Matematica 2001

http://umi.dm.unibo.it/italiano/Matematica2001/matematica2001.html



Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)

L'educazione matematica deve contribuire a una 
formazione culturale del cittadino, in modo da 
consentirgli di partecipare alla vita sociale 
con consapevolezza e capacità critica. 



Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento 
concorre l'educazione matematica, sono per esempio: 
esprimere adeguatamente informazioni, intuire e 
immaginare, risolvere e porsi problemi, progettare e 
costruire modelli di situazioni reali, operare 
scelte in condizioni di incertezza. 
Infatti, la conoscenza dei linguaggi scientifici, e 
tra essi in primo luogo di quello matematico, si 
rivela sempre più essenziale per l'acquisizione di 
una corretta capacità di giudizio. Per questo la 
matematica concorre, insieme con le scienze 
sperimentali, alla formazione di una dimensione 
culturale scientifica. In particolare, 
l'insegnamento della matematica deve avviare 
gradualmente, a partire da campi di esperienza
ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e del 
ragionamento matematico, come strumenti per
l'interpretazione del reale, non unicamente come 
bagaglio astratto di nozioni.

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)



La formazione del curriculum scolastico non può 
prescindere dal considerare sia la funzione 
strumentale, sia quella culturale della matematica: 
strumento essenziale per una comprensione quantitativa 
della realtà da un lato, e dall'altro sapere 
logicamente coerente e sistematico, caratterizzato da 
una forte unità culturale.
Entrambe sono essenziali per una formazione 
equilibrata degli studenti: priva del suo carattere 
strumentale, la matematica sarebbe un puro gioco di 
segni senza significato; senza una
visione globale, essa diventerebbe una serie di 
ricette prive di metodo e di giustificazione. I due 
aspetti si intrecciano ed è necessario che 
l'insegnante li introduca entrambi in modo equilibrato 
fin dai primi anni della scuola elementare. 

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)

La matematica ha un doppio valore: strumentale  e culturale



Caoticus



• Lettura della fiaba: il
magazzino di Caoticus

• Ricostruzione del magazzino
di Caoticus

• Mettiamo ordine nel
magazzino

• Seconda parte della fiaba: 
Alice aiuta Caoticus

• I simboli di Caoticus, i simboli
inventati dai bambini, i 
simboli dei matematici

Caoticus



I bambini attraverso la fiaba colgono l’esigenza di 
utilizzare e rappresentare i numeri, utilizzando 
inizialmente dei simboli e poi le cifre del sistema 
posizionale decimale

Nodi concettuali coinvolti:
• Approccio cardinale ed approccio ordinale
• Comprensione della funzione del simbolo e suo utilizzo 

consapevole
• Differenza tra numero e sua rappresentazione
• Differenza tra numero e cifra
• Confronto maggiore-minore-uguale in riferimento alle 

quantità
• Lo zero come cifra che rappresenta l’insieme che non 

contiene oggetti
• Il valore posizionale delle cifre

Caoticus



L’unità di lavoro si inserisce bene nelle Nuove Indicazioni:

• “Consapevolezza del fatto che tutte le conoscenze scientifiche 
sono, al pari di quelle delle arti e delle lettere, prodotti non
statici della cultura umana”

• Laboratorio come “momento in cui l'alunno è attivo, 
formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, 
progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte 
[…], negozia e costruisce significati interindividuali”

• “Affinare il linguaggio naturale e la capacità di organizzare il 
discorso,con una speciale attenzione all’uso della lingua, in 
particolare della lingua italiana”

• Interazione con le altre discipline
• Utilizzo del gioco della fiaba

“Caoticus”



La narrativa:
• ha al suo interno (almeno implicitamente) legami logici

fra gli elementi coinvolti
• ha una struttura che favorisce l’organizzazione e 

trasmissione di informazioni, e la costruzione di 
significati

• è uno strumento privilegiato per sviluppare abilità
cognitive ed organizzare la conoscenza

A partire dagli studi di Bruner, la narrativa si sta 
affermando in campo educativo come strumento per 
promuovere da un lato la cognizione e dall’altro la 
motivazione

L’uso della narrativa



• L’uso della narrativa nell’insegnamento stimola la 
curiosità e la fantasia, compenenti essenziali della
motivazione intrinseca

• Inoltre, la narrativa favorisce il coinvolgimento in un 
processo di costruzione del significato

L’uso della narrativa



Zazkis & Liljedahl, 2009: 
“Teaching Mathematics as Storytelling”

Uso delle storie nell’insegnamento-apprendimento della 
matematica:

• Sfondo per l’attività matematica
• Storie che spiegano
• Storie che pongono una domanda (word problems)
• Storielle matematiche, scherzi matematici

L’uso della narrativa



Messa a punto e sperimentazione di percorsi e attività ad 
ampio respiro attorno al "nodo" dell'argomentazione in 
campo matematico, ispirati a una didattica lunga, rivolti
all’attività curricolare e dedicati a studenti di tutti i 
livelli scolari (dalla scuola primaria alla scuola
secondaria superiore) 

Progetto “Linguaggio e argomentazione nello studio della
matematica dalla scuola primaria all'università”



Pensa un numero…

L’insegnante ti propone il seguente gioco:
“Pensa ad un numero, moltiplicalo per due, aggiungi 

cinque, togli il numero che hai pensato, aggiungi otto, 
togli due, togli il numero che hai pensato, togli uno”.

• Secondo te, è possibile che l’insegnante, pur non 
conoscendo il numero che tu hai pensato, indovini il tuo 
risultato?

• Se sì, in quale modo?



Pensa un numero…

Le prime argomentazioni in linguaggio naturale …

Con qualsiasi numero il risultato è 10 perché moltiplicare per 2 è
uguale ad aggiungere lo stesso numero che si è pensato e che in 
seguito viene chiesto di togliere per due volte dando zero e ,facendo 
gli altri calcoli anche in ordine sparso, si ottiene 10

La traduzione del gioco in espressione…

Scrivi sotto forma di espressione la sequenza dei calcoli del 
gioco, utilizzando un colore diverso per il numero 
pensato. Prova a scrivere una espressione che vada bene 
per qualsiasi numero abbiate pensato.



Pensa un numero…

Emergono diversi modi di tradurre il gioco: traduzione del 
gioco in forma di espressione o in forma procedurale

100 X 2 = 200
200 + 5 = 205

205 - 100 = 105
105 + 8 = 113
113 - 2 = 111
111- 100= 11
11  - 1 = 10

100X2+5-100+8-2-100-1=10
Tor Ric



Pensa un numero…

Di conseguenza, diversi modi di tradurre il gioco con il
linguaggio algerbico nel momento in cui si richiede di 
scrivere un’espressione che vada bene “per qualsiasi
numero pensato”

N X 2 = A
A + 5 = B
B - N= C
C + 8 = D
D - 2 = E
E- N= F

F  - 1 = G

NX2+5-N+8-2-N-1=10
Tor Ric



Pensa un numero…

Quale espressione sceglierebbe un matematico? E perché?

N X 2 = A
A + 5 = B
B - N= C
C + 8 = D
D - 2 = E
E- N= F

F  - 1 = G

NX2+5-N+8-2-N-1=10Tor Ric

Avrei scelto quella di 
Ric perché era più
semplice da capire e 
più… […] più veloce

Secondo me quella di 
Tor perché è più
schematica e 
qualsiasi persona, che 
abbia sei anni, che…
di qualsiasi età la può 
capire



• Importanza dell’intero processo
• Descrizione e giustificazione del proprio

ragionamento
• Confronto di ipotesi

Progetto “Linguaggio e argomentazione nello studio della
matematica dalla scuola primaria all'università”

• Come hai fatto?
• Come mai hai scelto di procedere in questo modo?
• Confronta il tuo procedimento con quello dei tuoi

compagni: che cosa puoi osservare?
• Secondo te quale modo di risolvere / di presentare la 

soluzione sceglierebbe un matematico? Perché?



L’unità di lavoro si inserisce bene nelle Nuove Indicazioni:

• “Consapevolezza del fatto che tutte le conoscenze scientifiche sono, 
al pari di quelle delle arti e delle lettere, prodotti non statici della 
cultura umana”

• Laboratorio come “momento in cui l'alunno è attivo, formula le 
proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, 
discute e argomenta le proprie scelte […], negozia e costruisce 
significati interindividuali”

• “L’impostare e il risolvere problemi […], la capacità di costruire 
storie e schemi interpretativi e di sviluppare argomentazioni”

• “L’affinare il linguaggio naturale e la capacità di organizzare il 
discorso,con una speciale attenzione all’uso della lingua, in 
particolare della lingua italiana”

Pensa un numero …



Le attività ben rappresentano lo spirito delle indicazioni
ministeriali

• Laboratorio
• Risoluzione di problemi

• Matematica come strumento per meglio comprendere il
mondo

• Matematica come disciplina in continua evoluzione
• Argomentazione
• Interazione con altre discipline
• Alternarsi di modalità di lavoro

Gli esempi di attività

Che cosa le differenzia?
• Modi diversi di creare un contesto di apprendimento 







1985



Programmi ministeriali (1985)

I programmi del 1985 iniziano con alcune considerazioni 
generali sul valore dell’educazione matematica nella 
formazione dell’individuo. 

L'educazione matematica contribuisce alla 
formazione del pensiero nei suoi vari 
aspetti: di intuizione, di immaginazione, 
di progettazione, di ipotesi e deduzione, 
di controllo e quindi di verifica o 
smentita.



Sono indicati sia aspetti legati alla formazione
dell’individuo, sia aspetti più chiaramente legati alla 
matematica (ordinare, quantificare, misurare, …). 

Programmi ministeriali (1985)

Essa tende a sviluppare, in modo specifico, 
concetti, metodi e atteggiamenti utili a 
produrre le capacità di ordinare, 
quantificare e misurare fatti e  fenomeni 
della realtà e a formare le abilità
necessarie per  interpretarla criticamente e 
per intervenire consapevolmente su di essa.

Si noti anche il riferimento alla realtà: gli strumenti della 
matematica servono per interpretare criticamente la 
realtà.



Programmi ministeriali (1985)

L'insegnamento della matematica nella scuola 
elementare è stato per lungo tempo condizionato 
dalla necessità di fornire precocemente al 
fanciullo strumenti indispensabili per le attività
pratiche. 

Con il dilatarsi della istruzione si è avuta la 
possibilità di puntare più decisamente verso 
obiettivi di carattere formativo. In questa  
situazione, che offriva una più ampia libertà
progettuale,  l'insegnamento della matematica, in 
quasi tutti i paesi del mondo, si è orientato 
verso l'acquisizione diretta di concetti e 
strutture  matematiche e ha promosso anche in 
Italia una intensa attività di  sperimentazione.

È affrontata esplicitamente la questione del rapporto tra 
una matematica “utile” ed una matematica “formativa”: 



La vasta esperienza compiuta ha però dimostrato che 
non è possibile giungere all'astrazione matematica 
senza percorrere un lungo itinerario  che collega 
l'osservazione della realtà, l'attività di  
matematizzazione, la risoluzione dei problemi, la 
conquista dei primi  livelli di formalizzazione. 

La più recente ricerca didattica, attraverso 
un'attenta analisi dei processi cognitivi in cui 
si articola  l'apprendimento della matematica, ne 
ha rilevato la grande complessità,  la gradualità
di crescita e linee di sviluppo non univoche. In 
questo contesto si è constatato che anche gli 
algoritmi (cioè, i procedimenti ordinati) di 
calcolo e lo studio delle figure geometriche hanno 
una  valenza formativa ben al di là delle 
utilizzazioni pratiche che un  tempo 
giustificavano il loro inserimento nei programmi.

Programmi ministeriali del 1985

Il rapporto con la realtà viene valorizzato, al di là della questione 
dell’applicazione pratica della matematica, come via per promuovere 
l’apprendimento stesso della matematica. 



Temi:

• Problemi
• Aritmetica
• Geometria e misura
• Logica
• Probabilità, statistica, informatica

Programmi ministeriali del 1985



Mediante l’attività di risoluzione dei problemi si passa 
dall’osservazione della realtà (delle situazioni problematiche concrete) 
all’acquisizione degli opportuni concetti matematici. L’attività di 
risoluzione di problemi è anche il momento in cui mettere alla prova 
l’apprendimento dei concetti precedentemente incontrati.

Il pensiero matematico è caratterizzato dall'attività
di risoluzione di  problemi e ciò è in sintonia con la 
propensione del fanciullo a porre  domande e a cercare 
risposte. 
Di conseguenza le nozioni matematiche di base vanno 
fondate e costruite partendo da situazioni 
problematiche  concrete, che scaturiscono da esperienze 
reali del fanciullo e che  offrano anche l'opportunità
di accertare quali apprendimenti matematici  egli ha in 
precedenza realizzato, quali strumenti e quali 
strategie risolutive utilizza e quali sono le 
difficoltà che incontra.

Tema “Problemi” (1985)



Obbiettivi relativi al tema dei problemi:

• tradurre problemi elementari espressi con parole in rappresentazioni  
matematiche, scegliendo le operazioni adatte; quindi trovare le 
soluzioni e interpretare correttamente i risultati; inversamente,  
attribuire un significato a rappresentazioni matematiche date; 

• individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza di 
studio e  formularne e giustificarne ipotesi di risoluzione con l'uso di  
appropriati strumenti matematici, sia aritmetici sia di altro tipo;

• risolvere problemi aventi procedimento e soluzione unici e problemi 
che  offrono possibilità di risposte diverse, ma ugualmente accettabili;

• individuare  la carenza di dati essenziali per la risoluzione di 
problemi ed  eventualmente integrarli; riconoscere in un problema la 
presenza di  dati sovrabbondanti, oppure contraddittori con 
conseguente  impossibilità di risolverlo.

Tema “Problemi” (1985)



Occorre muovere dalle precedenti esperienze dei bambini con i 
numeri ed il contare sviluppate spesso in famiglia. 

I programmi sottolineano anche che quello di numero naturale è un 
concetto complesso, la cui acquisizione si sviluppa nell’arco di tutti i 
5 anni. 

Tema “Aritmetica” (1985)

Lo sviluppo del concetto di numero naturale va 
stimolato valorizzando le  precedenti esperienze degli 
alunni nel contare e nel riconoscere simboli  numerici, 
fatte in contesti di gioco e di vita familiare e 
sociale. Va tenuto presente che l'idea di numero 
naturale è complessa e richiede  pertanto un approccio 
che si avvale di diversi punti di vista (ordinalità,  
cardinalità, misura, ecc.); la sua acquisizione avviene 
a livelli  sempre più elevati di interiorizzazione e di 
astrazione durante  l'intero corso di scuola 
elementare, e oltre.



La formazione delle abilità di calcolo va fondata su 
modelli concreti e strettamente collegata a situazioni 
problematiche. Con ciò non si intende sottovalutare 
l'importanza della formazione di alcuni automatismi 
fondamentali (quali le tabelline, ad esempio) da 
concepire come strumenti necessari per una più rapida 
ed essenziale  organizzazione degli algoritmi di 
calcolo. In effetti, la conoscenza di tali algoritmi, 
insieme all'elaborazione di diverse procedure e 
strategie del calcolo mentale, contribuisce anche alla 
costruzione  significativa della successione degli 
interi naturali e di altre  importanti successioni 
numeriche (pari, dispari, multipli, ecc.)

Tema “Aritmetica” (1985)

I programmi danno indicazioni anche sullo spazio riservato ad 
apprendimento mnemonico (le tabelline) e apprendimento attivo e 
costruttivo (risoluzione di problemi).



Sono obbiettivi relativi al tema dell’aritmetica, per il primo  secondo anno:

• contare, sia in senso progressivo che regressivo, collegando 
correttamente la  sequenza numerica verbale con l'attività manipolativa 
e percettiva;

• confrontare raggruppamenti di oggetti rispetto alla loro quantità e 
indicare se  essi hanno lo stesso numero di elementi, oppure di più o di 
meno;

• leggere  e scrivere i numeri naturali almeno entro il cento, esprimendoli 
sia  in cifre che a parole; confrontarli e ordinarli, anche usando i  
simboli =, <, >; inoltre disporli sulla linea dei numeri in  modo corretto;

• eseguire  con precisione e rapidità semplici calcoli mentali di addizioni 
e  sottrazioni;

• raggruppare oggetti a due a due contando per due, raggrupparli a tre a 
tre  contando per tre, e così via;

• con  l'aiuto di quantità adeguate di oggetti calcolare, in collegamento  
reciproco, il doppio/la metà, il triplo/il terzo, il quadruplo/il  quarto, 
ecc.;

• eseguire,  almeno entro il cento, addizioni e sottrazioni, 
moltiplicazioni e  divisioni (con moltiplicatori e divisori di una cifra) 
anche con  l'ausilio di opportune concretizzazioni e razionalizzazioni.

Tema “Aritmetica” (1985)



A partire dal terzo anno si prendono in considerazione non solo i 
numeri naturali, ma i numeri razionali ed i numeri relativi. 

Sono obbiettivi per il terzo, quarto e quinto anno:

• leggere i numeri, naturali e decimali, espressi sia in cifre sia a 
parole, traducendoli nelle corrispondenti somme di migliaia, 
centinaia,  decine, unità, decimi, centesimi, ecc.

• scrivere  sia in cifre sia a parole, anche sotto dettatura, i numeri 
naturali  e decimali, comprendendo il valore posizionale delle cifre, 
il  significato e l'uso dello zero e della virgola;

• confrontare  e ordinare i numeri naturali e decimali, utilizzando 
opportunamente  la linea dei numeri (ad esempio, mediante 
sottograduazioni);

• scrivere  una successione di numeri naturali partendo da una regola 
data;  viceversa, scoprire una regola che generi una data 
successione;

• intuire  e saper usare la proprietà commutativa e associativa nella  
addizione e nella moltiplicazione, la proprietà distributiva del  
prodotto rispetto alla somma, la proprietà invariantiva nella  
sottrazione e nella divisione, anche per agevolare i calcoli mentali  
utilizzando opportune strategie e approssimazioni;

Tema “Aritmetica” (1985)



• eseguire  per iscritto le quattro operazioni aritmetiche con i numeri 
naturali  e decimali, comprendendo il significato dei procedimenti di 
calcolo;

• moltiplicare  e dividere numeri naturali e decimali per dieci, cento e 
mille,  comprendendo il significato di queste operazioni;

• calcolare,  in relazione reciproca, multipli e divisori di numeri naturali, 
e  riconoscere i numeri primi;

• trovare  le frazioni che rappresentano parti di adatte figure 
geometriche, di  insiemi di oggetti o di numeri; viceversa, data una 
frazione trovare  in opportune figure geometriche, in insiemi di oggetti 
o in numeri  la parte corrispondente, con particolare attenzione alle  
suddivisioni decimali;

• confrontare  e ordinare le frazioni più semplici, utilizzando 
opportunamente la  linea dei numeri (ad esempio, con graduazioni
successive);

• confrontare  e ordinare sulla linea dei numeri gli interi relativi, facendo  
riferimento, se necessario, a esperienze personali (ad esempio, l'uso del 
termometro);

• rispettare  l'ordine di esecuzione di una serie di operazioni 
(espressioni),  interpretando il significato della punteggiatura e 
comprendendo  l'ordine stesso; viceversa, costruire una espressione 
usando  l'adeguata punteggiatura per il rispetto dell'ordine di 
esecuzione.

Tema “Aritmetica” (1985)



L’apprendimento della geometria si realizza in un percorso che parte 
dalla sistemazione delle esperienze spaziali dello studente per passare 
poi all’introduzione di rappresentazioni schematiche e modelli. 

Tema “Geometria e misura” (1985)

La geometria va vista inizialmente come graduale acquisizione 
delle capacità di orientamento, di riconoscimento e di 
localizzazione di oggetti e di forme e, in generale, di 
progressiva organizzazione dello spazio, anche attraverso 
l'introduzione di opportuni sistemi di riferimento.
L'itinerario geometrico elementare, tenendo alla sistemazione 
delle esperienze spaziali del fanciullo, si svilupperà
attraverso la progressiva introduzione di rappresentazioni 
schematiche degli aspetti della realtà fisica; dallo studio e 
dalla realizzazione di modelli e  disegni si perverrà alla 
conoscenza delle principali figure geometriche piane e 
solide e delle loro trasformazioni elementari. 
Si porrà particolare attenzione ad una corretta acquisizione 
dei concetti fondamentali di lunghezza, area, volume, angolo, 
parallelismo, perpendicolarità.



I programmi sottolineano anche il ruolo importante del concetto di 
misura, che, tra l’altro, si presta a collegamenti con l’insegnamento 
delle scienze. 

Consistente rilievo dovranno avere, altresì, 
l'introduzione delle grandezze e l'uso dei relativi 
procedimenti di misura, da far apprendere anch'essi 
in contesti esperienziali e problematici e in 
continuo collegamento con l'insegnamento delle 
scienze. 

Tema “Geometria e misura” (1985)



Gli Obbiettivi per il primo e secondo anno sono:

• localizzare  oggetti nello spazio, prendendo come riferimento sia se 
stessi, sia  altre persone e oggetti, e usare correttamente i termini:  
davanti/dietro, sopra/sotto, a destra/a sinistra, vicino/lontano,  
dentro/fuori;

• effettuare  spostamenti lungo percorsi che siano assegnati mediante 
istruzioni  orali e scritte e descrivere - verbalmente o per iscritto 
percorsi  eseguiti da altri, anche ricorrendo a rappresentazioni
grafiche  appropriate;

• riconoscere  negli oggetti dell'ambiente e denominare correttamente 
i più semplici tipi di figure geometriche, piane e solide;

• individuare  simmetrie in oggetti e figure date; realizzare e 
rappresentare  graficamente simmetrie mediante piegature, ritagli, 
disegni, ecc.;

• confrontare  e misurare lunghezze, estensioni, capacità, durate 
temporali,  usando opportune unità, arbitrarie o convenzionali, e 
loro  successive divisioni.

Tema “Geometria e misura” (1985)



Gli obbiettivi per il terzo, quarto e quinto anno sono:

• Riconoscere in contesti diversi, denominare, disegnare e costruire le 
principali figure geometriche piane; costruire con tecniche e 
materiali diversi, alcune semplici figure geometriche solide e 
descriverne alcune caratteristiche, come, nel caso di poliedri, 
numero dei  vertici, degli spigoli, delle facce;

• riconoscere  l'equiestensione di semplici figure piane mediante 
scomposizioni e  ricomposizioni;

• misurare e calcolare il perimetro e l'area delle principali figure 
piane,  avendo consapevolezza della diversità concettuale esistente 
tra le  due nozioni;

• trovare il volume di oggetti anche irregolari con strategie e unità di  
misura diverse, avendo consapevolezza della diversità concettuale  
esistente tra la nozione di volume e quella di area della superficie  di 
una figura solida;

• individuare, in situazioni concrete, posizioni e spostamenti nel 
piano (punti,  direzioni, distanze, angoli come rotazioni); 
rappresentare tali  situazioni anche con l'uso di reticolati a 
coordinate intere  positive, di mappe, di cartine, ecc.;

Tema “Geometria e misura” (1985)



• usare correttamente espressioni come: retta verticale, orizzontale, 
rette  parallele, incidenti, perpendicolari; disegnare, con riga, 
squadra e  compasso, rette parallele e perpendicolari, angoli e 
poligoni;

• riconoscere eventuali simmetrie presenti in una figura piana e 
classificare  triangoli e quadrangoli rispetto alle simmetrie stesse;

• realizzare, anche con l'uso di materiale concreto e con disegni, la  
corrispondente di una figura geometrica piana sottoposta ad una 
traslazione, ad una simmetria assiale, ad una rotazione, ad un  
ingrandimento e rimpicciolimento in scala;

• conoscere  le principali unità internazionali e pratiche per la 
misura di  lunghezze, aree, volumi/capacità, pesi; saperle usare 
correttamente  per effettuare stime e misure;

• scegliere,  costruire e utilizzare strumenti adeguati per effettuare le  
misurazioni;

• passare  da una misura espressa in una data unità ad un'altra ad 
essa  equivalente, limitatamente ai casi più comuni e con aderenza 
al  linguaggio corrente anche in riferimento al sistema monetario;

• effettuare  misure: di ampiezze angolari (in gradi), di durate (in ore, 
minuti  primi e secondi); operare con tali unità in casi problematici  
reali.

Tema “Geometria e misura” (1985)



Questo tema non deve costituire oggetto di insegnamento localizzato, 
ma piuttosto essere sempre presente come sfondo. 

L'educazione logica, più che oggetto di un insegnamento 
esplicito e formalizzato, deve essere argomento di 
riflessione e di cura continua dell'insegnante, a cui spetta 
il compito di favorire e stimolare lo sviluppo cognitivo  del 
fanciullo, scoprendo tempestivamente eventuali difficoltà e  
carenze.
Particolare cura sarà rivolta alla conquista della 

precisione e della completezza del linguaggio, tenendo conto 
che, soprattutto nei primi anni di scuola, il linguaggio 
naturale ha ricchezza espressiva e potenzialità logica 
adeguate alle necessità di apprendimento.
L'insegnante proporrà fin dall'inizio, sul piano 

dell'esperienza e della manipolazione concreta, attività
ricche di potenzialità logica, quali: classificazioni 
mediante attributi, inclusioni, seriazioni ecc.  

Tema “Logica” (1985)



Con gradualità potrà introdurre qualche 
rappresentazione logico-insiemistica (si potranno 
usare i diagrammi di Eulero-Venn, i  grafi, ecc.) 
che sarà impiegata per l'aritmetica, la geometria, 
per le  scienze, per la lingua, ecc. Tuttavia terrà
presente che la  simbolizzazione formale di 
operazioni logico-insiemistiche non è necessaria, 
in via preliminare, per l'introduzione degli interi 
naturali  e delle operazioni aritmetiche. Terrà, 
inoltre, presente che le più elementari questioni di 
tipo combinatorio forniscono un campo di problemi di 
forte valenza logica.

Tema “Logica” (1985)



Obbiettivi per il primo e secondo anno:

• Classificare oggetti, figure, numeri ... in base ad un dato attribuito e, 
viceversa, indicare un attributo che spieghi la classificazione data;

• in contesti problematici concreti e particolarmente semplici,  
individuare tutti i possibili casi di combinazioni di oggetti e di  
attributi;

• scoprire  e verbalizzare regolarità e ritmi in successioni date di 
oggetti,  di immagini, di suoni e, viceversa, seguire regole - proposte  
oralmente o per iscritto - per costruire tali successioni;

• rappresentare  con schematizzazioni elementari (ad esempio, con 
frecce) successioni  spazio-temporali, relazioni d'ordine, 
corrispondenze, riferite a  situazioni concrete.

Tema “Logica” (1985)



Obbiettivi per il terzo, quarto e quinto anno:

• classificare oggetti secondo due o più attributi e realizzare 
adeguate rappresentazioni delle stesse classificazioni mediante 
diagrammi di  Venn, di Carroll, ad albero, con tabelle, con schede a 
bordo  perforato...;

• usare  correttamente il linguaggio degli insiemi nelle operazioni di  
unione, di intersezione, di complemento, anche in relazione alla
utilizzazione dei connettivi logici e con applicazioni alle  
classificazioni aritmetiche, geometriche, naturalistiche,  
grammaticali, ecc.

Tema “Logica” (1985)



Importanza educativa notevole va riconosciuta anche 
a concetti, principi e capacità connessi con la 
rappresentazione statistica di fatti, fenomeni e 
processi e con l'elaborazione di giudizi e di 
previsioni in condizioni di incertezza.
L'introduzione dei primi elementi di probabilità, 
che può trovare posto alla fine del corso 
elementare, ha lo scopo di preparare nel fanciullo 
un terreno intuitivo su cui si possa, in una fase 
successiva,  fondare l'analisi razionale delle 
situazioni di incertezza.

Tema “Probabilità, statistica e informatica” (1985)



La classica definizione di probabilità - come 
rapporto fra il numero dei casi favorevoli e il 
numero dei casi possibili in situazioni aleatorie 
simmetriche - non può essere assunta come punto di 
partenza, ma è piuttosto il punto di arrivo di una 
ben graduata attività.
Nello sviluppo di questo itinerario può realizzarsi 
la costruzione e l'analisi di procedimenti e di 
algoritmi - numerici e non numerici - anche con 
l'uso iniziale, ma coerente e produttivo, di 
opportuni  strumenti di calcolo e di elaborazione
delle informazioni.

Tema “Probabilità, statistica e informatica” (1985)



Obbiettivi per il primo e secondo anno:
• In  situazioni problematiche tratte dalla vita reale e dal gioco,usare  

in modo significativo e coerente le espressioni: forse, è possibile, è
sicuro, non so, è impossibile, ecc.

Obbiettivi per il terzo, quarto e quinto anno:
• Compiere osservazioni e rilevamenti statistici semplici; tracciare 

diagrammi a barre, istogrammi, areogrammi...;
• calcolare medie aritmetiche e percentuali, usando, se ritenuto 

opportuno,  calcolatrici tascabili; viceversa, interpretare 
rappresentazioni e  calcoli fatti da altri;

• confrontare in situazioni di gioco le probabilità dei vari eventi 
mediante  l'uso di rappresentazioni opportune;

• rappresentare, elencare e numerare tutti i possibili casi in semplici 
situazioni  combinatorie; dedurne alcune elementari valutazioni di 
probabilità;

• tracciare e interpretare diagrammi di flusso per la rappresentazione 
di  convenienti processi.

Tema “Probabilità, statistica e informatica” (1985)



È opportuno che l’insegnante, in prima elementare, compia una 
ricognizione dello stato di preparazione dei singoli alunni, realizzata 
osservando il comportamento durante i giochi (capacità di contare, di 
contare oggetti, di orientarsi nello spazio e nel tempo, …)

Questa riflessione costituisce la base di partenza per l’insegnamento 
successivo

Indicazioni didattiche (1985)



L'acquisizione significativa delle tecniche 
ordinarie di calcolo delle quattro operazioni 
scritte andrà opportunamente consolidata mettendo 
gli alunni in grado di saper ottenere, nei casi 
possibili, uno stesso risultato numerico elaborando, 
di volta in volta, schemi di calcolo (algoritmi) 
differenti, sia mediante scomposizioni diverse dei 
numeri,  sia con l'uso pertinente delle proprietà
delle operazioni. 
Tutto ciò, accompagnato dall'assunzione dei 
necessari automatismi, influirà positivamente sulla 
formazione delle importanti capacità di eseguire 
calcoli mentali con precisione e rapidità, tenendo 
presente che tali capacità non solo sono utili a 
prevedere e a verificare lo sviluppo, anche in 
approssimazione, di operazioni complesse eseguite 
per iscritto, ma servono, inoltre, a controllare 
l'esito delle operazioni stesse,  allorché in 
momenti successivi verranno realizzate mediante  
calcolatrici tascabili.

Indicazioni didattiche (1985)



L'avvio allo studio della geometria va ricollegato 
in modo naturale, ad una pluralità di sollecitazioni 
che provengono dalla percezione della realtà fisica.
Sarebbe quindi oltremodo riduttivo limitare 
l'insegnamento di questo settore alla semplice 
memorizzazione della nomenclatura tradizionale e 
delle formule per il calcolo di perimetri, aree, 
volumi di figure particolari.
Va favorita, invece, un'attività geometrica ricca e 
variata, prendendo le mosse dalla manipolazione 
concreta di oggetti e dall'osservazione e 
descrizione delle loro trasformazioni e posizioni  
reciproche.
Le nozioni di perimetro, area, volume andranno 
introdotte - a livello  intuitivo - anche per figure 
irregolari, in modo da svincolare questi  concetti 
dalle formule, le quali vanno viste come semplici 
strumenti  atti a facilitare i calcoli in casi 
importanti ma particolari.

Indicazioni didattiche (1985)



Per il calcolo dei perimetri e delle aree si 
raccomanda di non insistere  troppo 
sull'apprendimento dei cosiddetti "numeri fissi"
(costanti) attraverso la proposizione di nozioni 
puramente mnemoniche il  cui significato, a questo 
livello di età, risulta difficilmente  
comprensibile; per quel che riguarda la 
presentazione del numero (pi  greco), sarà
sufficiente indicare che esso vale 
approssimativamente  3,14.

Indicazioni didattiche (1985)



Una effettiva comprensione del significato di  
"misura" è perseguibile solo attraverso una ricca 
base  sperimentale, senza la quale non è possibile 
comprendere che  "misurare" significa scandire una 
quantità continua e  scoprire le difficoltà che si 
incontrano e gli errori che si possono  commettere 
in un processo di misurazione.
Una riflessione sulle unità di misura locali del 
passato e, dove permangono ancora, del presente, 
così come sulle unità di misura di  altri popoli e 
di altri tempi, potrà servire a consolidare l'idea 
della  convenzionalità del sistema in uso.

Indicazioni didattiche (1985)



Le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati del 2004 
riprendono almeno in parte i “suggerimenti” dei materiali proposti 
dall’UMI-CIIM

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati sia per discipline, 
sia per ‘educazioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione 
alla Convivenza civile.

Le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (2004)



Una precisazione sull’ordine di trattazione degli argomenti:

Le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (2004)

L’ordine epistemologico di presentazione delle conoscenze e 
delle abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di 
apprendimento non va confuso con il loro ordine di 
svolgimento psicologico e didattico con gli allievi. 
L’ordine epistemologico vale solo per i docenti e disegna 
una mappa culturale, semantica e sintattica, che essi 
devono padroneggiare anche nei dettagli e mantenere 
certamente sempre viva ed aggiornata sul piano scientifico 
al fine di poterla poi tradurre in azione educativa e 
organizzazione didattica coerente ed efficace. 
L’ordine di svolgimento psicologico e didattico, come si 
intuisce, vale, invece, per gli allievi; è tutto affidato 
alle determinazioni professionali delle istituzioni 
scolastiche e dei docenti ed entra in gioco quando si passa 
dagli obiettivi specifici di apprendimento nazionali agli 
obiettivi formativi personalizzati.



Una precisazione sui rapporti tra le diverse discipline:

Le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (2004)

[…] gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per 
le diverse discipline e per l’educazione alla Convivenza 
civile, se pure sono presentati in maniera analitica, 
obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della 
sintesi e dell’ologramma: gli uni rimandano agli altri; non 
sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali, 
richiusi su se stessi, ma sono sempre un complesso e 
continuo rimando al tutto. […]Dentro la disciplinarità
anche più spinta, in sostanza, va sempre rintracciata 
l’apertura inter e transdisciplinare: la parte che si lega 
al tutto e il tutto che non si dà se non come parte. E 
dentro, o dietro, le ‘educazioni’ che scandiscono 
l’educazione alla Convivenza civile vanno sempre 
riconosciute le discipline, così come attraverso le 
discipline non si fa altro che promuovere l’educazione alla 
Convivenza civile e, attraverso questa, nient’altro che 
l’unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta 
l’attività scolastica è indirizzata.



Una precisazione sugli obbiettivi specifici di apprendimento e 
sull’autonomia delle singole scuole:

Le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (2004)

La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e 
la funzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi 
specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare 
con la maggior chiarezza e precisione possibile i livelli 
essenziali di prestazione che le scuole pubbliche della 
Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai 
cittadini per mantenere l’unità del sistema educativo 
nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la 
frammentazione e la polarizzazione del sistema e, 
soprattutto, per consentire ai fanciulli la possibilità di 
maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo 
educativo, culturale e professionale previsto per la 
conclusione del primo ciclo degli studi.



Sono distinti tre cicli: prima elementare, seconda e terza, quarta e 
quinta.

Gli obbiettivi specifici per ogni ciclo sono organizzati intorno a cinque 
temi: 

• il numero
• geometria
• la misura
• introduzione al pensiero razionale
• dati e previsioni

Gli obbiettivi sono organizzati in una tabella a due colonne: la prima 
colonna contiene le conoscenze, la seconda le abilità, anche se a ben 
vedere la distinzione tra le due non è poi così netta.

Le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (2004)



Nucleo “Il numero”

Obbiettivi per la classe prima (2004)

• Usare il numero per contare, 
confrontare e ordinare 
raggruppamenti di oggetti.

• Contare sia in senso progressivo 
che regressivo.

• Esplorare, rappresentare (con 
disegni, parole, simboli) e 
risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
addizioni e sottrazioni.

• Leggere e scrivere numeri 
naturali sia in cifre, sia in parole.

• Comprendere le relazioni tra 
operazioni di addizione e 
sottrazione.

• I numeri naturali nei loro aspetti 
ordinali e cardinali.

• Concetto di maggiore, minore, 
uguale.

• Operazioni di addizione e di 
sottrazione fra numeri

AbilitàConoscenze 



Nucleo “La misura”

Obbiettivi per la classe prima (2004)

• Osservare oggetti e fenomeni, 
individuare grandezze misurabili.

• Compiere confronti diretti di 
grandezze.

• Effettuare misure per conteggio 
(per esempio di passi, monete, 
quadretti,ecc.), con oggetti e 
strumenti elementari (ad esempio la 
bottiglia, la tazza, ecc.).

• Riconoscimento di attributi di 
oggetti (grandezze) misurabili 
(lunghezza, superficie, …).

• Confronto diretto e indiretto di 
grandezze.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Introduzione al pensiero razionale”

Obbiettivi per la classe prima (2004)

In situazioni concrete classificare 
oggetti fisici e

simbolici (figure, numeri,…) in 
base ad una data

proprietà.

Classificazione e confronto di 
oggetti diversi tra loro.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Dati e previsioni”

Obbiettivi per la classe prima (2004)

Raccogliere dati e informazioni e 
saperli organizzare con 
rappresentazioni iconiche ordinate 
per modalità (pittogrammi).

Rappresentazioni iconiche di 
semplici dati, ordinate per 
modalità.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Il numero”

Obbiettivi per le classi seconda e terza (2004)

•Riconoscere nella scrittura in base 10 
dei numeri, il valore posizionale delle 
cifre.
•Esplorare, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche utilizzando la 
moltiplicazione e la divisione.
•Verbalizzare le operazioni compiute e 
usare i simboli dell’aritmetica per 
rappresentarle.
•Acquisire e memorizzare le tabelline.
•Eseguire moltiplicazioni e divisioni tra 
numeri naturali con metodi, strumenti e 
tecniche diversi (calcolo mentale, carta e 
penna, moltiplicazione a gelosia o araba, 
divisione canadese ecc.).
•Ipotizzare l’ordine di grandezza del 
risultato per ciascuna delle quattro 
operazioni tra numeri naturali.

•Rappresentazione dei numeri naturali 
in base 10: il valore posizionale delle 
cifre.
•Moltiplicazione e divisione tra numeri 
naturali.
•Significato del numero zero e del 
numero uno e loro comportamento nelle 
quattro operazioni..
•Algoritmi delle quattro operazioni.
•Sviluppo del calcolo mentale.
•Ordine di grandezza.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Geometria”

Obbiettivi per le classi seconda e terza (2004)

• Costruire mediante modelli 
materiali, disegnare, denominare 
e descrivere alcune fondamentali 
figure geometriche del piano e 
dello spazio.

• Descrivere gli elementi 
significativi di una figura ed 
identificare, se possibile, gli 
eventuali elementi di simmetria.

• Individuare gli angoli in figure e 
contesti diversi.

• Identificare il perimetro e l’area 
di una figura assegnata.

• Le principali figure geometriche 
del piano e dello spazio.

• Rette incidenti, parallele, 
perpendicolari.

• Introduzione del concetto di 
angolo a partire da contesti 
concreti.

• Simmetrie di una figura.
• Introduzione intuitiva del 

concetto di perimetro e area di 
figure piane e del concetto di 
volume di figure solide.

• Concetto di scomponibilità di 
figure poligonali

AbilitàConoscenze 



Nucleo “La misura”

Obbiettivi per le classi seconda e terza (2004)

• Associare alle grandezze 
corrispondenti le unità di misura 
già note dal contesto 
extrascolastico.

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

• Esprimere misure utilizzando 
multipli e sottomultipli delle unità
di misura.

• Risolvere semplici problemi di 
calcolo con le misure (scelta delle 
grandezze da misurare, unità di 
misura, strategie operative).

• Lessico delle unità di misura più
convenzionali.

• Sistema di misura.
• Convenzionalità della misura.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Introduzione al pensiero razionale”

Obbiettivi per le classi seconda e terza (2004)

• Raccontare con parole 
appropriate (ancorché non 
specifiche) le esperienze fatte in 
diversi contesti, i percorsi di 
soluzione, le riflessioni e le 
conclusioni.

• Acquisire la consapevolezza 
della diversità di significato tra 
termini usati nel linguaggio 
comune e quelli del linguaggio 
specifico.

• In contesti vari individuare, 
descrivere e costruire relazioni 
significative, riconoscere 
analogie e differenze.

• Linguaggio: le terminologie 
relative a numeri, figure e 
relazioni.

• Analisi di analogie e differenze 
in contesti diversi.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Dati e previsioni”
Obbiettivi per le classi seconda e terza (2004)

• Porsi delle domande su qualche situazione 
concreta (preferenze, età di un gruppo di 
persone, professioni, sport praticati, ecc).

• Individuare a chi richiedere le informazioni per 
poter rispondere a tali domande.

• Raccogliere dati relativi ad un certo carattere.
• Classificare tali dati secondo adatte modalità.
• Rappresentare i dati in tabelle di frequenze o 

mediante rappresentazioni grafiche adeguate 
alla tipologia del carattere indagato.

• Individuare la moda in una serie di dati 
rappresentati in tabella o grafico.

• Riconoscere, in base alle informazioni in 
proprio possesso, se una situazione è certa o 
incerta. 

• Qualificare, in base alle informazioni 
possedute, l’incertezza (è molto probabile, è
poco probabile, …).

• Elementi delle rilevazioni 
statistiche: popolazione 
(o collettivo) statistico, 
unità statistica, carattere, 
modalità qualitative e 
quantitative, tabelle di 
frequenze, 
rappresentazioni grafiche 
(diagrammi a barre, 
aerogrammi rettangolari, 
…), moda.

• Situazioni certe o incerte.
• Qualificazione delle 

situazioni incerte.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Il numero”

Obbiettivi per le classi quarta e quinta (2004)

•Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali 
(multipli, divisori, numeri primi, …)
•Leggere e scrivere numeri naturali e decimali 
consolidando la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre.
•Confrontare e ordinare numeri decimali e operare 
con essi.
•Rappresentare i numeri sulla retta.
•Confrontare e ordinare le frazioni più semplici, 
utilizzando opportunamente la linea dei numeri.
•Eseguire le quattro operazioni anche con numeri 
decimali con consapevolezza del concetto e 
padronanza degli algoritmi.
•Avviare procedure e strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle operazioni.
•Effettuare consapevolmente calcoli approssimati.
•Fare previsioni sui risultati di calcoli eseguiti con 
mini calcolatrici.
•Confrontare l’ordine di grandezza dei termini di 
un’operazione tra numeri decimali ed il relativo 
risultato.

•Relazioni tra numeri naturali; 
consolidamento delle quattro 
operazioni e dei relativi 
algoritmi di calcolo.
•Introduzione in contesti 
concreti dei numeri interi 
relativi (positivi, nulli, negativi).
•Ordinamento dei numeri interi 
relativi sulla retta numerica.
•Introduzione dei numeri 
decimali
•Nozione intuitiva e legata a 
contesti concreti della frazione e 
loro rappresentazione simbolica.
•Scritture diverse dello stesso 
numero (frazione, frazione
decimale, numero decimale).
•Ordine di grandezza ed 
approssimazione.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Geometria”

Obbiettivi per le classi quarta e quinta (2004)

• Usare, in contesti concreti, il 
concetto di angolo.

• Esplorare modelli di figure 
geometriche; costruire e disegnare 
le principali figure geometriche 
esplorate.

• Partendo da osservazioni materiali, 
riconoscere significative proprietà
di alcune figure geometriche (es. 
figure isoperimetriche o equiestese)

• Individuare simmetrie in oggetti o 
figure date, evidenziandone le 
caratteristiche.

• Riconoscere figure ruotate o traslate 
di figure assegnate.

• Operare concretamente con le 
figure effettuando trasformazioni 
assegnate.

• Consolidamento, in maniera 
operativa, del concetto di angolo.

• Analisi degli elementi significativi 
(lati, angoli, …) delle principali 
figure geometriche piane.

• Denominazione di triangoli e 
quadrangoli con riferimento alle 
simmetrie presenti nelle figure, alla 
lunghezza dei lati e all’ampiezza 
degli angoli.

• Concetto di isoperimetria e di 
equiestensione in

• contesti concreti.
• Riconoscimento di simmetrie, 

rotazioni, traslazioni.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “La misura”

Obbiettivi per le classi quarta e quinta (2004)

• Misurare lunghezze.
• Determinare in casi semplici perimetri, aree e 

volumi delle figure geometriche conosciute.
• Comprendere la “convenienza” ad utilizzare unità

di misura convenzionali e familiarizzare con il 
sistema metrico decimale.

• In contesti significativi attuare semplici conversioni
(equivalenze) tra un’unità di misura e un’altra (tra cm
e metri, tra grammi e kg …)
• Comprendere che le misure sono delle 

modellizzazione approssimate e intuire come la 
scelta dell’unità di misura e dello strumento usato 
influiscano sulla precisione della misura stessa.

• Ipotizzare quale unità di misura sia più adatta per 
misurare realtà diverse (la distanza Roma –
NewYork, la circonferenza di un anello, la 
superficie di un campo da calcio, ecc.).

Identificare vari e diversi 
attributi misurabili di
oggetti ed associarvi 
processi di misurazione, 
sistemi
ed unità di misura.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Introduzione al pensiero razionale”

Obbiettivi per le classi quarta e quinta (2004)

•Utilizzare in modo consapevole i termini della 
matematica fin qui introdotti.
•Verificare, attraverso esempi, una congettura 
formulata.
•Classificare oggetti, figure, numeri realizzando 
adeguate rappresentazioni.
•In contesti diversi individuare, descrivere e 
costruire relazioni significative: analogie, 
differenze, regolarità.
•Verificare, attraverso esempi, un’ipotesi 
formulata.
•Partendo dall’analisi del testo di un problema, 
individuare le informazioni necessarie per 
raggiungere un obiettivo, organizzare un 
percorso di soluzione e realizzarlo.
•Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e 
confrontarlo con altre possibili soluzioni.

•Lessico ed espressioni 
matematiche relative a
•numeri, figure, dati, 
relazioni, simboli, ecc.
•Relazioni tra oggetti 
(classificare oggetti, figure,
•numeri, in base ad 
una/due o più proprietà
date e viceversa, ordinare 
elementi in base ad una 
determinata caratteristica, 
riconoscere ordinamenti 
assegnati) e le loro 
rappresentazioni.

AbilitàConoscenze 



Nucleo “Dati e previsioni”

Obbiettivi per le classi quarta e quinta (2004)

• Consolidare le capacità di raccolta dei dati 
e di distinguere il carattere qualitativo da 
quello quantitativo.

• Comprendere come la rappresentazione 
grafica e l’elaborazione dei dati dipenda 
dal tipo di carattere.

• Comprendere la necessità o l’utilità
dell’approssimazione dei dati raccolti per 
diminuire il numero di modalità sotto 
osservazione.

• Qualificare, giustificando, situazioni 
incerte.

• Quantificare, in semplici contesti, 
utilizzando le informazioni possedute, in 
particolare l’eventuale simmetria degli esiti 
(equiprobabilità) e la frequenza relativa di 
situazioni similari.

• Analisi e confronto di raccolte di 
dati mediante gli indici Moda, 
Mediana, Media aritmetica, 
Intervallo di variazione.

• Ricerca di informazioni desunte 
da statistiche ufficiali (ISTAT, 
Provincia, Comune, …).

• Qualificazione e prima 
quantificazione delle situazioni 
incerte.

AbilitàConoscenze 



Aspetti storici connessi alla matematica:

• Origine e diffusione dei numeri indo-arabi, sistemi 
di scrittura non posizionali, le cifre romane.

• Questioni statistiche del passato (ad es. censimenti, 
tavole statistiche di natalità, mortalità, battesimi, 
epidemie, …).

Obbiettivi per le classi quarta e quinta (2004)





I nomi richiamano oggettioggetti matematici e non teorie teorie ::
•• numeri annumeri anziché aritmetica

•• spazio e figurespazio e figure anziché geometria

•• relazioni e funzionirelazioni e funzioni anziché algebra

•• dati e previsionidati e previsioni anziché probabilità e statistica

Traguardi di sviluppo della competenza (2007)

Prima di tutto si deve costruire il senso degli oggetti 
matematici, che poi saranno inseriti dentro le teorie

Gli obiettivi sono espressi da azioni che descrivono ciò 
che è opportuno che gli alunni sappiano fare



Numeri

– Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per salti di due, tre.

– Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 
posizione; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta.

– 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 le operazioni con i numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali.

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla 
retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.

Obiettivi al termine della classe terza (2007)



Spazio e figure

– Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).

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

– Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
– Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali 

anche nello spazio, utilizzando strumenti appropriati.

Obiettivi al termine della classe terza (2007)



Relazioni, misure, dati e previsioni

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

– Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati.

– Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle.

– Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità
arbitrarie e collegando le pratiche di misura alle conoscenze 
sui numeri e sulle operazioni.

Obiettivi al termine della classe terza (2007)



Numeri

-Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare 
multipli e divisori di un numero.

– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le 
quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni.

– Dare stime per il risultato di una operazione.
– Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti.
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane.
– Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale 

graduate in contesti significativi
per le scienze e per la tecnica.
– Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in 

uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.

Obiettivi al termine della classe quinta (2007)



Spazio e figure

– Descrivere e classificare figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri.

– Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria).

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
– Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel 

piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione.

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
– Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad 

esempio la carta a quadretti).
– Determinare il perimetro di una figura.
– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure 

per scomposizione.

Obiettivi al termine della classe quinta (2007)



Relazioni, misure, dati e previsioni

– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni.

– Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.
– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura.
– Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per 
effettuare misure e stime.

– Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità
di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario.

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare 
ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima 
quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili.

– Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di 
figure.

Obiettivi al termine della classe quinta (2007)





Luglio 2000: il Presidente dell’Unione Matematica Italiana 
(UMI), ha insediato una Commissione, costituita da docenti 
sia universitari sia della scuola, per lo studio e l’elaborazione 
di un curricolo di matematica per la scuola primaria e 
secondaria.

La Commissione, coordinata dal Presidente della CIIM 
(Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica) 
ha deciso di elaborare un curricolo di matematica (sia per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado sia per il ciclo 
secondario) definendone le conoscenze fondamentali da 
acquisire, indipendentemente, per quanto riguarda il ciclo 
secondario, dalla varietà dei suoi indirizzi. 

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)



Alla conclusione dei lavori, la Commissione ha deciso di 
promuovere iniziative volte ad illustrare il significato delle 
scelte operate all’interno del curricolo. 

Un gruppo di esperti (ispettori, docenti universitari, 
insegnanti di scuola, alcuni dei quali membri della 
Commissione stessa) ha lavorato, durante alcuni seminari 
residenziali svoltisi a Viareggio, alla produzione di un 
cospicuo numero di esempi di attività didattiche e di 
suggerimenti per prove di verifica, coerenti con gli obiettivi 
dei curricoli elaborati.

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)



Riferimento ad una didattica di tipo elicoidale, o a spirale:

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)

entrambi i tipi di competenze costituiscono 
obiettivi di lungo termine, alcuni dei quali 
potranno essere conseguiti compiutamente nella 
scuola superiore; la loro costruzione si deve però 
iniziare già nella scuola elementare e nella scuola 
media, realizzando una didattica di tipo 
elicoidale, che riprende gli argomenti 
approfondendoli di volta in volta. 



Nell’ottica di valorizzare la doppia valenza della matematica, si 
consiglia di fare riferimento alla storia della matematica :

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)

Il nesso profondo tra aspetti strumentali e culturali 
potrà in particolare essere colto dagli alunni proponendo 
loro opportune riflessioni storiche, introdotte 
gradualmente, senza forzature e anticipazioni. Essendo 
per sua natura di carattere critico, la riflessione 
storica dovrà infatti attendere che i concetti relativi 
si siano consolidati, in modo da
non generare confusione e quindi incertezza negli 
scolari. D'altra parte, è importante che non si operino 
delle forzature, o peggio si inventi una storia 
inesistente, per adattare le problematiche
storiche alle conoscenze degli alunni: la narrazione 
storica potrà e dovrà essere semplificata, ma non 
falsata.



Si distinguono le competenze trasversali e le competenze matematiche

Competenze trasversali:

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)

Collocare nel tempo e nello spazio
Avere consapevolezza della dimensione storica e della collocazione 
spaziale di eventi considerati.

Comunicare
Individuare forme e strumenti di espressione orale, scritta, grafica o 
iconica per trasmettere un
messaggio.
Cogliere i significati di un messaggio ricevuto

Costruire ragionamenti
Organizzare il proprio pensiero in modo logico e consequenziale.
Esplicitare il proprio pensiero
attraverso esemplificazioni, argomentazioni e dimostrazioni

Formulare ipotesi e congetture
Intuire gli sviluppi di processi analizzati e di azioni intraprese
Generalizzare
Individuare regolarità e proprietà in contesti diversi. Astrarre 
caratteristiche generali e
trasferirle in contesti nuovi

Inventare
Costruire ‘oggetti’ anche simbolici rispondenti a determinate proprietà.

Porre in relazione
Stabilire legami tra fatti, dati, termini.

Porre problemi e progettare possibili soluzioni
Riconoscere situazioni problematiche. Stabilire le strategie e le risorse 
necessarie per la loro
soluzione.

Rappresentare
Scegliere forme di presentazione simbolica per rendere evidenti 
relazioni esistenti tra fatti,
dati, termini. Utilizzare forme diverse di rappresentazione, acquisendo 
capacità di passaggio
dall'una all'altra.



Le competenze matematiche sono organizzate in:
- quattro nuclei tematici, centrati sui contenuti:
• il numero
• lo spazio e le figure
• le relazioni
• i dati e le previsioni

- tre nuclei trasversali, centrati sui processi:
• misurare
• argomentare e congetturare
• risolvere e porsi problemi

Materiali per un nuovo curricolo di matematica …(2001)



• comprendere il significato dei numeri, i modi per rappresentarli e 
il significato della notazione posizionale

• comprendere il significato delle operazioni

• operare tra numeri in modo consapevole sia mentalmente, sia per 
iscritto, sia con strumenti

• usare il ragionamento aritmetico e la modellizzazione numerica per 
risolvere problemi tratti dal mondo reale o interni alla matematica

Nucleo “Il numero” (2001)



• esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio

• riconoscere e descrivere le principali figure piane e solide

• utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure

• determinare misure di grandezze geometriche

• usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la 
modellizzazione geometrica per risolvere problemi del mondo 
reale o interni alla matematica

Nucleo “Lo spazio e le figure” (2001)



• individuare relazioni tra elementi e rappresentarle

• classificare e ordinare in base a determinate proprietà

• utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre

• riconoscere, utilizzare semplici funzioni e rappresentarle

• utilizzare variabili, funzioni, equazioni per risolvere problemi

Nucleo “Le relazioni” (2001)



• organizzare una ricerca

• interpretare dati usando i metodi statistici

• effettuare valutazioni di probabilità di eventi

• risolvere semplici situazioni problematiche che riguardano eventi

• sviluppare e valutare inferenze, previsioni ed argomentazioni
basate su dati

Nucleo “I dati e le previsioni” (2001)



• osservare, individuare e descrivere regolarità

• produrre congetture, testarle, validare le congetture prodotte

• riconoscere proprietà che caratterizzano oggetti matematici e 
l’importanza delle definizioni che le descrivono

• giustificare affermazioni con semplici concatenazioni di 
proposizioni

Nucleo “Argomentare e congetturare” (2001)



• misurare grandezze e rappresentare le loro misure

• stimare misure

• risolvere problemi e modellizzare fatti e fenomeni partendo da 
dati di misura

Nucleo “Misurare” (2001)



• riconoscere e rappresentare situazioni problematiche

• impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione

• risolvere problemi posti da altri

• porsi e risolvere problemi

Nucleo “Risolvere e porsi problemi” (2001)



Si sottolinea l’importanza dei contesti di apprendimento (o campi di 
esperienza), che possono essere:

• extramatematici ma fortemente matematizzati (gli scambi 
economici, il tempo, la rappresentazione dello spazio su cartine
ecc., le ricette di cucina, i giochi, le macchine)

• extramatematici in cui la modellizzazione si oppone alle concezioni 
diffuse (ombre del sole, genetica, gioco del lotto)

• intramatematici (numeri, operazioni, figure, …)

Indicazioni didattiche    (2001)



• Si segnala l’importanza della discussione matematica orchestrata 
dall’insegnante 

• Si discute criticamente l’introduzione delle nuove tecnologie nella 
pratica di insegnamento

Indicazioni didattiche    (2001)





Scopo dell’attività (pensata per la classe prima) è portare
gli alunni a comprendere il tempo come una successione 
ordinata di eventi

Argomenti trattati:
• Gli aspetti ordinali e ricorsivi del numero
• Premisura e misura (le unità convenzionali di misura e 

le loro divisioni)
• La rappresentazione di durate, di eventi, di sequenze 

utilizzando le linee del tempo, i diagrammi circolari e di 
flusso

Attività “Il tempo di una fiaba”



• è bene far svolgere la fiaba nell’arco di una settimana 
(dal lunedì alla domenica) aggiungendo via via dei 
riferimenti temporali come ad esempio: “il giorno 
dopo”, “la mattina seguente”…, su cui sarà possibile 
lavorare successivamente. In seguito alla lettura della 
storia (che può essere facilitata con l’integrazione di 
schede), sarà importante coinvolgere i bambini in un 
momento di riflessione e confronto. In questa parte 
dell’attività, le maestre dovranno quindi favorire la 
discussione tra gli allievi al fine di ricapitolare la fiaba 
letta, ricordare i personaggi, ed evidenziare i tempi della 
narrazione. 

• Questo può essere fatto grazie a domande-stimolo del 
tipo “secondo voi quanto dura la fiaba?” o “quanto 
tempo ci mette il primo porcellino a costruire la casa di 
paglia?”… Queste domande permettono all’insegnante 
di verificare se tutti i bambini hanno compreso il testo 
della fiaba e, in caso negativo, di chiarirla maggiormente 
al fine di garantire la comprensione a tutti gli allievi.

Attività “Il tempo di una fiaba”



• Le favole usate in matematica:
• Si discostano dall’uso classico della materia perché introducono elementi di novità, favorendo 

l’interesse e la partecipazione dei bambini
• Danno più sicurezza al bambino grazie agli elementi conosciuti della favola, per esempio i 

personaggi o gli oggetti magici, eliminando così il senso di paura, ansia e smarrimento che il 
bambino può provare di fronte a un compito

• Rendono ludica l’attività che non viene più vista come un compito scolastico, ma come un gioco
• Incentivano il bambino a portare a termine l’esercizio, vissuto come una missione in cui diventa 

importante risolvere il quesito per aiutare il personaggio
• Rendono la materia meno astratta, evitando il classico metodo della risoluzione di un calcolo alla 

lavagna, e più concreta perché la risoluzione del calcolo è finalizzata al raggiungimento di un 
obiettivo concreto (per esempio “faccio il calcolo per aiutare Alice nel paese delle meraviglie a
contare i funghi”)

• Facilitano la non stigmatizzazione dell’errore, trasformandolo invece in un’occasione di 
discussione e confronto per la classe

• Permettono al bambino di agire attivamente essendo coinvolto in prima persona nella 
realizzazione dell’attività

• Influiscono positivamente sulla motivazione intrinseca del bambino, favorendo così il processo di 
apprendimento

• Favoriscono lo sviluppo di emozioni e sensazioni positive, in quanto l’apprendimento avviene in 
un contesto sereno e collaborativo.

Attività “Il tempo di una fiaba”


