CURRICOLO D’ISTITUTO DI MATEMATICA

PREMESSA
L’area matematico-scientifica nelle indicazioni nazionali per il primo ciclo
La matematica è compresa all’interno dell’area “matematico – scientifico – tecnologica”, la quale ha complessivamente la finalità di dare strumenti per percepire,
interpretare e collegare fra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani.
Insieme a questo ha la finalità di sviluppare le capacità di critica e di giudizio, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a
comprendere argomentazioni e punti di vista diversi dai propri.
Le conoscenze matematiche e scientifiche consentono di leggere e valutare le informazioni e di esercitare la cittadinanza attraverso decisioni motivate.
Dal punto di vista didattico vengono messi in evidenza due punti principali:
 Il primo è l’indicazione di utilizzare in modo sistematico la modalità didattica del laboratorio matematico, inteso sia come luogo fisico, sia come momento
in cui l’alunno è attivo, discute, e argomenta le proprie scelte, costruisce significati, progetta e sperimenta, impara a raccogliere dati e a confrontarli con i
modelli ipotizzati. Il laboratorio è una modalità fondamentale dell’apprendimento della matematica
 Il secondo è che la formazione del curriculum scolastico non può prescindere dal considerare sia la funzione strumentale, sia quella culturale della
matematica: strumento essenziale per la comprensione quantitativa della realtà da un lato, e dall’altra sapere logicamente coerente e sistematico, caratterizzato
da una forte unità culturale. I due aspetti si intrecciano ed è necessario che l’insegnante li traduca entrambi in modo equilibrato fin dai primi anni della scuola
primaria
Con riferimento alla doppia modalità introdotta sopra, si individuano


i nuclei tematici che caratterizzano i contenuti, tre nella scuola primaria e quattro nella secondaria:
Scuola primaria

Scuola secondaria

a) Numeri

a) Numeri

b) Spazio e figure

b) Spazio e figure

c) Relazioni dati e previsioni

c) Relazioni e funzioni
d) Dati e previsioni



e tre nuclei trasversali, centrati sui processi degli allievi:
a) misurare
b) argomentare e congetturare
c) risolvere e porsi problemi

I nuclei trasversali sono nuclei di processo perché perseguono obiettivi e competenze in comune con i nuclei tematici, in particolare:
-

La misura ha profonde connessioni con la geometria, i numeri, le frazioni, la statistica, ma anche con aree esterne alla matematica quali la fisica, le scienze, le
scienze sociali, l’arte… ed offre conoscenze, strumenti e metodi per affrontare e risolvere problemi, contribuisce alla costruzione di concetti specifici a tali
aree.

-

Argomentare e congetturare. 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 difficoltà linguistiche e che richiede
un’acquisizione graduale del linguaggio matematico.

-

Il nucleo risolvere e porsi problemi: i problemi non possono costituire un tema a parte, proprio perché ogni nucleo ha la necessità di essere avvicinato
attraverso l’approccio per problemi.

Indicazioni metodologiche.
Un’attività didattica può essere considerata significativa se consente l’introduzione motivata di strumenti culturali della matematica per studiare fatti e fenomeni
attraverso un approccio quantitativo. Deve contribuire alla costruzione dei significati dei fenomeni e dare senso al lavoro riflessivo sull'approccio stesso. La
lezione frontale non deve essere l’unica metodologia di insegnamento/apprendimento in classe. Essa va integrata con altre metodologie:
-

l’insegnamento per problemi

-

il lavoro in piccoli gruppi

-

l’apprendimento cooperativo / collaborativo

-

la discussione matematica

Per questo diventano utili strumenti del laboratorio di matematica:
-

i materiali strutturati

-

i materiali “poveri”

-

le macchine matematiche

-

i software di geometria

-

i software di manipolazione simbolica

-

i fogli elettronici

-

le calcolatrici grafico – simboliche

-

le Lavagne Interattive Multimediali.

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - CLASSE: prima
DISCIPLINA: matematica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA












L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali e sa valutare l’opportunità di
ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti
di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra)
e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.

NUCLEI TEMATICI/TRASVERSALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO








Numeri





Contare oggetti o eventi, con la
voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per salti
di due, tre
Contare e confrontare
raggruppamenti di oggetti
Comprendere il significato dello
zero
Leggere e scrivere i numeri
naturali, in notazione decimale con
la consapevolezza del valore che le
cifre hanno a seconda della loro
posizione, confrontandoli,
ordinandoli anche sulla retta
Eseguire mentalmente semplici
operazioni di addizione e
sottrazione verbalizzando le
procedure di calcolo
Comprendere la relazione tra
l’operazione di addizione e di
sottrazione

CONTENUTI












Numeri naturali: lettura, scrittura,
ricorsività, rappresentazione delle
quantità
Relazione tra numeri: cardinalità e
ordinalità
Confronto: i simboli maggiore,
minore, uguale
Ordinamento sulla retta:
crescente/decrescente,
precedente/successivo
Numeri pari e dispari
Valore posizionale delle cifre
(decine e unità)
Addizioni e sottrazioni in riga
Strategie di calcolo mentale (coppie
del 10, scomposizione del
numero…)





Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in
tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria.







Spazio e figure









Relazioni, dati e previsioni






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
Riconoscere, nel mondo circostante
e nel disegno, alcune delle
principali forme geometriche del
piano e dello spazio, riflettendo
sulle relazioni tra forma e uso
Individuare simmetrie in oggetti:
realizzarle, rappresentarle in modo
intuitivo con strumenti concreti

Classificare numeri, figure e oggetti
in base a una proprietà, utilizzando
semplici rappresentazioni
Individuare e descrivere regolarità
in semplici contesti concreti
Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, tabelle
Scoprire semplici relazioni tra
numeri, a partire da esperienze
concrete
Confrontare grandezze diverse
mediante esperienze pratiche





















Le relazioni spaziali (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori)
I percorsi e labirinti
Caselle e incroci sul piano
quadrettato
Linee aperte/chiuse, regione
interna/esterna, confine
Le figure geometriche solide e
piane negli elementi dell’ambiente:
dagli oggetti alla forma solida e
piana
La simmetria

Classificazioni secondo un attributo
La negazione dell’attributo
Raggruppamento, seriazione,
alternanze ritmiche
Sequenze e ritmi di figure e colore:
individuare e rappresentare
sequenze data una regola di
costruzione
Relazioni d’ordine: confronto di
oggetti, uso di termini specifici
(più/meno lungo, più/meno pesante,
...)
Relazioni tra numeri: la ricorsività
nella sequenza dei numeri naturali,
alternanza pari/dispari
I quantificatori







Misurare



Argomentare e congetturare



Afferiscono agli altri nuclei
tematici



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Afferiscono agli altri nuclei
tematici



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Individuare l'obiettivo da
raggiungere in una situazione
problematica
Rappresentare in modi diversi
(verbali, iconici, infine anche
simbolici) la situazione
problematica, al fine di creare un
ambiente di lavoro favorevole alla
soluzione
Individuare e collegare le



Afferiscono agli altri nuclei
tematici.




Semplici indagini statistiche:
registrazione della frequenza di
eventi (es. tempo atmosferico),
organizzazione, analisi e
rappresentazione dei dati (uso di
tabelle e grafici)
Le misure di tempo in collegamento
con scienze e storia

Risolvere e porsi problemi







informazioni utili alla soluzione,
ricavandole dal testo o dal contesto
della situazione problematica
Concatenare le azioni necessarie
alla soluzione (azioni concrete,
disegni, calcoli) in un processo
risolutivo
Esporre in modo chiaro con parole,
disegni, schemi, grafici, ecc. il
procedimento risolutivo seguito e
confrontarlo con altri eventuali
procedimenti

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - CLASSI: seconda e terza
DISCIPLINA: matematica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
 L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali e sa valutare l’opportunità di
ricorrere a una calcolatrice.
 Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.
 Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti
di vario tipo.
 Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra)
e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro...).
 Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati

NUCLEI TEMATICI/TRASVERSALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO






Numeri







Contare 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,
confrontandoli, ordinandoli anche
sulla retta
Eseguire mentalmente semplici
operazioni verbalizzando le
procedure di esecuzione
Verbalizzare le strategie risolutive e
usare i simboli dell’aritmetica per
rappresentarle
Eseguire le quattro operazioni
utilizzando gli algoritmi scritti usuali
Comprendere i significati delle
frazioni (parte di un tutto, parte di
una collezione)
Eseguire semplici operazioni del tipo
doppio/metà, triplo/un terzo

CONTENUTI









I numeri naturali: confronto, riordino,
composizioni e scomposizioni
Strategie di calcolo mentale
Le tabelline
Gli algoritmi delle operazioni
Le proprietà delle operazioni
La frazione: l’intero e l’unità
frazionaria
Le semplici operazioni del tipo:
doppio/metà, triplo/un terzo






rappresentati in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in
tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria.








Spazio e figure












Relazioni, dati e previsioni





Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico conosciuto,
rispetto a se stessi, usando termini
adeguati
Eseguire un percorso partendo dalla
descrizione verbale, orale e scritta o
da una semplice mappa, descrivere il
percorso effettuato e dare istruzioni
per effettuare percorsi
Riconoscere denominare e descrivere
figure geometriche
Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche
nello spazio, utilizzando strumenti
appropriati
Individuare gli elementi significativi
di una figura
Individuare simmetrie in oggetti e
figure date, realizzarle e
rappresentarle con il disegno
Usare in maniera operativa e in
contesti diversi il concetto di angolo
Classificare figure e oggetti in base a
una o più proprietà, utilizzando
opportune rappresentazioni, a
seconda dei contesti e dei fini
Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle
Argomentare sui criteri che sono stati
usati per realizzare classificazioni e
ordinamenti assegnati
Misurare grandezze utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali più vicini alla vita
quotidiana














Le relazioni spaziali considerando
diversi punti di riferimento
I percorsi con l’utilizzo di simbologia
arbitraria e non
Sistemi si riferimento cartesiano
Le principali figure del piano e dello
spazio
La simmetria
Il concetto di angolo
Gli strumenti del disegno geometrico

Confronti, classificazioni,
raggruppamenti
Lettura e rappresentazione di
relazioni e dati
Riflessione e verbalizzazione dei
procedimenti seguiti
Misurazioni con strumenti
convenzionali e non



Misurare



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Argomentare e congetturare



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Individuare l'obiettivo da raggiungere
in una situazione problematica
Rappresentare in modi diversi
(verbali, iconici, infine anche
simbolici) la situazione problematica,
al fine di creare un ambiente di lavoro
favorevole alla soluzione
Individuare e collegare le
informazioni utili alla soluzione,
ricavandole dal testo o dal contesto
della situazione problematica
Concatenare le azioni necessarie alla
soluzione (azioni concrete, disegni,
calcoli) in un processo risolutivo
Esporre in modo chiaro con parole,
disegni, schemi, grafici, ecc. il
procedimento risolutivo seguito e
confrontarlo con altri eventuali



Afferiscono agli altri nuclei tematici.






Risolvere e porsi problemi




procedimenti

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA - CLASSI: quarta e quinta
DISCIPLINA: matematica
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA













L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali e sa valutare l’opportunità di
ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti
di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra)
e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.

NUCLEI TEMATICI/TRASVERSALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI










Numeri








Leggere, scrivere e confrontare i
numeri naturali e con la virgola fino
alla classe dei miliardi
Avere consapevolezza del valore che
le cifre hanno a seconda della loro
posizione
Rappresentare i numeri conosciuti
sulla retta
Operare con le frazioni e le
percentuali, utilizzandole per
descrivere situazioni quotidiane
Individuare i multipli e divisori.
Interpretare i numeri relativi in
contesti concreti
Eseguire con sicurezza le quattro
operazioni anche usando i numeri con
la virgola
Calcolare semplici espressioni tra
numeri interi
Conoscere sistemi di notazioni dei
numeri che sono stati usati in luoghi,
tempi e culture diverse dalla nostra


















I grandi numeri e i numeri con la
virgola in esperienze di vita
quotidiana e con riferimento ad altre
aree (scienze, storia, geografia, ...)
Composizioni e scomposizioni,
confronto di numeri naturali e con la
virgola
Le frazioni
Frazioni e percentuali per descrivere
situazioni quotidiane
Le scritture diverse dello stesso
numero (frazione decimale, numero
con la virgola)
I multipli, divisori e numeri primi
I criteri di divisibilità
I numeri relativi in esperienze di vita
comune
Consolidamento delle quattro
operazioni (algoritmi, proprietà,
strategie di calcolo a mente)
Le divisioni tra numeri naturali:
quoziente e resto
Potenze di numeri interi
Espressioni
Il calcolo approssimato e la stima del
risultato delle operazioni
La numerazione romana (o altri tipi



di numerazione)

Riesce a risolvere facili problemi in
tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria.









Spazio e figure






Utilizzare e distinguere fra loro i
concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità, verticalità
Descrivere e classificare figure
geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie, anche al
fine di farle riprodurre ad altri
Riprodurre una figura in base alla
descrizione
Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti
Costruire, utilizzare e riconoscere
modelli nello spazio e nel piano,
come supporto a una prima capacità
di visualizzazione
Riconoscere figure traslate, ruotate e
riflesse
Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e strumenti
Riprodurre in scala una figura
assegnata
Determinare il perimetro di una
figura
Determinare l'area di quadrilateri,
triangoli e di altre figure per
scomposizione o con le formule













Rette e relazioni tra rette
Gli angoli: classificazione e misure,
gli angoli nelle figure piane
Proprietà delle figure geometriche
piane: lati, angoli, diagonali, assi di
simmetria.
Le costruzioni geometriche
Gli strumenti del disegno geometrico
Il piano cartesiano
La realizzazione di figure con
materiali diversi
La rotazione, traslazione e simmetria
di figure
Gli ingrandimenti e riduzioni in scala
applicati a contesti reali
Perimetro e area di figure piane









Relazioni, dati e previsioni







Misurare



Riconoscere e descrivere regolarità di
una sequenza di numeri e figure
Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni
Usare le nozioni di frequenza, di
moda e di media aritmetica
Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli, aree,
capacità, intervalli temporali,
masse/pesi e usarle per effettuare
misure e stime
Passare da una unità di misura a
un’altra, limitatamente alle unità di
uso più comune, anche nel contesto
del sistema monetario
Riconoscere i tipi di eventi e
confrontare la loro probabilità in
situazioni concrete

Afferiscono agli altri nuclei tematici



Ordinamenti e classificazioni in
diversi contesti di conoscenze
(multipli e divisori, figure
geometriche…) in base a due o più
proprietà, utilizzando diagrammi
Gli schemi, le tabelle e diagrammi,
con riferimenti anche ad altre aree
(geografia, scienze, ...)
La raccolta dei dati e la loro analisi
mediante frequenza, moda e media
Interpretazione e rappresentazione di
dati statistici utilizzando vari tipi di
grafici
Misurazioni e equivalenze
nell’ambito dei diversi sistemi di
misura
L'uso corretto di strumenti di misura
in situazioni di vita quotidiana
Elementi essenziali di calcolo
probabilistico (eventi
possibili/impossibili, la probabilità di
un evento)
Giochi matematici



Afferiscono agli altri nuclei tematici













Argomentare e congetturare



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Afferiscono agli altri nuclei tematici



Riconoscere il carattere problematico
di un lavoro assegnato, individuando
l’obiettivo da raggiungere
Rappresentare in modi diversi
(verbali, iconici, simbolici) la
situazione problematica
Individuare le risorse necessarie per
raggiungere l’obiettivo (dati,
informazioni, strumenti)
Collegare le risorse all'obiettivo da
raggiungere, scegliendo
opportunamente le azioni da
compiere, concatenandole in modo
efficace
Prestare attenzione al processo
risolutivo, all’obiettivo da
raggiungere, alla compatibilità delle
soluzioni trovate
Esporre con chiarezza il
procedimento risolutivo seguito e
confrontarlo con altri eventuali
procedimenti



Afferiscono agli altri nuclei tematici.








Risolvere e porsi problemi





