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Curricolo verticale MATEMATICA
 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado



Curricolo verticale Matematica  - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 : La  competenza matematica è  l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni). 

NUCLEO: NUMERI  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

 

ABILITÀ  ● Raggruppa e ordina in base a criteri diversi  
● Confronta e valuta quantità 
●Utilizza simboli per registrare quantità 
● Conta oggetti o eventi 
● Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri  
● Percepisce immediatamente la numerosità di un insieme senza contare 
● Aggiunge e toglie un elemento da una quantità  
● Mette in corrispondenza biunivoca  
● Sviluppa abilità di lettura e scrittura del numero  
● Utilizza strumenti di misura non convenzionali 

CONOSCENZE ● Raggruppamenti 
● Seriazioni e ordinamenti  
● Numeri  e numerazione  
● Conteggi 
● Conoscenza di semplici strumenti di misura 



ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità esplorativa verso il mondo dei numeri. 
 Pone attenzione alle consegne e si impegna a portare a termine un lavoro. 
 Incomincia ad avere consapevolezza dei processi realizzati e dell’importanza di documentarli. 
 Condivide con serenità esperienze,  giochi, materiali e spazi comuni. 
 Mostra attitudine a porre e a porsi domande.  

CONTENUTI 1^ anno 
● Tutti/ nessuno 
● Pochi/tanti 
● Classificazioni in  base a criteri dati 
● Percezione di 3-4 oggetti 
● Operazioni di tipo additivo (n+1) e 
sottrattivo (n-1)  
● Corrispondenza biunivoca 

2^ anno 
● Tutti/ nessuno 
● Uno/pochi/tanti 
● Classificazioni in base a criteri dati  
● Cantilena dei numeri   
● Conteggio: sequenza numerica, 
corrispondenza uno a uno tra le parole 
numero e gli elementi contati, valore cardinale 
del numero 
 ● Scrittura del numero mediante 
rappresentazioni: idiosincratica (priva di 
notazioni comprensibili), pittografica (oggetti 
riprodotti figurativamente), iconica (segni 
grafici in corrispondenza di oggetti)  
● Lettura del numero: riconoscimento del 
nome verbale e scrittura corrispondente al 
numero. 

3^ anno 
● Insieme vuoto/ insieme unitario  
● Confronto tra insiemi  
( uguali/equipotenti) 
● Confronto tra quantità 
(maggiore/minore)  
● Corrispondenza tra simbolo 
numerico e quantità  
● Principio della cardinalità 
 ● Lettura e scrittura del numero  
● Scrittura del numero mediante 
rappresentazione simbolica ( numeri 
arabici veri e propri)   
● Lettura del numero: 
riconoscimento del nome verbale, 
scrittura e quantità corrispondente al 
numero ordinate in una sequenza 
fissa e inalterabile  
● Prime operazioni figurate entro il 9 
● Semplici strumenti di misura 
 ● Strumenti di misura non 
convenzionali 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

● Realizzazione di impasti (pasta di 
sale, pizza, biscotti) seguendo 
indicazioni relative a quantità date 
(un bicchiere di…)   
● Attività di manipolazione ● Conte 

● Realizzazione di impasti (pasta di sale, 
pizza, biscotti) seguendo indicazioni relative a 
quantità date.  

 ● Attività di manipolazione 

 ● Conte e attività collegate al conteggio 

● Visite in giardino e in fattorie 
didattiche  per osservare e 
raccogliere elementi ,compiere 
attività di discriminazione, 
seriazione, quantificazione, 
registrazione di dati. 



ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

● Eseguire compiti relativi alla vita 
quotidiana che implichino conte 

● Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana 
che implichino conte, attribuzioni biunivoche 
oggetti/ persone(un foglio ad ogni bambino)  
 

● Costruire un calendario del mese 
collocandovi assenze, compleanni, 
rilevazioni meteorologiche ecc.  
● Costruzione di un istogramma per 
la registrazione degli eventi (quanti 
compleanni, quanti giorni di sole) 

COMPITI DI REALTÀ  Eseguire compiti relativi alla vita 
quotidiana che implichino conte  
 

Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana 
che implichino conte, attribuzioni biunivoche 
oggetti/ persone(un foglio ad ogni bambino)  
 

Costruire un calendario del mese 
collocandovi assenze, compleanni, 
rilevazioni meteorologiche ecc. 
 Costruzione di un istogramma per la 
registrazione degli eventi (quanti 
compleanni, quanti giorni di sole)  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la 
valutazione con indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

NUCLEO: Spazio e figure  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.   

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

 

ABILITÀ  • Riconoscere le principali figure geometriche; • Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non convenzionali  • 
Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi  • Comprendere e rielaborare mappe e percorsi  • Costruire 
modelli e plastici  • Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni 



CONOSCENZE Le coordinate spaziali per muoversi in ambienti scolastici.   
Il significato dei comandi e delle indicazioni per seguire percorsi. 
 I concetti topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra… 
Le caratteristiche degli oggetti tridimensionali. 
Le forme geometriche presenti nella realtà. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità esplorativa verso il mondo dei numeri e delle figure. 
 Pone attenzione alle consegne e si impegna a portare a termine un lavoro. 
 Incomincia ad avere consapevolezza dei processi realizzati e dell’importanza di documentarli. 
 Condivide con serenità esperienze,  giochi, materiali e spazi comuni. 
 Mostra attitudine a porre e a porsi domande 

CONTENUTI 1^ anno 
Movimenti liberi per occupare tutto lo 
spazio.  
Nostra posizione nello spazio e in 
rapporto agli altri.  
Giochi di movimento: girotondo, fila 
indiana, a coppie.  
Forme intorno a noi.               
Manipolazione di materiali. 

2^ anno 
Movimenti liberi per occupare tutto lo spazio. 
Nostra posizione nello spazio e in rapporto               
agli altri.  
Giochi di movimento: girotondo, fila indiana, a 
coppie. 
Forme intorno a noi.       
Manipolazione di materiali. 

3^ anno 
Movimenti liberi per occupare tutto lo 
spazio, spazi determinati, percorsi 
da seguire,labirinti da cui uscire…. 
Forme nell’ambiente circostante. 
Riconoscimento di forme in attività            
ludiche. 
 Rapporti topologici di vicinanza, 
separazione e di coordinazione visuo 
-motoria.              
Lavoro con le scatole: da unire per 
rappresentare spazi, da 
“mascherare” per vederle… 
Costruzione della “casa” mediante 
piegature; costruzione di sequenze 
ritmiche. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

Attività di gioco in spazi ampi 
scolastici (palestra), in spazi più 
stretti (aula). 

 

Giochi di un tempo, con tracciati e percorsi da 
seguire (campana, biglie…), giochi con 
materiale strutturato (costruzioni lego…), 
giochi digitali (labirinti e percorsi…). 

Le proprietà di un  oggetto che non 
cambiano, pur variando i punti di 
osservazione.  
Attività di discriminazione            
visiva (colori, forme, posizione…); 
completamento di sequenze 
ritmiche, attività di memoria           
visiva.  



ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Attività di gioco in spazi all’aperto 
(piazza, campo…). 

Attività di gioco in spazi all’aperto (piazza, 
campo…). 

Attività di gioco in spazi all’aperto 
(piazza, campo…). 

COMPITI DI REALTÀ  Esperienze ludiche con il ricorso alla 
piega. 

Esperienze ludiche in percorsi familiari da 
riscoprire. 

 Realizzare una fotografia negli spazi 
della scuola in grado di 
rappresentare il valore dell’acqua 
come risorsa per vita. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

NUCLEI: Relazioni, dati e previsioni  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per 
registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 

 

 

ABILITÀ  • Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi. 
• Porre domande sulle cose e la natura 
• Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli  
• Descrivere e confrontare fatti ed eventi   
• Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine  
• Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della 

giornata scolastica, giorni della settimana, le stagioni  



• Elaborare previsioni ed ipotesi  
• Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni  
• Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati e indagati  
• Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi  
• Costruire modelli di rappresentazione della realtà  

 
   
  
 

CONOSCENZE • Esplorazione della realtà tramite attività di gioco.  
• Raccolta e classificazione materiali vari.  
• Rappresentazione e rielaborazione dati attraverso rappresentazioni grafico/pittoriche, plastiche, manipolative ed 

espressive;  
• Concetti temporali ( prima, dopo, durante, mentre) di successione, contemporaneità, durata.  
•  Linee del tempo.  
•  Periodizzazioni:  giorno/notte; fasi della giornata; giorni, settimane, mesi, stagioni, anni. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra attitudine a porre e a porsi domande. 
Interviene autonomamente nei discorsi di gruppo. 
Analizza e commenta figure,  raggruppando secondo criteri e caratteristiche. 
Mette in successione ordinata fatti e fenomeni.  
Partecipa attivamente alle attività, ai giochi, alle conversazioni. 
Collabora con i compagni per la realizzazione di un prodotto. 

CONTENUTI 1^ anno 
•  routine della giornata.  
• Esperienze senso-percettive 

sulle proprietà degli oggetti. 
• Giochi di localizzazione di 

oggetti. 
•  Elaborazione e 

drammatizzazione di storie in 
2/3  sequenze. 

• Approccio al numero.  
 

2^ anno 
• Osservazione e manipolazione di 

oggetti. 
•  Attività di raggruppamento di oggetti 

secondo le diverse proprietà.  
• Quantificazione ed osservazione di 

oggetti: molti/pochi, nessuno. 
• Approccio al numero  

 
 

3^ anno 
• Individuazione di nessi 

spaziali e temporali in un 
racconto.  

• Esperienze e giochi di 
simmetria.  

• Catalogazione in base a 
criteri dati.  

• Esperienza di misurazione di 
quantità, lunghezze con 
strumenti non convenzionali 
(mani, passi, bastoncini) con 



registrazione in tabella.  
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

Gioco del mercato: andiamo a fare la 
spesa, per conoscere le verdure 
divisi in 2 gruppi; circle time. 
Ogni bambino porta da casa una 
verdura fra quelle conosciute e si 
divide per qualità, si pulisce e si 
taglia per poi assaggiarla. 

Conversazione sulle abitudini alimentare dei 
bambini. Ricerca degli alimenti (su riviste…), 
ritaglio e condivisione dell’esperienza.  
Gioco di gruppo: i 5 pasti di Biagio. 
 Lavoro individuale: riordinare i pasti di Biagio 
(colorare, ritagliare, incollare le 5 sequenze 

Lavoro di gruppo: i cibi in relazione 
ai 5 pasti del giorno.  
Incollare tutti gli alimenti su un 
cartellone diviso in 7 colonne in 
rappresentanza della settimana. Le 
colonne avranno distinto lo spazio 
per il primo, il secondo, la verdura 
(contorno) e la frutta.  
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Passeggiata al mercatino rionale Esplorazione di un orticello. Esperto esterno: nutrizionista che 
proporrà a scuola agli alunni diversi 
tipi di menù. 

COMPITI DI REALTÀ  Allestimento di bancarelle La giornata alimentare: menù quotidiano 
personale 

Realizzare un menù settimanale 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

 
 
 
 



Curricolo verticale Matematica  - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: La  competenza matematica è  l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici, rappresentazioni). 
 

NUCLEO: Numeri 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
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. 

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 sui processi risolutivi, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
eseguito e riconosce strategie di soluzioni diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà 

 

QdR INVALSI  
2014/2015 

 
 Processi  
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 



3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo,…). 

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...); 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere 
e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici 
o funzioni ...)  

ABILITÀ  Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre,..  
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale, 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. 

CONOSCENZE Il sistema di numerazione decimale e posizionale; l’euro, le quattro operazioni, con algoritmi e proprietà. 
Il concetto di frazione e terminologia specifica.  
Risoluzione di problemi che richiedono le quattro operazioni.  
  
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra tenacia nel portare a termine il lavoro.  
Si sforza di ascoltare e comprender il punto di vista degli altri.  
Mostra curiosità esplorativa verso il mondo dei numeri. 



E’ aperto alla soluzione condivisa di situazioni problematiche autentiche e significative, legate alla vita quotidiana. 
Consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, manifesta aspettative positive ed acquisisce gradualmente il linguaggio 
matematico. 

 
 

CONTENUTI 1^ classe 
Differenze e uguaglianze tra oggetti, 
forme e insiemi di animali.  
Analisi e confronto di insiemi.  
Insiemi equipotenti.  
Scrittura del numero entro il10 in parole 
e cifre. 
 Manipolazioni di materiali per attività di 
composizione e scomposizione dei 
numeri. 
Raggruppamenti per due, per tre, per 
quattro fino a 10. 
Rappresentazione grafica in tabella, 
Addizioni e sottrazioni.  
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei 
numeri.  

2^ classe 
Numeri fino a 20.  
Precedente e successivo.  
Confrontare i numeri.  
Decina.  
Decine e unità.  
Numeri fino a 50.  
Addizione: addizioni in colonna con e 
senza cambio.  
Numeri da 51 a 99.  
Sottrazione: sottrazione in colonna con e 
senza cambio. Differenza.  
Centinaio. Oltre il cento.  
  
 
  
 

3^ classe 
Scrittura dei numeri. 
Unità e decina.  
Scomporre e comporre.  
Ripasso dell’addizione.  
Addizione in colonna con e senza 
cambio.  
Proprietà dell’addizione. Addizioni e 
calcoli veloci. 
Ripasso della sottrazione:  sottrazioni 
in colonna con e senza cambio.  
Prova della sottrazione.  
Sottrazioni e calcolo veloce.  
Migliaio con abaco e con blocchi. 
Moltiplicazioni in colonna con e senza 
cambio. 
Proprietà della moltiplicazione 
Moltiplicazioni per 10,100. 1000..  
Moltiplicazione a due cifre.  
Divisione in colonna. Proprietà della 
divisione.  
Divisioni per 10, 100, 1000.  
Frazioni. 
Frazioni decimali e numeri decimali. 
Decimi, centesimi e millesimi.  
Numeri in tabella. Euro e..centesimi 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

Attività di counting: avanzamento e Attività di raggruppamento con BAM, 
regoli e altri materiali non strutturati. 

Giochi di esperienze. Partendo da 
esperienze di vita quotidiana in cui è         



indietreggiamento secondo il principio 
n+1 ed n-1  con le dita. 
Attività di calcolo mentale. 
Attività ludiche  in palestra sul numero. 
Giochi di riconoscimento lessicale, 
semantico e sintattico  alla lim e su 
materiale cartaceo. 
 

Giochi e attività per favorire l’acquisizione 
delle 4   operazioni 
 

necessario utilizzare l’addizione, si 
arriva alla costruzione       
dell’algoritmo dell’operazione. 
Dall’uso concreto della frazione al 
concetto di operatore        frazionario. 
Apprendimento analogico con 
l’utilizzo della Lim. Esperienze digitali 
di logica/problem solving. 
Utilizzo di diverse rappresentazioni 
per organizzare dati e misurare 
grandezze 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Osservazione dell’ambiente di vita per 
effettuare raggruppamenti 
Visite in giardino per osservare, 
raccogliere elementi, manipolarli, 
classificarli 
 

Giochi matematici all’aperto. Esperienze aritmetiche con altre 
scuole. 

COMPITI DI REALTÀ  Costruzione del “Contadita” con le tue 
mani.  
 
Drammatizzazione dei problemi.  
 

Costruzione della scatola dei “ Cento 
numeri. 
 
Drammatizzazione e simbolizzazione di 
problemi.  
 

Costruzione della scatola dei “ Mille 
numeri”.  
Comprare e vendere al mercato.  
Operazioni... idee geniali.  
Frazioniamo… in pasticceria. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

NUCLEO: Spazio e figure  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 



Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e scritture 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…). 

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. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con i punti di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

QdR INVALSI  
2014/2015 

Processi  
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare 
il procedimento risolutivo,…). 

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 



generalizzare, ...); 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 
strumenti statistici o funzioni ...). 

 8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, 
saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, …).  

ABILITÀ  Percepisce la propria posizione nello spazio e stima distanze e volumi a partire dal proprio corpo.  
Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad  altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati.  
Individua e comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stesso, sia rispetto ad altri.  
Esegue un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o al disegno, descrive un percorso che sta facendo e dà 
le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.  
Disegna figure geometriche e costruisce modelli materiali anche nello spazio. 

CONOSCENZE Le regole di movimento nello spazio comune.  
Le posizioni nello spazio e le modalità per stimare le distanze e i volumi dei corpi a partire da sé.  
I rapporti topologici: le posizioni di oggetti  nello spazio rispetto a sé e agli altri. 
Le modalità e le regole per eseguire un semplice percorso, per descriverlo, per rappresentarlo graficamente. 
Le caratteristiche e la denominazione delle  figure solide nella realtà.  
Le caratteristiche e la denominazione delle  figure piane. 
Le tecniche per la rappresentazione di figure geometriche. 
Le tecniche per la  costruzione di modelli materiali di figure geometriche. 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità esplorativa verso il mondo delle forme. 
Consapevole del rapporto tra il pensare e il fare, è attento alla rappresentazione e costruzione di modelli. 
E’ aperto alla soluzione condivisa di situazioni problematiche autentiche e significative, legate alla vita quotidiana.  
Consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, manifesta aspettative positive ed acquisisce gradualmente il 
linguaggio matematico. 



 

CONTENUTI 1^ classe  
Posizione degli oggetti nel piano e nello 
spazio. 
Linee 
Regioni e  confini. 
Reticoli e coordinate. 
Percorsi 
Blocchi logici. 
Figure piane  
Caratteristiche geometriche e non  
 

2^ classe  
 Destra e sinistra di un disegno. 
Simmetria. 
Traslazione e  rotazione. 
Percorsi su griglia e fisici. 
Figure piane 
Figure solide 
Oggetti tridimensionali 
 

 

3^ classe  
Figure geometriche del piano e dello 
spazio. 
Linee. 
Rette incidenti. 
Angoli. 
Simmetrie. 
Perimetro e area di figure piane.  
Figure solide. 
 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

Attività manipolative con materiale vario 
e uso del disegno 

Classificazioni di numeri, figure 
geometriche secondo criteri scelti e 
condivisi 
 

 

Giochi di esperienze. Partendo da 
esperienze di vita quotidiana in cui è         
Possibile “scoprire” le forme 
geometriche. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Classificazioni di  figure 
geometriche secondo criteri scelti e 
condivisi 
Attività manipolative con materiale vario 
e uso del disegno 

Esperienze sulla linea: linee in libertà… 
Attività di ascolto e invenzione di storie e 
rime legate alla linea e alle forme 
geometriche. 
Attività di osservazioni di dipinti 
contenenti linee e forme.. 
Esperienze di coding.  
Costruzione di figure con il tangram. 
Gioco: battaglia navale. 
Socializzazione delle risposte,delle 
difficoltà incontrate nel percorso, del loro 
superamento o meno riscontrato 
 

Classificazioni di  figure 
geometriche secondo criteri scelti e 
condivisi 
Attività di osservazioni di dipinti 
contenenti linee e forme.. 
Esperienze di coding.  
Costruzione di figure con il tangram. 
Gioco: battaglia navale. 
 
 



COMPITI DI REALTÀ  Costruzione di figure geometriche piane 
“A caccia di figure: con il mio, il tuo, i 
nostri corpi”. 

Tabelliamo: Figure geometriche, fiori, 
frutti….  
 
Misurazione non convenzionale di ciò 
che è intorno a noi 

Realizzazione di un lavoro creativo con 
forme geometriche a disposizione per un              
lavoro destinato al “mercatino della 
solidarietà. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

NUCLEO: Relazioni, dati e previsioni  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
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. 

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. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (per esempio numeri decimali, frazione, percentuali, scale di riduzione…): 

Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica, attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 



QdR INVALSI  
2014/2015 

 Processi  
1.Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo,…). 

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...). 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere 
e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici 
o funzioni ...). 

 8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, 
saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, …). 

ABILITÀ  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.   
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.   
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.).   
 



CONOSCENZE I criteri di classificazione di oggetti, numeri...in base a una o più caratteristiche.. 
Le motivazioni alla base dei principali criteri adottati per le classificazioni e gli ordinamenti. 
Le caratteristiche della rappresentazione di dati in diagrammi, schemi, tabelle. 
Le misure di peso, capacità, lunghezza, di tempo e di valore. 
Le unità non convenzionali e convenzionali 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra  curiosità, voglia di sperimentare e visualizzare dati numerici tramite un utilizzo consapevole di diagrammi. 
Manifesta capacità di ipotizzare e di ricorrere al  rigore logico per verificare le ipotesi formulate.  
Consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, rivela aspettative positive nell’affrontare i lavori. 
 

CONTENUTI 1^ classe 
Classificazione e il confronto di oggetti. 
Caratteristiche degli oggetti. 
Quantificatori. 
Ideogrammi e istogrammi. 
Mappe e piantine su un piano 
Cartesiano. 
 

2^ classe 
Rappresentazione piana 
Percorsi 
Confronto tra quantità e invarianza. 
Proprietà delle relazioni. 
Classificazione. 
Insiemi omogenei ed eterogenei. 
Intersezione. 
Dati. 
Situazioni certe, possibili e impossibili. 
Strumenti di misurazione. 
Combinazioni e prodotto cartesiano 
Misure di tempo: l’orologio. 
Misure di valore: l’Euro. 
 

3^ classe 
Diagrammi di Venn, Carrol e ad 
albero 
Indagini statistiche 
Dati 
Ideogrammi, istogrammi, moda 
Probabilità. 
Unità di misura convenzionali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

Indagini per rilevamento delle  presenze 
giornaliere, di una o più caratteristiche 
riferite agli elementi del gruppo classe. 

 

Attività in palestra, con cerchi,  nastri: 
dato un determinato insieme, scoprire 
quali siano le due caratteristiche comuni 
agli elementi componenti…(e se si  
inserisse un elemento non appartenente 
all’insieme dato?) 

Attività di metacognizione: 
socializzazione di risultati e percorsi; 
argomentazione a sostegno delle 
proprie scelte; capacità critica nel 
riconoscere e nel correggere 
soluzioni errate 

 



 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Confrontare la quantità di liquidi nei 
bicchieri. 

Misurazione di oggetti reali Avviare i bambini al concetto di 
numero attraverso esperienze di vita 
quotidiana 

COMPITI DI REALTÀ  Misurazione, scoperta di oggetti-arredi di 
classe.  
 
 Costruzione del mio parco-giochi con i 
lego. 
 

Dalla piccola… alla grande… alla 
grandissima misura.  
 

Associare il numero  alla quantità dei 
bambini presenti o dei ticket dei 
bambini che usufruiscono della mensa 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 
Curricolo verticale Matematica  - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: La  competenza matematica è  l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo 
e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
 

NUCLEO: Numeri  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
L’alunno: si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione..).  
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 sui processi risolutivi, sia sui risultati. Descrive il procedimento 



seguito e riconosce strategie di soluzioni diverse dalla propria.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri.  
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.    

QdR INVALSI  
2014/2015 

Processi  
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare 
il procedimento risolutivo,…). 

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...). 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 
strumenti statistici o funzioni ...). 
 
Dimensioni 
 
1.Conoscere 
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 utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...).  
2.Risolvere problemi 



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. 
3.Argomentare 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.. 
 

ABILITÀ  Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.  
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni.  
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. 
Stimare il risultato di una operazione. 
Operare con le frazioni e riconoscere 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 la tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

CONOSCENZE Il lessico, la semantica, la sintassi del numero. 
Le strategie per il calcolo mentale. scomposizione, associazione, arrotondamenti, commutazioni.  
Le strategie di calcolo mentale: il  recupero dei fatti numerici (tabelline e semplici operazioni in memoria). 
La stima approssimata. 
Le procedure del calcolo scritto, 
L’uso della calcolatrice. 
Le proprietà delle operazioni. 
I multipli e i divisori di un numero. 
I numeri naturali, decimali, relativi, in frazione e in percentuale; modalità di confronto, ordinamento, trasformazione. 
La retta orientata. 
L’utilizzo di scale graduate. 
I sistemi di notazione numerica presso altri popoli. 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità esplorativa verso il mondo dei numeri.. 
E’ aperto alla soluzione condivisa di situazioni problematiche autentiche e significative, legate alla vita quotidiana.  
Consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, manifesta aspettative positive ed acquisisce gradualmente il 
linguaggio matematico. 



CONTENUTI 4^ classe 

Numeri e le operazioni. 
Nostro sistema di numerazione. 
Grandi numeri. 
Numeri in ordine e a confronto. 
Addizione e la sottrazione. 
Moltiplicazione e la divisione. 
Multipli, divisori e numeri primi. 
Frazioni. 
Confrontare frazioni. 
Frazionare un numero. 
Dalle frazioni decimali ai numeri decimali. 
Numeri decimali. 
Operazioni con i decimali. 
 
 

 
 

5^ classe 

Numeri naturali e decimali. 
Arrotondamenti. 
Quattro operazioni. 
Calcolo rapido mentale. 
Numeri relativi. 
Operazioni con i numeri relativi. 
Potenze. 
Potenze di dieci. 
Multipli e divisori. 
Numeri primi e numeri composti. 
Criteri di divisibilità. 
Numeri romani. 
Frazioni. 
Frazioni e numeri decimali. 
Percentuali. 
 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

• Il domino: realizzazione delle tessere del gioco 
finalizzato al riconoscimento di frazioni 
equivalenti. 

• Esperienze di lettura, scrittura, confronto di 
numeri. 

• Attività di calcolo mentale (associazione, 
composizione, scomposizione di numeri; 
recupero di fatti numerici), scritto (procedure 
delle quattro operazioni) e con l’uso della 
calcolatrice. 

• Attività di metacognizione: condivisione di 
soluzioni e procedure. 

 

• Realizzazione di un gioco dell’oca speciale per 
familiarizzare con i numeri relativi.  

• Attività di laboratorio sui numeri pari e dispari con  
assunzione di ruoli elettivi o assegnati, condivisione di  
soluzioni e procedure.  

• Giochi matematici e di prestigio.  
• Giochi di logica e/o problem solving alla LIM e su materiale         

cartaceo.  
• Attività di rappresentazione dei numeri mediante la retta 

orientata e l’uso di scale graduate. 
• Attività di stima approssimata di quantità e di calcoli. 
• Attività su multipli e divisori di un numero. 
• Esperienza di costruzione della Scala delle frazioni. 
• Attività sui numeri relativi in contesti concreti. 
• Attività sulle equivalenze. 
• Attività di risoluzione dei problemi: fasi  (comprensione, 

rappresentazione, pianificazione, calcolo, monitoraggio e 



valutazione).  
• Attività di ricerca sui grandi matematici nel tempo. 
• Attività sul ragionamento proporzionale con “Le ricette di 

cucina”. 
• Attività sui sistemi di notazione dei numeri presso i Romani. 
• Attività di metacognizione:condivisione di soluzioni e 

procedure. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Scambi di esperienze di tipo aritmetico con  altre 
scuole.  
“Giochi Matematici”  

Le Olimpiadi della matematica: partecipazione ad una 
competizione tra scuole. 

COMPITI DI REALTÀ  E’ stata  istallata a Salerno la Ruota Panoramica con 
168 posti disponibili per ogni giro. Il costo standard è 
di 9 euro, ma i bambini al di sotto dei 10 anni 
pagheranno 6 euro. Se i tuoi insegnanti decidessero 
di portare la tua classe a vedere Salerno dall’alto, 
quanto spendereste in tutto considerando 5 adulti e 25 
bambini 
 

Esecuzione di compiti in situazioni reali. Esame di situazioni 
problematiche da diverse prospettive teoriche e pratiche: problemi 
aperti a molteplici interpretazioni. Collaborazione integrata nella 
soluzione di un compito: lavoro cooperativo, Assunzione di ruoli 
specifici in situazioni diverse: individualmente o in gruppo. 
Valutazione dei risultati: riflessione sugli esiti. L’alunno fa una stima 
approssimata delle persone presenti nella scuola in un dato 
momento; verifica, attraverso un’indagine, l’ipotesi avanzata. 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

NUCLEO: Spazio e figure  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e scritture 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…). 
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. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con i punti di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

QdR INVALSI  
2014/2015 

Processi 
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare 
il procedimento risolutivo,…). 

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...). 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 
strumenti statistici o funzioni ...). 

 8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, 
saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, …). 



 
Dimensioni 
1.Conoscere 
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...).  
2.Risolvere problemi 
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. 
3. Argomentare 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
 
 

ABILITÀ  Descrivere, denominare 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.   
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.   
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.  
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).  
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.   
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.  
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.)  
 



CONOSCENZE Le caratteristiche e le proprietà delle figure geometriche. 
Gli elementi di una figura geometrica: angoli, lati, altezze.., gli assi di simmetria. 
Le tecniche per la  rappresentazione grafica di figure geometriche mediante l’uso di strumenti adeguati. 
Le tecniche di costruzione di modelli materiali. 
Le modalità di rappresentazione sul  piano cartesiano. 
Il significato di rotazione, traslazione, riflessione.  
Il significato di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
Le tecniche di riproduzione in scala. 
Il significato e le regole per il calcolo del perimetro e dell’area di figure.  
Le regole per la scomposizione e le formule più comuni per il calcolo dell’area. 
Le caratteristiche della rappresentazione piana di oggetti tridimensionali; i punti di osservazione diversi in relazione ad uno 
stesso oggetto. 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità esplorativa verso il mondo delle forme. 
Consapevole del rapporto tra il pensare e il fare, è attento alla rappresentazione e costruzione di modelli. 
E’ aperto alla soluzione condivisa di situazioni problematiche autentiche e significative, legate alla vita quotidiana.  
Consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, manifesta aspettative positive ed acquisisce gradualmente il 
linguaggio matematico. 

CONTENUTI 4^ classe 
Linee. 
Angoli. 
Misurare gli angoli. 
Poligoni. 
Triangoli. 
Quadrilateri. 
Trapezi. 
Parallelogrammi. 
Perimetro. 
Area. 
Area del rettangolo e del quadrato. 
Area dei quadrilateri e del triangolo. 
Problemi. 
Spostamento delle figure. 
 

5^ classe 
Linee e angoli. 
Poligoni. 
Triangoli, quadrilateri, loro perimetro e area. 
Formule dirette e inverse. 
Poligoni regolari. 
Perimetro e area. 
Cerchio. 
Misura della circonferenza. 
Area del cerchio. 
Reticolo cartesiano. 
Traslazione. 
Rotazione. 
Simmetria o ribaltamento. 
Similitudine. 
Poliedri. 
Solidi di rotazione. 



Area dei solidi. 
Volume del parallelepipedo e del cubo. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

Attività di laboratorio con la piegatura della carta.  
Attività con l’utilizzo di strumenti geometrici.   
Attività ludico/pratiche. 
Attività per la realizzazione di cornicette, di 
composizione  di figure geometriche. 
Attività di costruzione di figure con il tangram. 
Attività di coding. 
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà 
incontrate nel percorso, del loro superamento o meno 
riscontrato. 
 

Attività ludico/pratiche. 
Attività per la realizzazione di cornicette, di composizione  di figure 
geometriche. 
Attività di costruzione di figure con il tangram. 
Attività di coding. 
Socializzazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà incontrate nel 
percorso, del loro superamento o meno riscontrato. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita in chiesa: osservo il pavimento…Trovo tutti i 
quadrati, i triangoli e rettangoli 

Nel giardino della nostra scuola…. 
Proviamo a recintarlo rispettando le misure: 1 metro=2 quadretti 
sul foglio. Riproduciamo il tutto… 

COMPITI DI REALTÀ  Riconoscimento di forme geometriche (piazza, 
giardino), stima approssimata  del  contorno; attività di 
verifica mediante misura. 

Riconoscimento di forme geometriche (piazza, giardino), stima 
approssimata dell’area;  
attività di verifica mediante  misura; attività di riproduzione in scala.  
 

MODALITÀ E STRUMENTI  
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

NUCLEO: Relazioni, dati e previsioni  
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  
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. 



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. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (per esempio numeri decimali, frazione, percentuali, scale di riduzione…): 
Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica, attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

QdR INVALSI  
2014/2015 

Processi  
1.Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare 
il procedimento risolutivo,…). 

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...). 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 
strumenti statistici o funzioni ...). 

 8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, 
saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, …). 



 
Dimensioni 
1.Conoscere 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...). 
2.Risolvere problemi 
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. 
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. 
3. Argomentare 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
 

ABILITÀ  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.  
Utilizzare 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 nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.  
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

CONOSCENZE Le proprietà di elementi. 
Le relazioni di analogia, differenza tra gli elementi. 
Le modalità di raggruppamenti  in base a uno o più attributi. 
Le modalità di rappresentazione grafica. 
Il ruolo della domanda ai fini di una risoluzione problematica 
La ricerca e  l’utilizzo di dati per ricavare informazioni 



La struttura di problemi in tabelle e grafici 
Il concetto di frequenza, moda e media aritmetica. 
I sistemi di misura. 
La probabilità di un evento aleatorio. 
Le sequenze di moduli semplici e misti. 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra  curiosità, voglia di sperimentare e visualizzare dati numerici tramite un utilizzo consapevole di diagrammi. 
Manifesta capacità di ipotizzare e di ricorrere al  rigore logico per verificare le ipotesi formulate.  
Consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, rivela aspettative positive nell’affrontare i lavori 
 

CONTENUTI 4^ classe 
Risolvere problemi. 
Dati e domande. 
Domande nascoste. 
Diagramma e problemi. 
Misure di lunghezza. 
Misure di massa. 
Peso lordo, peso netto, tara. 
Misure di capacità. 
Misure di superficie. 
Euro. 
Compravendita. 
Classificare. 
Connettivi e l’intersezione. 
Tabella a doppia entrata, diagramma ad albero. 
Relazioni. 
Indagine statistica. 
Moda e media. 
Grafici. 
Probabilità. 
 
 
 

5^ classe 
Risolvere problemi. 
Un problema…più piani di soluzione. 
Dati e domande nascosti. 
espressioni. 
Misure di lunghezza, massa, capacità. 
Peso lordo, peso netto e tara. 
Misure di superficie. 
Misure di volume. 
Peso specifico. 
Misure di valore. 
Spesa, ricavo, guadagno, perdita. 
Problemi. 
Misure di tempo. 
Connettivi logici. 
Enunciati logici. 
Indagini statistiche. 
Statistiche e percentuali. 
Grafico cartesiano. 
Probabilità. 
Probabilità e percentuali. 
 
 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)  

Organizzazione della classe in sottogruppi di lavoro 
per indagini statistiche  sul  territorio. 
Attività di metacognizione: socializzazione di risultati e 
percorsi; riflessione su procedure eseguite; 
riconoscimento dei propri errori; capacità di 
autocorrezione; valutazione dei propri punti di forza e 
debolezza. 
 

Attività di compilazione e lettura dei diagrammi ad albero,  di 
Carroll, di Venn  
Esperienza di ’indagine statistica a scuola  
Attività sul  ragionamento proporzionale con le ricette di cucina.. 
Attività di metacognizione: socializzazione di risultati e percorsi; 
riflessione su procedure eseguite; riconoscimento dei propri errori; 
capacità di autocorrezione; valutazione dei propri punti di forza e 
debolezza. 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Indagini di gradimento: sport, lettura, giochi, abitudini 
alimentari,...tra i compagni di classe e tra gli amici. 
Rappresenta graficamente le varie situazioni. 

Indagine sui rifiuti e la raccolta differenziata nel mio paese con 
elaborazione finale di un volantino da distribuire ai compagni delle 
altre classi e ai genitori, per incentivare a “differenziare” 
 

COMPITI DI REALTÀ  Indagine sui rifiuti e la raccolta differenziata e, indagini 
di gradimento ( sport, lettura, giochi, abitudini 
alimentari,... 
Giochi sulla probabilità. 
 

“Dove costa meno?” Utilizzo di volantini pubblicitari per pianificare, 
confrontare, calcolare e valutare proposte d’acquisto.  
“Viaggiare IN…FORMATI”(progettazione dell’ itinerario di un viaggio 
con i vari mezzi di trasporto). 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI  

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli, C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curricolo verticale MATEMATICA - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado
Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza)

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 
Competenza matematica

La competenza matematica  è  l’abilità di sviluppare e applicare il  pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico -matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli
della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).

NUCLEO: Numeri
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero e

il risultato di operazioni.  

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

 Sostiene le proprie convinzioni,  portando esempi e controesempi adeguati  e utilizzando concatenazioni  di  affermazioni;  accetta di  cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

QdR INVALSI
2014/2015

Processi: 
1.conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 
2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 
3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...); 
4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –
5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…); 
6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...).



Dimensioni
1‐ Conoscere
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali,  ne padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
2- Risolvere problemi
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una
classe di problemi.
3- Argomentare
Produce  argomentazioni  in  base  alle  conoscenze  teoriche  acquisite  (ad  esempio  sa  utilizzare  i  concetti  di  proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni,  portando esempi e controesempi adeguati  e utilizzando concatenazioni  di  affermazioni;
accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

ABILITÀ 3^ scuola secondaria primo grado
Numeri
Eseguire  addizioni,  sottrazioni,  moltiplicazioni,  divisioni,  ordinamenti  e  confronti  tra i  numeri  conosciuti  (numeri  naturali,
numeri  interi,  frazioni  e  numeri  decimali),  quando  possibile  a  mente  oppure  utilizzando  gli  usuali  algoritmi  scritti,  le
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno. 

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione.

Utilizzare  frazioni  equivalenti  e  numeri  decimali  per  denotare  uno  stesso  numero  razionale  in  diversi  modi,  essendo
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale.

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 

Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in
situazioni concrete. 

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato. 

Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 



Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi.

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni.

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.

CONOSCENZE Le strategie del calcolo a mente.

Le modalità di ordinamento/confronto tra numeri naturali, interi, frazionari e decimali.

Gli algoritmi delle quattro operazioni con la valutazione del ricorso a strumenti idonei quali calcolatrice o  fogli di calcolo.

La funzione di una stima approssimata; la verifica dell’ipotesi avanzata.

La retta orientata. Le scale graduate. 

Il rapporto fra numeri e misure espresso in numero decimale e in frazione. 

Le modalità di denotazione di un numero razionale 

Il significato della percentuale e le strategie di calcolo.

Le modalità interpretative della variazione percentuale di una determinata quantità. 

I multipli e i divisori.  M.C.D. e m.c.m.

La tecnica di scomposizione dei numeri naturali in fattori primi.

Il significato e le proprietà delle potenze.

La potenza al quadrato e la radice quadrata.

La stima della radice quadrata con l’utilizzo della moltiplicazione.

I numeri reali irrazionali.

Le strategie del calcolo mentale e scritto per  il raggruppamento e la semplificazione. 

La funzionalità delle espressioni, quali sequenze di operazioni, per la soluzione di situazioni problematiche.

Il  significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni nell’esecuzione di espressioni.

Le misure attraverso le potenze del 10.

ATTEGGIAMENTI Mostrare disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni.
Impegnarsi per portare a termine gli impegni assunti.
Assumere un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo.
Essere consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, essere capace di riconoscere i propri errori di comprensione e
valutazione e di assumere atteggiamenti costruttivi in attività laboratoriali.
L’insegnante avrà atteggiamenti accoglienti e aspettative positive.



CONTENUTI 1^ scuola secondaria primo grado
 Numeri naturali e decimali.
 Quattro operazioni fondamentali.
 Problemi aritmetici. 
 Potenza e sue proprietà. 
 Divisori, multipli e divisibilità. 
 Unità frazionarie e frazioni.

2^ scuola secondaria primo grado
Numeri decimali. 
Radice quadrata e Insieme R+.
Rapporti, percentuali e proporzioni.

3^ scuola secondaria primo grado
Numeri relativi. 
Calcolo letterale. 
Equazioni di primo grado e problemi.

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)

Si possono proporre vari esercizi per 
entrare in contatto con la matematica 
ricreativa:
ricerca di numeri e frazioni decimali. 
Osservazioni sul prodotto e sulla 
divisione di un numero per un numero 
decimale e sulla potenza di un numero
decimale (cresce diminuisce).
Giochi con orari ferroviari anche legati 
alla geografia. 
Lettura e comprensione di scontrini 
fiscali per comprendere l’ordine di 
risoluzione delle operazioni 
aritmetiche.
Ricerca di errori nell'addizione e nella 
moltiplicazione di numeri approssimati.
Eseguire calcoli, stime, 
approssimazioni applicati a eventi della
vita e dell’esperienza quotidiana e a 
semplici attività progettuali;
rappresentare situazioni reali, 
procedure con diagrammi di flusso.

Esecuzione del doppio, del triplo ecc… e 
della metà, terza parte, ecc …di una 
frazione e confronto di frazioni utilizzando
modelli di carta.

 

Lettura bollette di gas, luce, acqua e 
telefono.
Scrittura di tutte le proporzioni possibili
per il calcolo di bollette di luce, gas etc
Utilizzo della retta numerica per 
ordinare numeri relativi (interi e 
frazionari). 
Uso degli spostamenti sulla retta 
numerica e/o debiti/crediti per capire 
l'addizione di numeri relativi. 
Determinazione di quanto un numero 
relativo e' maggiore di un altro.  
Operazioni con i numeri relativi.
 Risoluzione di espressioni con i 
numeri relativi.

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO

“Giochi Matematici del Mediterraneo”.
Uscite nel territorio: presenza di segni
e significati matematici.

“Giochi Matematici del Mediterraneo”.
Partecipazione  a  gare  sportive  con  il
compito  di  rilevare  tempi  e  risultati,di
stilare classifiche ordinali  e i  differenziali
rispetto al primo classificato.
.

Olimpiadi di matematica della Bocconi
“Giochi Matematici del Mediterraneo”.
Viaggio d’istruzione con visita ad un 
laboratorio matematico.
 



COMPITI DI REALTÀ  I “compiti di realtà”si identificano 
nella richiesta rivolta agli studenti di 
risolvere una situazione problematica, 
complessa e nuova, quanto più 
possibile vicina al mondo reale, 
utilizzando conoscenze e abilità 
acquisite e trasferendo procedure e 
condotte cognitive in contesti e ambiti 
diversi da quelli didattici. Per il loro 
carattere di problemi reali e aperti, 
sarà la classe a condurre il lavoro 
verso orizzonti inaspettati e non 
previsti in questa sede. 
I docenti, quindi, accoglieranno 
eventuali richieste di “deviazione” 
dall’itinerario di seguito proposto 
perché solo così lo studente può 
sentirsi davvero al centro del proprio 
processo di apprendimento, costruire 
su di esso la propria personalità e 
diventare un adulto consapevole e 
competente.

“ Il calendario come fa?”
Compito: con la matematica modulare 
si coglierà l’occasione di far 
comprendere agli studenti alcuni 
sistemi di numerazione diversi da 
quello decimale. Si ragiona 
direttamente sull’orologio e si lascia 
che siano proprio gli alunni a ricavare 
le regole di questa “strana” 
matematica.

“Le vacanze sono alle porte, 
organizziamoci”
I ragazzi dovranno organizzare una breve
vacanza in campeggio, liberi di decidere 
sulla località preferita, sul mezzo di 
trasporto per raggiungerla, sulla scelta del
campeggio e del necessario per il vitto. 
L’obiettivo è il calcolo della previsione di 
spesa da sostenere per essere certi di 
rientrare nel budget.

“È lineare” 
I ragazzi saranno chiamati a prendere 
delle decisioni che riguardano i loro 
risparmi: compareranno diversi conti 
bancari per scegliere quello che fa per 
loro.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con
indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli come da certificazione delle competenze. 
(C.M. n°3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015).



NUCLEO: Spazio e figure
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

 Sostiene le proprie convinzioni,  portando esempi e controesempi adeguati  e utilizzando concatenazioni  di  affermazioni;  accetta di  cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

QdR INVALSI
2014/2015

Processi: 
1.conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 
2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 
3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...); 
4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –
5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare 
una misura,…); 
6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...);
8. riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di  modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra le forme.

Dimensioni: 
1- Conoscere
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
2-Risolvere problemi 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
3- Argomentare
Produce  argomentazioni  in  base  alle  conoscenze  teoriche  acquisite  (ad  esempio  sa  utilizzare  i  concetti  di  proprietà
caratterizzante e di definizione). 



ABILITÀ 3^ scuola secondaria primo grado

Riprodurre  figure  e  disegni  geometrici,  utilizzando  in  modo  appropriato  e  con  accuratezza  opportuni  strumenti  (riga,
squadra, compasso, goniometro, software di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio).

Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più comuni
formule. 

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve. 

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

CONOSCENZE     3^ scuola secondaria primo grado  
    
Le caratteristiche delle figure geometriche.

Le tecniche della riproduzione di figure geometriche con l’utilizzo di strumenti adeguati.

Le tecniche del disegno geometrico con l’utilizzo di strumenti adeguati.

Le regole per la rappresentazione e localizzazione di punti, linee e figure sul piano cartesiano. 

La classificazione e le proprietà delle principali figure piane.

Le caratteristiche delle figure complesse e delle costruzioni geometriche.

Le sequenze  descrittive/istruttive  di costruzione di figure complesse..



Le tecniche di  riproduzione e del  disegno geometrico  in base a istruzioni altrui.

Il concetto di similitudine in contesti vari.

Le tecniche di riproduzione in scala.

Il Teorema di Pitagora e le principali applicazioni. 

Il calcolo dell’area di figure per scomposizione o con l’utilizzo di formule comuni.

La stima approssimata per difetto o per eccesso dell’area.

Il numero πe modalità di approssimazione.

Le caratteristiche del cerchio e le regole per il calcolo di circonferenza e area.

Le regole di applicazione di formule inverse per area e circonferenza.

La funzione e l’utilizzo delle principali trasformazioni geometriche e dei loro invarianti.

Le modalità di rappresentazione di figure e oggetti bidimensionali e  tridimensionali. 

Le regole per il calcolo dell’area e del volume di figure solide.

Le regole per la stima di oggetti presenti nella quotidianità. 

Le regole e le strategie per la risoluzione di problemi geometrici.

ATTEGGIAMENTI Mostrare disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni.
Pianificare azioni da porre in atto per la risoluzione di situazioni problematiche
Impegnarsi per portare a termine gli impegni assunti.
Assumere un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo.
L’insegnante avrà atteggiamenti accoglienti e aspettative positive.

CONTENUTI 1^ scuola: secondaria primo grado
 
Basi della  geometria euclidea.
Angoli, parallelismo e perpendicolarità.
Poligoni e loro proprietà.
Triangoli e loro proprietà.
Traslazioni, rotazioni e simmetrie.
Linguaggio grafico della matematica..

2^ scuola secondaria primo grado

 Poligoni (triangoli, quadrilateri e poligoni 
regolari) 
 Equiscomponibilità.
 Equivalenza tra figure piane.
 Misure di perimetro ed area.
 Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni.
 Circonferenza e cerchio
 Poligoni inscritti, circoscritti e regolari
 Sistema di riferimento cartesiano.

3^ scuola secondaria primo grado

Similitudine.
Applicazione I e II teorema di Euclide.
Circonferenza, cerchio e loro misure.
Solidi e la geometria nello spazio.
Solidi geometrici: i poliedri.
Solidi di rotazione
Misure di superfici e volumi.



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)

Linee in libertà
Ascolto e invenzione di storie e rime 
legate alla linea e alle forme 
geometriche. 
Osserva l’areoplanino  di carta. 
Prova a realizzarlo con un foglio di 
quaderno di dimensioni 21cm x 14,8 
cm cercando di capire dalla fotografia 
dell’oggetto finito come fare le 
piegature.
Esperienze di coding.         

Osservazioni di dipinti contenenti linee e 
forme (J. Mirò; V.V. Kandinsky).
Scomposizione di figure in altre 
equivalenti:uso del
tangram e di altri modelli cartacei di 
equivalenza tra poligoni. 
Piastrellature di superfici. 
Riconoscimento di triangoli rettangoli 
nell’arte.
Esperienze di coding

Esperienze che nascano dalla 
curiosità, dal fascino della 
immaginazione e dal gusto della 
ricerca per costruire insieme dei 
prodotti con il ricorso all’uso diffuso 
delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO

Lavoro di gruppo: brainstorming e 
cooperative learning.
I ragazzi raccolgono materiale, per un 
dibattito-confronto e per l’elaborazione 
di una guida, fotografando particolari 
della propria città(architettonici e non) 
in cui si riconoscano delle forme 
geometriche.

Descrizione di  una situazione della  vita
quotidiana  in  cui  si  è   utilizzata  la
matematica per risolvere un compito non
scolastico.
Es: il teorema di Pitagora “nei luoghi che
frequento”……
Esperienze  di  uscite  a  piedi  e/o  in
bicicletta  in  ambiente  esterno  per  stima
approssimata delle distanze.

Giuseppe è andato a visitare una 
mostra d’arte moderna con l’intenzione
di scattare delle foto. Fotografa una 
scultura che lo incuriosisce.
Sai prevedere come apparirà la 
scultura nella foto scattata dalla 
posizione in cui si trova Giuseppe?
Visita a museo e/o laboratorio 
matematico.

COMPITI DI REALTÀ Per ogni competenza attesa verranno 
proposti compiti di realtà basati sul 
Problem Posing e Solving, adattati alle
esigenze delle singole classi. 

- “Geometria in città”
- Compito: gli studenti dovranno 

produrre un opuscolo che guidi il 
lettore al riconoscimento delle 
geometrie ed isometrie attraverso un 
itinerario cittadino.

- Gli alunni raccoglieranno il materiale 
per la costruzione della guida, 
fotografando particolari della propria 
città (architettonici e non) in cui si 
riconoscano forme geometriche ed 
isometrie. 

 “Accidenti ai pollici”
Compito: si propone alla classe di 
acquistare un TV che deve essere 
installato in una parete sopra un mobile 
che lascia libera una zona di muro 
limitata: il budget di spesa è di 700 €. Una
via che i ragazzi dovranno percorrere 
sarà quella di verificare le misure 
massime della parte di muro libera, 
trasformarle in pollici e risalire alla 
diagonale del televisore da acquistare.  Il 
problema è complicato dal fatto che la 
visione dello schermo è ottimale solo ad 
una certa distanza che dipende dalle 
dimensioni del televisore e questa è 
legata alla risoluzione dello schermo. 

“La piscina la progetto io”
Compito: i ragazzi realizzeranno un 
vero progetto; saranno liberi di 
decidere tutti i parametri, ma non la 
capienza massima che sarà fissa e 
uguale per tutti. La prova è complicata 
dal fatto che si dovranno fornire le 
specifiche della pompa necessaria per 
filtrare l’acqua della piscina e decidere 
come operare una corretta 
disinfezione.
.



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con
indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli come da certificazione delle competenze.
(C.M. n°3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015).

NUCLEO: RELAZIONI E FUNZIONI
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico ad una classe di problemi.

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

 Sostiene le  proprie convinzioni,  portando esempi e controesempi adeguati  e  utilizzando concatenazioni  e affermazioni,  accetta di  cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

Utilizza la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un 
fenomeno in termini quantitativi,  interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici o funzioni, utilizzare modelli 
matematici per descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, ...).



QdR INVALSI
2014/2015

Processi: 
 1.conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 

 2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 

 3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...); 

 4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi: numerico, geometrico, algebrico.

 6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, generalizzare, ...);

 7.utilizza la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale
(descrivere un   fenomeno in termini  quantitativi,   interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi  con strumenti
statistici o funzioni, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, ...);



 8. riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di  modellizzazione (riconoscere forme in
diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra le forme.



 Dimensioni:

  1-Conoscere

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni,…)e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale.

 2- Risolvere problemi

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro  coerenza.  

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli  consentono di passare da un problema specifico ad una classe di
problemi.

 3- Argomentare

  Sostiene le proprie  convinzioni,  portando esempi e controesempi adeguati  e utilizzando concatenazioni  di  affermazioni;  accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante  e di
definizione).

ABILITÀ 3^ scuola secondaria primo grado
Relazioni e funzioni

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

Usare  il  piano  cartesiano  per  rappresentare  relazioni  e  funzioni  empiriche  o  ricavate  da  tabelle,  e  per  conoscere  in
particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2 e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità.

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

CONOSCENZE  Le formule contenenti lettere: modalità di interpretazione, costruzione, utilizzo, trasformazione e rappresentazioni verbali.

La relazione di proporzionalità espressa con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.

Le modalità di rappresentazione sul piano cartesiano di relazioni e funzioni empiriche. o ricavate da tabelle.

Le funzioni del tipo y=ax, y=a/x,  y=ax² , y=2n.; il concetto di proporzionalità.

Le relazioni tra linguaggio grafico e  problemi. 

Le modalità risolutive di  problemi con equazioni di primo grado.



ATTEGGIAMENTI Mostrare disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni.
Impegnarsi per portare a termine gli impegni assunti.
Assumere un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo.
Mostrare uso consapevole di regole, precisione nella rappresentazione grafica e ricorso al rigore logico per verificare le
ipotesi formulate.
L’insegnante avrà atteggiamenti accoglienti e aspettative positive.

CONTENUTI 1^ scuola: secondaria primo grado
Insiemi.
Rappresentazione  degli  insiemi,
sottoinsiemi,  insiemi  uguali,  insiemi
unione e intersezione.
Linguaggio grafico.

2^ scuola secondaria primo grado
Grandezze omogenee e non omogenee, 
dipendenti e indipendenti, variabili e 
costanti.
Concetto di funzione
Funzioni direttamente ed inversamente 
proporzionali.
Percentuale.

3^ scuola secondaria primo grado
Concetto di funzione.
Piano cartesiano ortogonale.
Punto medio e distanza tra due punti.
Studio di una funzione.
Funzioni y = ax e y = mx + p.
Rette parallele e perpendicolari.

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)

Organizzazione della classe in 
sottogruppi di lavoro per indagini 
statistiche sul territorio.  

Organizzazione della classe in 
sottogruppi di lavoro per indagini 
statistiche sul territorio.  

Organizzazione della classe in 
sottogruppi di lavoro per indagini 
statistiche sul territorio.  

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO

Indagini di gradimento (sviluppo 
aziendale,  nascite, …….).

Indagine  alimentazioni  e  abitudini  e,
indagini di gradimento alimentari

Indagine sulla sicurezza e la privacy e,
indagini di gradimento e sull’utilizzo 
delle energie alternative.

COMPITI DI REALTÀ Per ogni competenza attesa verranno 
proposti compiti di realtà basati sul 
Problem Posing e Solving, adattati alle
esigenze delle singole classi. 

- “La lettura …che passione”
- Agli alunni viene chiesto di cercare in 

Internet i dati sulla lettura di libri in 
Italia negli  ultimi quindici anni  e di 
presentare i dati attraverso dei fogli di 
calcolo mettendo in evidenza:

 “Dimmi che etichetta hai e ti dirò chi sei”
Il docente distribuisce alcune etichette 
ritagliate dalle confezioni di diversi alimenti, 
senza rivelarne l’origine, indicanti le tabelle 
nutrizionali. Gli studenti dovranno capire gli 
alimenti da cui sono stati ottenuti i tagliandi e 
costruire una dieta “equilibrata” con gli 
alimenti a loro disposizione, focalizzando 
l’attenzione sui principi nutritivi e sul 
fabbisogno energetico giornaliero. Il lavoro 
terminerà con la produzione di un elaborato 

“Che classe, ragazzi!”
I ragazzi impareranno a stimare la classe 
energetica di un’abitazione. Il lavoro 
passerà attraverso il reperimento delle 
informazioni riguardanti il consumo 
energetico annuale in kWh, la superficie 
dell’abitazione e il calcolo del consumo 
energetico annuale per m2.
 Il lavoro potrà terminare con la produzione
di un elaborato personale: i ragazzi 
stimeranno la classe energetica di casa. 



- A) il numero dei libri letti;
- B) i generi letti e le tipologie dei lettori;
- C) la crescita (o decrescita)della lettura

negli ultimi quindici anni.

personale con le riflessioni sulla propria dieta.

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con
indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli come da certificazione delle competenze. C.M. n  3, prot. n.
1235 del 13 febbraio 2015.

NUCLEO: dati e previsioni
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni e affermazioni, accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà.

QdR INVALSI
2014/2015

Processi: 
1.conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 
2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 
3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...); 
4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –
5. sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di misura 
(saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura,…);
6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...);
7.utilizza la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, 
economico e sociale (descrivere un   fenomeno in termini quantitativi,  interpretare una descrizione di un fenomeno in termini
quantitativi con strumenti statistici o funzioni, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare situazioni e 
fenomeni, ...).
8. riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di  modellizzazione (riconoscere 
forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra le forme.



Dimensioni:
1-Conoscere
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni,…)e ne coglie il rapporto con il linguaggio 
naturale.
2- Risolvere problemi
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi,…) si orienta co valutazioni di probabilità.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro  coerenza.  
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico ad una 
classe di problemi.
3- Argomentare
Riconosce, fra diverse argomentazioni, quelle che sono adeguate a sostenere una  determinata tesi; produce esempi e 
controesempi utili a confermare o a confutare una determinata affermazione. 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).

ABILITÀ 3^ scuola secondaria primo grado
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative.
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. 
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione.
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

CONOSCENZE Un insiemi di dati.
I caratteri qualitativi e quantitativi e le  modalità di raccolta, organizzazione, rappresentazione.
I valori medi e le misure di variabilità: moda, mediana e media aritmetica; il campo di variazione.
La frequenza assoluta, relativa e percentuale: i significati e le procedure  di calcolo.
Gli eventi e le previsioni (evento certo, possibile e impossibile, eventi disgiunti, dipendenti e indipendenti). i significati, le 
determinazione di probabilità a priori e a posteriori.

ATTEGGIAMENTI Mostrare disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni.
Impegnarsi per portare a termine gli impegni assunti.



Assumere un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo.
Manifestare la capacità di effettuare stime approssimate per assumere decisioni anche riferite a situazioni concrete e 
pratiche.
L’insegnante avrà atteggiamenti accoglienti e aspettative positive.

CONTENUTI 1^ scuola: secondaria primo grado
Concetto di statistica e sue fasi.
Rappresentazione grafica dei dati.
Eventi aleatori e probabilità.
 

2^ scuola secondaria primo grado
Eventi aleatori e probabilità.
Legge empirica del caso.
Eventi incompatibili, compatibili e 
complementari.

3^ scuola secondaria primo grado
Indagine a dati statistici continui.
Eventi aleatori composti.
Probabilità composta.

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO)

Organizzazione della classe in 
sottogruppi di lavoro per indagini 
statistiche sul territorio.  

Organizzazione della classe in 
sottogruppi di lavoro per indagini 
statistiche sul territorio.  

Organizzazione della classe in 
sottogruppi di lavoro per indagini 
statistiche sul territorio. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO

Indagini statistiche sui rifiuti e la 
raccolta differenziata.
Produzione di una brochure 
sull’importanza del “Riciclo”.

Organizzazione  della  classe  in
sottogruppi  di  lavoro  per  indagini
statistiche  sul  territorio  (Fumo,  droga,
bullismo….).

Indagine sulla sicurezza e la privacy e,
indagini di gradimento e sull’utilizzo 
delle energie alternative.
Partecipazione delle classi terze al 
concorso “RiciClick”.

COMPITI DI REALTÀ “Progetta…..un itinerario”
Utilizzando un servizio web che calcola
itinerari, progettate un itinerario da…. 
a….passando per …e….
Due gruppi di amici, ciascuno con 
un’automobile, percorreranno 
l’itinerario, prendendo l’uno 
l’autostrada, l’altro la statale.
Sapendo che nessuno de due 
supererà i limiti di velocità che sono…e
considerando che non trovino traffico o
blocchi stradali, prova a dire quale dei 
due gruppi impiegherà meno tempo 
per giungere a destinazione e perché.

 “Facciamo un gioco!”
Gli studenti, a gruppi, progetteranno un 
gioco “non equo”, in cui il giocatore non 
ha la stessa probabilità di vincere del 
banco. Scopo dell’attività è mostrare loro 
un esempio, da essi stessi costruito, di 
gioco in cui è molto più facile perdere che
vincere e sensibilizzarli così al rischio che
si cela dietro ai giochi su cui non si è 
adeguatamente informati.

“Meno male che esiste la statistica” 
Consegnare ai ragazzi il file 
“Previsione dei fabbisogni 
occupazionali e professionali in Italia a
medio termine 2016/2020”.
Gli alunni saranno istruiti sulle 
dinamiche del mercato del lavoro per 
operare una scelta consapevole 
sull’indirizzo di studi. A questo scopo 
sarà video- proiettato un grafico 
relativo all’occupazione in Italia (fonte 
Istat).



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con
indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli come da certificazione delle competenze. 
(C.M. n° 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015).


