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COMPETENZA 
 

Comunicare, 
discutere, 

argomentare in 
d

COMPETENZA 
Sviluppare le capacità 

per riconoscere, 
affrontare e risolvere 

problemi utili nella vita 
quotidiana 

COMPETENZA 
 

Offrire strumenti per la  
descrizione scientifica del 
mondo: formulare ipotesi, 

proporre strategie 
risolutive e verificarne la

COMPETENZA 
Comprendere i 

punti di vista e le 
argomentazioni 

degli altri 

MATEMATICA 
PASSARE DAL PENSARE AL 

FARE, UTILIZZANDO 
STRUMENTI ADATTI A 

PERCEPIRE, INTERPRETARE, 
COLLEGARE TRA LORO 
FENOMENTI NATURALI.    

METODOLOGIA  
(vedi elencazione allegata) 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Uso di materiale strutturato e non (P); uso 
consapevole e motivato di calcolatrice e 
computer (P e S); uso consapevole e 
motivato di tavole numeriche (S); 
costruzione di modelli geometrici (S) 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
ROUTINES 

Attività ludiche e laboratoriali (P) 
 Lavoro di gruppo (P e S) 
Giochi matematici (S) 

ATTENZIONE METODOLOGICA 
Creazione di schemi, mappe, formulari ad uso 
di alunni con particolari difficoltà; 
utilizzo di vari metodi per risolvere un 
problema 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 PROFILO 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
Comunicazione nella madrelingua 
Competenza matematica, scientifica, tecnologica e 
digitale 
Imparare ad imparare 
Abilità sociali e civiche: 
cittadini attivi, responsabili, consapevoli, rispettosi,  
collaborativi, perseveranti, capaci  di organizzare il 
proprio pensiero; attenzione al processo; 
atteggiamento di fiducia 
PROFILO: 
Le conoscenze matematiche consentono al 
bambino/ragazzo di analizzare dati e fatti della realtà ; 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi; imparare a confrontarsi con gli altri. 
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METODOLOGIA   
Primaria - Secondaria 

1- Apprendimento attivo del bambino che: 
 Formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze 
 Progetta e sperimenta  
 Discute e argomenta le proprie scelte 
  Impara a raccogliere dati 
 Negozia e costruisce significati 
 Porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze  

2- Apprendimento cooperativo e collaborativo  
3- Ricorsività di concetti, abilità, competenze e atteggiamenti; acquisizione graduale del linguaggio matematico 
4- Apprendimento per problemi: 

 affrontare con fiducia e determinazione situazioni problematiche reali (questioni autentiche e significative) 
 rappresentarli in diversi modi 
 congetturare soluzioni e risultati 
 individuare possibili strategie risolutive 

5- Consapevolezza del proprio modo di operare: capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzione e i procedimenti 
seguiti 

6- Analisi delle situazioni  
7- Traduzione in termini matematici 
8- Uso di schemi noti 
9- Scelta del procedimento risolutivo 
10- Sviluppo della capacità di motivare le scelte operate per la soluzione del problema 
 
 
 


