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 Se un ricercatore o un docente di matematica ha 

anche conoscenze in campo letterario, storico o 
filosofico, potrà utilizzare idee, esempi, 
similitudini o metafore tratti da quelle discipline, 
rendendo così più ricca ed efficace la propria 
ricerca o l'esposizione di concetti e risultati di 
carattere matematico.  

  
 Leonardo Sinisgalli (1908-1981), dall’articolo 

“Natura calcolo fantasia”, comparso nella rivista 
aziendale Pirelli nel giugno 1951  
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TESTA BEN FATTA 
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“Insegnare a vivere. Manifesto per 
cambiare l'educazione” 

 “La scuola e l’università insegnano alcune 
conoscenze, ma non la natura della 
conoscenza “ 

 

      - metodi  

 - implementare la  conoscenza della     
conoscenza. 
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Le nuove competenze chiave 
2018 

1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
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Raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente 

1. capacità di risoluzione di problemi, 

2.  pensiero critico,  

3.  capacità di cooperare,  

4.  creatività,  

5.  pensiero computazionale,  

6. autoregolamentazione 
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 «Le competenze chiave sono 
considerate tutte di pari importanza. 
Elementi quali il pensiero critico, la 
risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, 
le abilità comunicative e negoziali, le abilità 
analitiche, la creatività e le abilità 
interculturali sottendono a tutte le 
competenze chiave». 
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Nei curriculi d’Istituto 

1.imparare a imparare 

2. progettare 

3.comunicare 

4.collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare  collegamenti  e  relazioni 

8.  acquisire  e  interpretare  l’informazione  
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Ana Millán Gasca (Numeri e forme, pag.109)  

 « In definitiva, l’acquisizione dei concetti 
matematici è un processo attraverso il quale 
essi si distaccano progressivamente dai 
contesti del ‘mondo della vita’: l’insegnante 
interviene offrendo molti contesti e spingendo 
per far emergere il concetto astratto; il 
bambino rinsalda i collegamenti con la sua 
esperienza mentre inizia a intravedere  il 
valore generale dei concetti matematici»  
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Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  della  scuola   
dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  dell’istruzione 

 ”Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo 
grado l’attività didattica è orientata alla 
qualità dell’apprendimento di ciascun alunno 
e non ad una sequenza lineare, e 
necessariamente incompleta, di contenuti 
disciplinari.” 
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APPRENDIMENTO ATTIVO 
 Apprendimento attivo, centrato sulla strutturazione di s

ituazioni e contesti, su  condizioni e disponibilità di  
    strumenti per uno sviluppo autonomo. 
  
-  ruolo attivo nel proprio apprendimento,  
- sviluppare al meglio le inclinazioni,  
- esprimere la curiosità, riconoscere ed intervenire sulle

 difficoltà,  
- maggiore consapevolezza di sé,avviarsi a costruire un 

proprio progetto di vita 
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 Si ricorda allora di 
fornire  a  ciascun  alunno  le  «occasioni  per  

acquisire  consapevolezza  delle  sue   

potenzialità e risorse» e di progettare per gli  

stessi alunni «esperienze significative».  

La scuola  ha infatti un ruolo di  

«preparazione alle  

scelte decisive della vita». 
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Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo - 2012 

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

APPRENDISTATO COOPERATIVO 

 

Laboratorio: attività didattica che si rivolge all’allievo coinvolgendo 
tutta la sua persona, corpo e mente.  
 
Ma anche attività «empirica» che diventi generatrice di pensiero, 
cioè che favorisca l’interiorizzazione e la comprensione di ciò che si 
sta facendo; non una attività per intrattenere, ma per favorire la 
riflessione e il giudizio sull’esperienza che si fa. 
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IN QUALE PARTE ? 

Emisfero destro 
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IMPORTANZA DELLA COSTRUZIONE DI 
MODELLI MENTALI 

 Per costruzione di MODELLI MENTALI si 
intende proprio la costruzione di un’immagine 
o modello mentale che sia isomorfo alla 
struttura semantica della frase matematica. 
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LA MATEMATICA 

 RAPPRESENTA: 

- una particolare forma del pensiero, 

- -un’espressione del cervello e della mente,  

- una manifestazione della cultura,  

- un linguaggio,  

- un evento della storia, ecc. 
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LA MATEMATICA COINVOLGE 
 (P. Crispiani – UNIMC): 

• LA LOGICA 

• LA  COGNITIVITÀ 

• LA SIMBOLIZZAZIONE 
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 NEL BAMBINO LA BASE NUMERICA RISULTA  
INNATA, POICHÉ VI COMPAIONO GIÀ CAPACITÀ 
MATEMATICHE COME, AD ESEMPIO, QUELLA DI 
DISCERNERE OGGETTI “AL COLPO D’OCCHIO” O 
DI PORRE IN SEQUENZA, SUBITIZZARE, 
SUCCESSIONI DI TRE O QUATTRO BATTITI, SUONI 
O LAMPI DI LUCE. 

 G. Lakoff, R.Nùnez, Da dove viene la matematica. Come la mente 
embodied dà origine alla matematica, Bollati-Boringhieri,Torino 2005. 
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Jean Piaget  

 Molte nostre conoscenze su come e quando si 
raggiunge la consapevolezza matematica 
sono basate sul lavoro di Jean Piaget e il suo 
periodo senso-motorio dalla nascita a 2 anni.  
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 Nella scuola primaria la disciplina del calcolo si 
basa sull’uso delle quattro operazioni sui 
numeri interi. Essa si estende alla conoscenza 
e al calcolo dei numeri decimali e delle 
frazioni, limitandosi ai numeri positivi che 
possono rappresentare misure reali di 
lunghezze, di masse, ecc…  
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COMPLESSITA’ DEL PENSIERO 
MATEMATICO 

Architettura di funzioni: 

• TEMPO  

• SPAZIO  

• MEMORIA  

• SIMBOLIZZAZIONE  

• MOVIMENTO  

• LOGICA  

• COGNITION   -   (ORGANIZZAZIONE 
/COORDINAMENTO   DEL   PENSIERO)  
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5 AREE DI COMPETENZE 

• PRENUMERICHE 
 

• NUMERICHE 
 

• DI CALCOLO 
 

• DI COMPRENSIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI  
MATEMATICI (Problem solving) 

 

• GEOMETRICHE E DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. 
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COMPETENZE PRENUMERICHE 

• Organizzazione spaziale 
• Organizzazione temporale. 
• Ordinamenti (per altezza, lunghezza, colore, ecc.). 
• Raggruppamenti in classi. 
• Discriminazione delle quantità ( discriminazione di uno-

molti, pochi-tanti, vuoto, di più-di meno) 
• Corrispondenze (corrispondenze qualitative, corrispondenze 

quantitative, corrispondenze simboliche). 
• Competenze simboliche : Riconoscimento di simboli 

matematici (più, meno, per, diviso, maggiore-minore, 
parentesi, ecc.). 
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COMPETENZE NUMERICHE -1 

• Costruzione del numero 

 Associazione di simboli a quantità. 

 Associazione di numeri a quantità. 

 Posizionatura del numero nella linea. 

 Individuazione del uno-di-più ed uno-di-meno. 

 Movimento nella linea dei numeri. 
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COMPETENZE NUMERICHE - 2 

• Lettura e scrittura di numeri 

 Riconoscimento di simboli numerici. 

 Scrittura di numeri . 

 Lettura di numeri di una o due cifre. 

 Scrittura di numeri di una o due cifre. 

 Traduzione in cifre di quantità verbali (es. ventitré 
= 23, duecentrotredici = 213). 

 Traduzione numerica di quantità verbali (un paio, 
due coppie, mezza dozzina….). 
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GIOCO: 
ABBINA LE CARTE IN VELOCITA’ E OTTIENI IL 

NUMERO INDICATO 
Questo è un esercizio molto facile e veloce che può essere fatto con 

materiale facilmente reperibile in casa.  
  
FUNZIONI ATTIVATE: 
• tempo  
• spazio  
• memoria  
• simbolizzazione  
• movimento  
• logica  
• cognition   -   (organizzazione /coordinamento   del   pensiero)  
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SCOPO: 
 

Potenziare: 
• Calcolo orale 
• Percezione della quantità al colpo d’occhio.  
• Contare intuitivo. 
• Contare (contare in avanti,contare indietro)  
• Ordinamento di quantità 
• Ordinamento di numeri 
• Movimento nella linea dei numeri. 
• Numerazioni orali. 
• Processi additivi (Addizioni orali). 
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Materiale occorrente: 

• Cartoncino o fogli di carta A4 

• Pennarello nero o blu 

• Forbici 
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COMPETENZE DI CALCOLO -1 

• Calcolo orale 
 Percezione della quantità al colpo d’occhio. 
 Contare intuitivo. 
 Contare (contare in avanti,contare indietro;associare 

quantità a nume 
 Ordinamento di quantità 
 Ordinamento di numeri 
 Movimento nella linea dei numeri. 
 Numerazioni orali. 
 Processi additivi (Addizioni orali). 
 Processi sottrattivi (Sottrazioni orali). 
 Partizioni orali. 
 

31 



COMPETENZE DI CALCOLO -2 

• Calcolo scritto 
 Numerazioni scritte. 
 Incolonnamento di operazioni. 
 Posizionatura dei riporti. 
 Posizionatura dei prestiti. 
 Direzione spaziale del calcolo (verticale-orizzontale). 
 Senso spaziale del calcolo (da sinistra a destra, da 

destra a sinistra, dall’alto in basso, dal basso in alto). 
 Conteggio di addizioni o sottrazioni. 
 Tavola delle moltiplicazioni. 
 Comprensione dello zero nei numeri. 
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COMPETENZE DI COMPRENSIONE E 
SOLUZIONE DI PROBLEMI - 1 

• Comprensione del testo di problemi 

 a. Comprensione generale del testo. 

 b. Traduzione dei dati verbali in dati numerici 
(un paio, due coppie, mezza dozzina…). 

 c. Comprensione sequenziale di domande. 

 d. Isolamento di dati inessenziali. 
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COMPETENZE DI COMPRENSIONE E 
SOLUZIONE DI PROBLEMI - 2 

• Costituiscono errori  nella  soluzione  di  
problemi: 

 Presenza di informazioni inessenziali. 
 L’informazione inessenziale può disturbare 

l’azione della memoria nel ricordare il testo. 
 Tre ragazzi di Bologna comprano  ciascuno 

quattro pennarelli al costo di un euro l’uno. 
Quanti euro spendono  in tutto? 

 Presenza di dati inessenziali. 
 Presenza di domande cumulate. 
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COMPETENZE GEOMETRICHE E DELLA 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

• Concetto di spazio 

• Idea della forma nella mente (oggetto 
mentale) 

• Saper disegnare l’idea della forma 
rappresentata nella mente 
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CONOSCENZE 
• relazioni spaziali: alto/basso sopra/sotto davanti/dietro destra/sinistra dentro/fuori 

interno/ esterno ...  

• percorsi (spostamento, cambio di direzione)  

• localizzazione di un oggetto con coordinate su carta quadrettata (piano cartesiano)  

• dalle FIGURE SOLIDE, ALLE FIGURE PIANE, ALLE LINEE 

• parallelismo e perpendicolarità  

• angoli 

• uso di ‘modelli’ per costruire le figure piane (geopiano, listelli con ferma campioni, 
strisce trasparenti...); uso di strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro) 

 • figure piane e solide e loro elementi (lati, vertici, angoli, facce, spigoli...); 
classificazione  

• trasformazioni geometriche: isometriche (simmetrie, traslazioni, rotazioni) non 
isometriche (riduzioni/ingrandimenti) 

 • perimetro, area, volume; isoperimetria, equiestensione, equiscomponibilità 
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Dal testo Ministeriale “Carta Canta” –
allegato “Gioco e Imparo con il corpo”  

D. Conati, R. Maggi– Raffaello Libri- 2020 
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IL SISTEMA DEL NUMERO  

  Compiti sottesi all’abilità di  

capire le quantità e le loro 

trasformazioni:  

  

 

• Comprensione 

• Lessico 

• Sintassi  
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• Concetto di CIFRA 

• Concetto di numero come insieme di CIFRE 

• Il valore dello “0” 

• Comprendere che, nella linea dei numeri, ogni 
numero è maggiore del precedente di una 
unità (+1) ma anche minore del successivo 
sempre di una unità (-1) 

• Valore posizionale di una stessa cifra in numeri 
diversi . ES. il 5 in 156, in 35, in 25.373 
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IL SISTEMA DEL CALCOLO 

Compiti sottesi all’abilità di  

operare sui numeri attraverso 

operazioni aritmetiche:  

  

  

• Automatismi 

• Strategie 

• Procedure  
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IL COUNTING 

 Il conteggio è una delle competenze più 
interessanti dal punto di vista evolutivo. 

 Verso i tre anni, i bambini imparano che 
contare serve  a sapere quanti sono gli oggetti 
di un insieme (le caramelle in un cestino, le 
penne in un astuccio, ecc.).  
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 Il concetto di numero è complesso trattandosi 
di un modello matematico.  

 

 Cosa è il numero 8?  

 Cosa è il numero 35? 
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CONTARE 

 Contare bene significa essere capaci di 

 mettere in corrispondenza biunivoca i singoli 

 oggetti con i nomi dei numeri, senza quindi 

 trascurare nessun oggetto e senza considerare 

 uno stesso oggetto più volte. 
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 Si incontrano i tre aspetti del numero naturale 

• ricorsivo,  

• ordinale  

• Cardinale 

 che interagiscono tra loro 
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RICORSIVO 

  I numeri naturali si possono costruire a 
partire da due concetti, lo 0 e l' operazione di 
successivo, in base ad alcune regole prefissate 
(assiomi di Peano).  

 

  Pensiamo ai ritmi, alle numerazioni 
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RICORSIVO 

 Contare per contare, cioè ripetere la 
filastrocca dei numeri, contribuisce a far 
maturare la consapevolezza dell’aspetto 
ricorsivo del numero e offre l’occasione per 
incontrare l’aspetto ordinale e quello  

 cardinale . 
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CALENDARIO O CARTELLONE DEI 
NUMERI 

 Strumenti utilissimi anche nelle attività legate 
alla sequenza dei nomi dei numeri.  

 Attraverso la visualizzazione dei numeri sul 
CALENDARIO o sul CARTELLONE, ogni 
bambino può consolidare la filastrocca dei 
numeri e spingerla oltre i limiti della propria 
conoscenza iniziale. 
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FIN DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 E’ l’attività pratica del contare in situazioni diverse 
e per obiettivi diversi che porta in sé la 
comprensione del principio di astrattezza proprio 
del concetto di numero, e che consente 
l’acquisizione di abilità più avanzate come il 
conteggio all’indietro o la conta di oggetti 
superiore a 10. 

  Il conteggio fa da ponte tra numeri e calcolo e 
segna l’avvio della prima strategia per calcolare. 

 
51 



Lessico numerico e conteggio 

• ASSOCIAZIONE UNO A UNO  
– Associare parole-numero a oggetti 
– Separare gli oggetti contati da quelli da contare  
  
• ORDINE STABILE   
– Utilizzare in modo stabile una sequenza di numerali  
  
• CARDINALITA’   
– Sapere che il numero di oggetti di un insieme corrisponde all’ultimo  
 numerale utilizzato per contare quell’insieme  
  
• IRRILEVANZA DELL’ORDINE  
  
• GENERALIZZAZIONE  

 
     Gelman e Gallistel (1978) 
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USO DEL CALENDARIO 

L’uso quotidiano del calendario potrà aiutare a: 

•  memorizzare la sequenza numerica dei numeri e la corrispondente 
rappresentazione  con le cifre; 

•  utilizzare in maniera sensata lo strumento della tabella a doppia entrata; 

• perfezionare l’abilità del contare attraverso il 

 conteggio quotidiano di presenze e  assenze. 
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 Le prime semplici addizioni e sottrazioni, 
infatti, sono eseguite dal bambino di 5-6 anni 
attraverso un conteggio esplicito mentale o a 
voce alta, spesso supportato dall’uso delle 
dita. L’evoluzione del conteggio transita dal 
counting all (contare tutto) al counting on 
(contare da…) e segnala l’avvio del calcolo a 
mente. 
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 La nostra mente necessita  di 
ordinare gli oggetti con un ordine 
prestabilito e stabile se vogliamo 
conservarli in mente. 

     (M. Montessori) 
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ATTIVITA’: LA SCATOLA DEI NUMERI 

 - Preparare scatoline (o cartellini) e numeri a parte. 
- Chiedere al bambino di ordinare le scatole in modo 

crescente in base a quanti simboli sono riportati sul 
cartellino [aspetto ordinale].  

- Lasciare scatole vuote senza simbolo tra un numero e 
un altro e chiedere di colmare le lacune [aspetto 
ricorsivo].  

- Si riporta la sequenza dei numeri su una linea.  
 
 E' questa un'attività che porta alla conquista del concetto 

di numero sotto tutti i suoi aspetti.  
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CONTARE 

• Conteggio totale (counting all)  

 2 + 5 = 7 

  1, 2;   1, 2, 3, 4, 5;   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

   

• Conteggio dal primo addendo (counting on from first)  

 2 + 5 = 7 

 (2)    3, 4, 5, 6, 7 

  

• Conteggio dal numero maggiore (counting on from larger)  

 2 + 5 = 7 

  (5)    6, 7 
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VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 
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Contare a ritroso: 
 
-Togli 2 a partire da… 
-Togli 1 da a partire da… 
-Togli 1 h a partire da….. 
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CONFRONTO DI NUMERI 
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PICCOLI GIOCHI DA FARE IN QUESTE 
GIORNATE 

• Prendi una mela e tagliala a metà. 

• Dammi il doppio di un tappo. 

• Se ho cinque mollette, quale sarà il doppio? 
Dammi. 

• Se ho 12 uova (introdurre “dozzina”) , dammi 
la metà. Dammi un terzo… 
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CALCOLO MENTALE – 6/7 ANNI 

 I sei/sette anni sono un’età privilegiata per lo 
sviluppo dell’intelligenza numerica e del calcolo 
mentale. 

  Il calcolo a mente è caratterizzato principalmente 
dallo sviluppo di strategie sempre più sofisticate. 

  Implementare  le occasioni di uso del calcolo a 
mente, favorire l’automatizzazione delle abilità 
di calcolo anche associandole alle numerose 
attività in cui calcolare è propedeutico al 
raggiungimento di altri obiettivi, come nei giochi. 

 
64 



CALCOLO SCRITTO 
 I calcoli scritti richiedono a loro volta il calcolo 

a mente, oltre alla conoscenza e 
all’applicazione di procedure che si avvalgono 
dell’uso di un supporto visivo. 

Es.  

  15  +  35  +  45 =  (applico proprietà dissociativa) 

 10   + 5 + 30+5+40+5 = (applico proprietà commutativa) 

  (10 + 30 + 40) +( 5 + 5 + 5 ) = 

   80  + 15 = 95 
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IL SISTEMA DEL CALCOLO 

 
 

• Automatismi  
Tabelline, risultati memorizzati 

(recupero)  
 

• Calcolo  
  

Operazioni a mente          Operazioni scritte 
    (strategie)                 (procedure) 

 
      (L. Calligaris) 
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GLI AUTOMATISMI DEL CALCOLO 

La verifica degli automatismi di calcolo deve  

avvenire oralmente 

  

La risposta deve essere rapida (POCHI secondi)  

 Se il tempo di risposta è maggiore, allora il 
risultato è stato ottenuto attraverso l’utilizzo 
di una procedura o di una strategia di calcolo. 
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ALCUNI AUTOMATISMI DI CALCOLO 

 

– Tabelline 

– Calcoli semplici (addizioni e sottrazioni entro la 
decina) 

– Risultati memorizzati  
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LE PROCEDURE 

  
Routine procedurali  
• elaborazione delle informazioni aritmetiche 
• incolonnamento 
• serialità SX             DX 
• riporto    1 1 

• prestito    174 + 
         56 = 
                                                   _______ 
      230 
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Esempi di rimodulazione testo problema 
(Centro Studi Itard – P. Crispiani) 

ESEMPIO 1 
  
• TESTO A DOMANDE CUMULATE 
Una signora compra tre chili di arance a 1,5 euro al chilo e due chili di pere a 

1,8 euro al chilo. Porge al fruttivendolo una banconota da 20 euro: quanti 
euro riceverà di resto? 

  
• TESTO A DOMANDE SEQUENZIALI 
 Una signora compra tre chili di arance a 1,5 euro al chilo. 
 Quanto spende per le arance? 
 Poi compra anche due chili di pere a 1,8 euro al chilo. 
 Quanto spende per le pere? 
 Quanto spende in tutto quella signora? 
 La signora porge al fruttivendolo una banconota da 20 euro. 
 Quanti euro riceverà di resto? 
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TESTO  DEL  PROBLEMA 
  

DATO  DI  

SINTESI  

Una signora compra tre chili di arance a 1,5 

euro al chilo. 

Poi compra anche due chili di pere a 1,8 

euro al chilo. 

La signora porge al fruttivendolo una 

banconota da 20 euro. 

Quanti euro riceverà di resto? ? 

ESEMPIO 2 
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TESTO  DEL  PROBLEMA 

  

DOMANDA DATI  DI  

SINTESI  

Una signora compra tre chili di 

arance a 1,5 euro al chilo. 

Quanto 

spende per 

le arance? 

Poi compra anche due chili di pere 

a 1,8 euro al chilo. 

Quanto 

spende per 

le pere? 

Quanto 

spende in 

tutto quella 

signora? 

La signora porge al fruttivendolo 

una banconota da 20 euro. 

Quanti 

euro 

riceverà di 

resto? 

ESEMPIO 3 

  

Leggi e rispondi alle domande 
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INDAGHIAMO IL TESTO 

• Per risolvere un problema 
bisogna leggere con 
attenzione una piccola 
storia: è il testo del 
problema.  

• Nel testo , alla fine, trovi 
sempre una domanda 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

  

 - COMPITI DI REALTA’  

 - OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  

 - AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE  
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PILLOLE PER UN METODO EFFICACE 

•  Attivare tutta la persona dell’alunno 

• Prendere l’avvio da una domanda 

• Prevedere una ipotesi di progettazione 
comune e una ipotesi di previsione dei risultati 
possibili  

• Prevedere una fase di riflessione 

• Debriefing 
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Come far dialogare italiano e 
matematica? 

 Facciamo un esempio di attività laboratoriale 

 Consegna: Con le informazioni che ti vengono 
indicate costruisci una storia “matematica”. 

  

 4 = numero tende 

 5 = numero persone in ogni tenda 

 6 = numero camper 

 3 = persone in ogni camper 
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SETTING 

• AULA 

• GRUPPI DI ALUNNI 

• BRAINSTORMING 

• PENSIERO CREATIVO 

• RUOLO DA REGISTA DELL’INSEGNANTE 

• DEBRIEFING 
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 Giacomo e Giovanni vanno in campeggio con 
mamma e papà. Arrivano al campeggio 
“Bellamare” e notano, in un grande piazzale, 4 
tende. In ogni tenda dormono 5 persone. Poco 
più avanti notano una grande piscina per fare 
meravigliosi bagni. Che gioia quel campeggio! 

 Ci sono anche 6 camper occupati, ciascuno, da 
3 persone. Quanti siamo??? 
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Traguardi  di competenza Legge e comprende testi di vario tipo. Riesce a  
formulare e risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

Livello di classe Classe IV Primaria 

Consegna operativa Utilizzare i dati e le informazioni per scrivere una storia 
matematica che possa essere risolta 

Prodotto atteso 
 

Produzione di una breve storia che riporti informazioni 
essenziali e chiare e che siano rispondenti alla consegna 
data. 
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Gli strumenti,  per le succitate osservazioni, devono 
fare riferimento agli aspetti di seguito elencati così 

come riportati dalle Linee Guida 

• autonomia 

• relazione 

• partecipazione 

• responsabilità 

• flessibilità, resilienza e creatività 

• consapevolezza 
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LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 CONSENTONO:  

 - di rilevare il processo, ossia la capacità 
dell’alunno di interpretare correttamente il 
compito assegnato, di coordinare conoscenze, 
abilità e disposizioni interne (atteggiamenti, 
significati, valori);  

 - di rilevare  anchele competenze relazionali 
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ED ORA CREA IN COPPIA 

• Consegna: Scrivere una frase di senso 
compiuto di almeno 5 parole nella modalità 
precedentemente rappresentata. 
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ESEMPIO 
 Dopo aver lavorato alla comprensione del significato 

semantico di parole quali: 
 un paio 
 una coppia 
 una dozzina 
 mezza dozzina 
 la metà 
 una terna 
 il triplo 
 il quadruplo  
 Etc. 
 CONSEGNA : Scrivere una storia matematica nella quale 

compaiano le parole che abbiamo conosciuto. 
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Dal testo 
Ministeriale 
“Carta 
Canta”, a 
cura di R. 
Maggi,  
Raffaello 
Libri, 2020 
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Nello strutturare le domande, si tengono in 
considerazione due aspetti:  

• orientare l’alunno verso l’individuazione di 
indizi utili alla comprensione 

• sollecitare l’utilizzo di strategie di analisi del 
contenuto. 
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INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 

 Le Indicazioni Nazionali del 2012 invitano gli insegnanti 
del primo ciclo a realizzare attività didattiche in forma 
di laboratorio. 

 Il documento fa chiaro riferimento alle discipline 
STEAM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) , accomunate da un approccio pratico, 
che prenda spunto da situazioni reali e che conduca il 
bambino verso l’acquisizione del rigore scientifico.  
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 Il docente acquista un ruolo di motivatore, 
regista. 
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Il Tinkering 

 Il Tinkering è un approccio didattico che sta diventando 
sempre più popolare nelle STEAM. Tinkering significa 
letteralmente “armeggiare, adoperarsi, darsi da fare”. 
Lo scopo è realizzare oggetti di vario genere utilizzando 
materiali di recupero, facilmente reperibili anche in 
casa. Tra i vantaggi di questa metodologia c’è 
sicuramente la volontà di avvicinare tutti i bambini alle 
STEAM in modo ludico: in un mondo prettamente 
digitale, questo tipo di approccio consente di tornare 
ad acquisire una importante manualità che coinvolga 
tutti i sensi.  
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IL CODING  

 Il pensiero 
computazionale è entrato 
a far parte delle 
recentissime Indicazioni 
Nazionali del Miur 
(27/02/2018), portando 
non poca ansia tra i 
docenti, che non hanno 
ancora ben chiaro il 
valore del Coding e come 
insegnarlo ai propri 
studenti. 
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 Letteralmente coding significa 
«programmazione informatica» ed è una 
disciplina che ha come base il pensiero 
computazionale, cioè tutti quei processi 
mentali che mirano alla risoluzione di 
problemi combinando metodi caratteristici e 
strumenti intellettuali (come i giochi 
interattivi).  
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• Con il progetto di digitalizzazione delle istituzioni 
scolastiche, avviato dal DDL Buona Scuola è stato 
inserito il nuovo metodo di apprendimento nelle 
scuole primarie e secondarie: il coding appunto. 

• L’insegnamento della programmazione a bambini 
avviene tramite l’utilizzo di giochi interattivi, 
come i robot che obbediscono a comandi in 
codice, oppure, tramite apposite applicazioni, 
come Scratch: un «tool» di programmazione 
visuale che permette di creare il proprio gioco 
virtuale o speciali animazioni. 
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• Si tratta di un processo mentale che consente di 
risolvere problemi di varia natura, seguendo 
metodi e strumenti specifici. 

 

• Il Coding è la sua applicazione pratica: attraverso 
la programmazione e lo svolgimento di esercizi, 
giochi, rappresentazioni e animazioni gli studenti 
imparano a programmare e di conseguenza a 
pensare per obiettivi. 
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• Il Coding è trasversale: si applica sia alle 
materie scientifiche sia a quelle letterarie, 
permettendo una sperimentazione a 360° di 
nuovi approcci didattici da proporre in classe, 
sempre in un contesto ludico. inoltre, è una 
strategia che permette di catturare 
l’attenzione anche degli alunni più distratti e 
demotivati, che credendo di giocare imparano 
a risolvere un problema, più o meno 
complesso in base alla fascia di età. 
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        GRAZIE… 

 

  PER L’ATTENZIONE 

 

 raffaela.maggi69@gmail.com  
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