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Il curricolo di 
Matematica



Qual è la logica dei curricoli di matematica?

◼ I tradizionali percorsi di insegnamento

della matematica sono fortemente

strutturati linearmente, con elenchi di 

argomenti che si susseguono in base a 

relazioni di dipendenza logica o funzionale



Qual è la logica dei curricoli di matematica?

Questo è inevitabile, per certi versi, ma 
richiede alcune considerazioni

Esempio guida: la somma di frazioni

Come «essenzializzare»?



Quali sono spesso le caratteristiche 
dell’apprendimento della matematica?
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Un lavoro sul curricolo è quindi necessario

Per riportare al centro gli obiettivi generali (strategici?)

Individuando i nuclei fondanti

a partire dai quali scegliere (contenuti, metodi,…) e 
progettare

Il discorso dell’essenzializzazione porta con sè l’esigenza
di costruire situazioni di apprendimento pregnanti di 
significato relativamente agli apprendimenti in matematica



Un lavoro sul curricolo è quindi necessario

◼ In matematica:

◼ Le competenze sono molto complesse e articolate

◼ Così come sono complessi i relativi processi di apprendimento

◼ Per molti ragazzi è difficile, spesso impossibile, riaggregare le tante

abilità apprese in matematica in una competenza complessa



Un lavoro sul curricolo è quindi necessario

⚫ Pensare a un curricolo in verticale centrato sui nuclei 
fondamentali avendo sempre presenti i traguardi è una 
necessità che deriva dalle caratteristiche specifiche 
dell'apprendimento della matematica

⚫ E, alla fin fine, dalle caratteristiche della disciplina stessa



“Fondamentale” in un curricolo di Matematica

⚫ «Fondamentale» come nucleo di contenuto

⚫ «Fondamentale» come nucleo di processo



“Fondamentale” in un curricolo di Matematica

⚫ «Fondamentale» perché è a fondamento del percorso 
successivo

⚫ «Fondamentale» perché è fondamentale per la vita futura 
dell’allievo



Esempio 1: la scrittura dei
numeri
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1,07 o 1,70?

Un mil ione di  persone 
in una piazza?

Cosa leggiamo quando

leggiamo dei numeri?

2,04 o 2,4?

733.810 ?
457.798?
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Le operazioni “scritte”:

Uno schema graficoUno schema grafico

Le proprietà delle operazioniLe proprietà delle operazioni

Le tavole delle operazioni con i numeri entro il 9Le tavole delle operazioni con i numeri entro il 9

Il riporto tra ordini di grandezzaIl riporto tra ordini di grandezza



435 =
Quattrocento

Trenta
Cinque

L’intreccio col sistema verbale di 

numerazione



435 =
Vierhundert

Fünf
Und Dreißig



In quanti modi posso scrivere un numero

435 =
4 x 100 +
3 x 10 +

5



In quanti modi posso scrivere un numero

435 =
4 x 102 +
3 x 101 +

5



300
Trecento= tre per cento

103
Centotre= cento più tre



03

L’intreccio con la costruzione del 

sistema verbale di numerazione

Il numero 87:
In Italiano:

OTTANTASETTE
(80  7)

In Tedesco:
SIEBENUNDACHTZIG
(7 e 80)

In Francese:
QUATRE-VINGT SEPT
(4-20  7)



Domanda 10 grado 02 - 2009
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Domanda 10 grado 02 - 2009

Tutti i grafici sono tratti da www.gestinv.it

12,5%

50,4%

32,5%
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Domanda 10 grado 05 - 2009
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Domanda 10 grado 05 - 2009

44,5%

18,6%

3,3%

33%



03

Domanda 9 grado 8 - 2015

23,4%

6,6%

5,8%

62,8%



Domanda 16 grado 10 - 2011



Una soluzione sintattica:

1037 + 1038 = 1037(100+101) = 1037(1 + 10) = 1037x11 = 11 x 1037

Una soluzione sintattica:

1037 + 1038 = 1037(100+101) = 1037(1 + 10) = 1037x11 = 11 x 1037

Domanda 16 grado 10 - 2011



Domanda 16 grado 10 - 2011

35%

1,9%

38,7%

22%



• La somma di potenze di ugual base è uguale a 
una potenza che ha la stessa base e per 

esponente il prodotto degli esponenti

• Il prodotto di potenze di ugual base è uguale a 
una potenza che ha la stessa base e per 

esponente la somma degli esponenti

Domanda 16 grado 10 - 2011



Un approccio basato sul significato (interno alla matematica):

1037 significa 1 seguito da 37 zeri

1038 significa 1 seguito da 38 zeri

Li metto in colonna per sommarli

Trovo 11 seguito da 37 zeri

Cioè 11x 1037

Un approccio basato sul significato (interno alla matematica):

1037 significa 1 seguito da 37 zeri

1038 significa 1 seguito da 38 zeri

Li metto in colonna per sommarli

Trovo 11 seguito da 37 zeri

Cioè 11x 1037

Domanda 16 grado 10 - 2011
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Un nucleo fondamentale

trasversale:

La relazione tra il significato dei simboli e la loro 

manipolazione

La relazione tra il significato dei simboli e la loro 

manipolazione



Esempio 2: riconoscere le figure 
e gli elementi delle figure
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Domanda 6 grado 08 - 2011
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Domanda 6 grado 08 - 2011

Sono corrette le risposte comprese tra 4,5 cm2 e 5,7 cm2
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Le Indicazioni

Nazionali

Una serie di parole chiave che descrivono 

su cosa si fonda la competenza

Riconoscere

Denominare

Descrivere

Riprodurre

Disegnare

Classificare

Misurare

Una serie di parole chiave che descrivono 

su cosa si fonda la competenza

Riconoscere

Denominare

Descrivere

Riprodurre

Disegnare

Classificare

Misurare
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Domanda 18 grado 02 - 2009
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Domanda 18 grado 02 - 2009
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Domanda 20 grado 05 - 2013
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Domanda 20 grado 05 - 2013
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Domanda 10 grado 6 - 2012
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Domanda 10 grado 6 - 2012

47,1%
30,7%
15,7%

5,5%
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Lo Utah : un esagono con i lati 

paralleli a tre a tre



03



03

Un nucleo fondamentale

trasversale:

La costruzione del rapporto tra «quello che si vede» e le 

proprietà degli oggetti geometrici

La costruzione del rapporto tra «quello che si vede» e le 

proprietà degli oggetti geometrici



Esempio 3: la stima dei numeri 
e il calcolo approssimato
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Domanda 22 grado 5 - 2010



03

Domanda 22 grado 5 - 2010
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Domanda 3 grado 6 - 2010
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Domanda 3 grado 6 - 2010
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Domanda 22 grado 6 - 2013
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Domanda 22 grado 6 - 2013
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Domanda 22 grado 8 - 2015
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Domanda 22 grado 8 - 2015
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Domanda 22 grado 10 - 2016
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Domanda 22 grado 10 - 2016
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Un nucleo fondamentale

trasversale:

L’intreccio tra aspetti procedurali e aspetti concettuali 

dell’apprendimento in matematica

L’intreccio tra aspetti procedurali e aspetti concettuali 

dell’apprendimento in matematica




