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ASSE Logico matematico- Competenze disciplinari di  matematica  

 
 
Premessa  
 

Essere “ cittadini competenti “   richiede una pluralità di modi di essere, di apprendere, di interfacciarsi, di mettersi in relazione, di leggere la realtà. 

Nel grande mosaico delle conoscenze e capacità che consentono di costruire la competenza chiave di cittadinanza non si trova il tassello della 

matematica, intesa come un compendio di formule ed algoritmi,  ma una matematica generativa di conoscenze  perché attiva i processi cognitivi di 

base. Ed è molto triste  che questo basilare concetto, che affonda le sue radici nell’etimologia stessa della parola matematica – máthema – e che 

riecheggia in Galileo Galilei -  “ La matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo “ - sia stato dimenticato o 

trascurato da troppo tempo nella nostra scuola. 

 La matematica, complice l’editoria che strizza l’occhio ad edizioni troppo commerciali, ed i docenti, attratti dal Take away delle conoscenze,  è 

molto spesso ridotta ad un cumulo di formule, numeri e algoritmi svincolati da processi logici  e da conoscenze in grado di generare nuove 

conoscenze. L’alunno è sommerso da conoscenza inerte e pertanto la rete di conoscenze matematiche diventa una ……ragnatela. 

I risultati delle  recenti indagini internazionali  relative agli apprendimenti degli studenti confermano tale situazione. 

 

Il quadro di partenza definito ci conduce ad ipotizzare un percorso, coerente con l’obiettivo generale del nostro progetto, in grado di fornire ai nostri 

studenti conoscenze e capacità tali da consentire lo sviluppo di competenze adeguate al vivere da cittadini “ competenti “ . 

 
Il gruppo di progetto ha stabilito, tra le priorità, di non dividere nettamente i percorsi tra Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado, 

ritenendo che la strutturazione di un percorso che conduca gli studenti ad acquisire le conoscenze debba necessariamente avere un unico filo 

conduttore; un percorso a spirale che si implementa, si auto rigenera e si “ eutrofizza”.  Il percorso si differenzierà in termini di complessità e sarà 

svolto in simultanea nei due ordini di scuola. 
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 Vogliamo progettare un segmento che potrà essere infinitesimo , cioè piccolissimo, ma anche estremamente grande, che si può dilatare 

all’occorrenza allontanandone gli estremi.  

Pensiamo ad un percorso in grado di far pervenire gli studenti ad un buon livello di alfabetizzazione matematica utilizzata per comunicare, mettersi 

in relazione, essere fruitori delle risorse tecnologiche e naturali del vivere quotidiano che attualmente utilizziamo in minima parte e con esiti bio- 

sociali non sempre positivi.   

 

Pensiamo ad un percorso che abbia non solo una  funzione strumentale ma una  funzione culturale dalla quale non si può prescindere 

Il nucleo tematico “  La città: io-studente-cittadino-responsabile” e l’avvenimento “ nella mia città sono state costruite isole ecologiche” è il punto di 

partenza per un processo di matematizzazzione della realtà che garantisce il processo di acquisizione di competenze inteso come Literacy 

Matematica . 
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Si formula il problema 
e lo si  organizza in   
concetti matematici 

Si passa a generalizzare, 
formalizzare, 
rappresentare    

Si risolve il 
problema 

matematico  

Si trasporta la 
soluzione nella 

realtà  

Si cercano gli 
strumenti utili 

per la soluzione 

Si individuano  i 
limiti  

Si attivano processi 
logici di pensiero e 

ragionamento  

Si ritorna al problema 

Si parte da un 
problema reale 
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Le Competenze 
descritte in termini di 
responsabilità e 
autonomia 
 
 

Le abilità 
descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso 
di metodi, materiali, strumenti 
e utensili). 

Le conoscenze 
 
descritte come teoriche e/o 
pratiche 

Tempi Valutazione Strumenti 

Risolvere problemi 

che richiedono un 

lavoro con 

rappresentazioni 
multiple tra loro in 

relazione ( un testo, un 
grafico, una tavola , 
una formula ), 
includendo alcune 
interpretazioni e 
ragionando su 
contesti familiari e noti  

 

 

� Saper identificare gli aspetti 
matematici relativi ad una 
situazione della realtà 
cittadina ( l’isola ecologica 

Tecniche di comprensione  di un testo 

continuo e non continuo  

 

  Mappe concettuali 

 Saper enucleare il problema da 

studiare dalla  realtà territoriale 

secondo concetti matematici ed 

effettuare supposizioni adeguate 

 

Fasi risolutive di  un problema    Mappa concettuale  

Altri modi di 

rappresentare  

( Es Diagramma a stella 

o diagramma di flusso )  

 Interpretare rappresentazioni grafiche 
di situazioni appartenenti al mondo 
reale che non sono familiari allo 

Il piano Cartesiano ed il concetto di 

funzione 

  Mappe  concettuali sul 

concetto di funzione  

Definizione del nostro progetto  nel  contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche 
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studente  
* 

Funzioni di proporzionalità diretta e 
inversa 

Grafici cartesiani 

 Identificare i criteri rilevanti in un testo 
* 

Tecniche per identificare le parole 

chiave  

 

  Brainstorming 

Mappe concettuali 

 Interpretare testi in cui è nascosto un 
algoritmo semplice e applicare tale 
algoritmo 
* 

Significato di analisi ed Organizzazione 
di dati numerici 

  Istogrammi ed 
Areogrammi 

  Gli insiemi numerici N, Z, Q ed R : 
rappresentazioni ed ordinamento 

   

 Interpretare testi e sviluppare una 
semplice strategia  
Comprendere il concetto di funzione  
* 

Rappresentazioni delle fasi risolutive di 
un problema 

  Mappe concettuali  

Grafici Cartesiani 

 Collegare e mettere in comunicazione 
relazioni multiple tra loro legate (due 
grafici tra loro legati, un testo e una 
tavola, una formula e un grafico)* 

Tecniche risolutive all’interno di un 
modello scelto 

  Uso del programma 
Excel 

 Utilizzare il ragionamento facendo 
ricorso alle proporzioni in diversi 
contesti noti allo studente, 
comunicarne le ragioni ed 
argomentare 
* 

Proporzionalità diretta ed inversa   Uso del programma 
Excel 

 Applicare un dato criterio espresso in 
forma testuale o una situazione ad un 
grafico 
* 

Grafici bidimensionali e tridimensionali   Uso del programma 
Excel 

 Far uso di un ventaglio di semplici 

procedure di calcolo per risolvere i 

problemi, tra cui ordinare i dati, 

Elementi di base di statistica e 
probabilità  
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calcolare le differenze in termini di 

tempo, svolgere interpolazioni lineari * 

 

 Fare proposte in termini statistici e 
probabilistici 

Il linguaggio della statistica e della 
probabilità  

   

Saper argomentare su 
ciò che si è fatto 

 
Scrivere un report  
 

Struttura di un report   Modello per la 
realizzazione di un 
report   

 Abilità di comunicazione trasversali      

 

Le competenze e le abilità contrassegnate con asterisco corrispondono al livello tre dei sei livelli della  scala di 

Matematica/incertezza  Fonte: OCSE PISA 2004  Traduzione italiana  Rapporto IRRE Lombardia OCSE PISA 2003  

 

 

Suddivisione    dei nuclei  concettuali tra i due ordini di scuola 

NUCLEO I GRADO II GRADO – PRIMO BIENNIO 

NUMERI 
 

 

Linguaggio naturale e linguaggio matematico 

Ordine di grandezza 

Dai problemi alle espressioni e viceversa 

Approccio ai razionali e posizionamento di numeri 
sulla retta 

 

Rappresentazioni diverse ed equivalenti di numeri razionali 
Ordine di grandezza, precisione e approssimazione 
Concettualizzazione dei numeri reali 
Ordinamento e densità 

 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

Proprietà e relazioni in vari contesti  

Uso delle lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà 

Proporzionalità diretta 

Proporzionalità inversa 

Concetto di funzione 

Funzioni lineari 

Funzioni quadratiche  

Modelli e problemi 
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Problemi ed equazioni di primo grado 

DATI E 
PREVISIONI 

Raccolta dei dati:  
Osservazionali con questionario  

Classificazione: frequenza assoluta 

Organizzare e rappresentare: tabelle e grafici  

Elaborare i dati: frequenze relative e percentuali, 
Valori medi  

Assegnazione di probabilità ad un evento 
(classica, frequentistica) 

Risultati possibili di semplici esperimenti.  

Costruzione di eventi composti: spazio degli eventi 

Esempi di strategie risolutive per il calcolo della 
probabilità (complementare, incompatibilità, 
indipendenza) 

Classificazione dei caratteri: distribuzione di frequenze assolute, relative, cumulate e loro uso 

Grafici e loro tipologie 

Elaborazione dei dati: valori medi 

Elaborazione dei dati: variabilità 

Eventi elementari; composti (spazio degli eventi); eventi condizionati 

Strategie risolutive per l’assegnazione di probabilità ai diversi tipi di evento 

 

Stralcio  Da Piano m@t.abel,  Convegno UMI – Università  La Sapienza Roma -  ANSAS “ Insegnare la matematica: dalla formazione dei 
docenti alla valutazione in uscita degli apprendimenti degli allievi”  Roma 23 ottobre 2008 
 

 

 
 
 
Fase 0 (1 settimana) 
riattivazione delle conoscenze pregresse 
Brainstorming attorno a “domande stimolo”: si parte dal piano  osservativo-percettivo e stimolano  i ragazzi a proporre ipotesi da verificare,  
portandoli ad affinare   le capacita’ osservative e sperimentali, e nello stesso tempo a curare il passaggio al piano della formalizzazione, utilizzando  
linguaggi diversi e sempre più complessi. 
Cosa c’è nel” nostro” cestino di rifiuti? 



 8 

Quali sono le risorse del nostro pianeta sfruttate come materia prima, dalle quali vengono ricavati i materiali che costituiscono la maggior parte 
dei nostri oggetti? Quali sono i tempi di degradazione? Qual è la loro duttilità?, la loro “riciclabilità”? Partendo da questi quesiti definiremo le 
diverse tipologie di rifiuti, comprendendo come si è giunti a definire la raccolta differenziata con le attuali modalità. 
Schede di rilevamento. 
Fase 3 Scuola laboratorio/ricerca (6 settimane) 
Scomposizione del problema. Discussione guidata per individuare variabili e dati del problema. Dall’osservazione e dalla classificazione delle 
osservazioni si passerà a stimolare interpretazioni e a stabilire relazioni. Costruzione di  modelli  utili a interpretare ciò che si è osservato ma anche 
per fare ipotesi su “altro” che non si è potuto osservare. 
 
Esperienza laboratoriale:   
Classificazione delle osservazioni: classificare i materiali [(a) materiali recuperabili da avviare alla raccolta differenziata già esistente; b)materiali 
potenzialmente recuperabili, ma di cui non è ancora stata avviata la raccolta differenziata; c) rifiuti difficilmente recuperabili] 
Effettuare misure dirette ed indirette di grandezze fisiche (massa, volume, peso, densità); calcolare superfici e volumi di corpi dalla forma regolare; 
calcolare superfici e volumi di corpi dalla forma irregolari; arrotondare una misura; calcolare l’errore assoluto e l’errore relativo; valutare l’ordine di 
grandezza di una misura; costruire una tabella dati;  
Rappresentare graficamente semplici relazioni matematiche che intercorrono tra le grandezze fisiche 
Analizzare i materiali che interessano la raccolta differenziata 
Analizzare la produzione  di rifiuti (quotidiana di casa/scuola, territoriale, globale).  
Organizzare ed elaborare i dati raccolti (produzione totale per categoria, produzione media pro-capite …) e/o rappresentati in forma grafica 
(istogrammi, areogrammi …) 
Interpretare misure eseguite o  fatte da altri 
Riconoscere relazioni tra dati in questioni diverse e generalizzarle 
Ricercare informazioni  ritenute necessarie e mancanti ( con consultazione di testi, ricorso all’interazione con la competenza adulta, recupero di 
esperienze ed “esperimenti” precedenti,di conoscenze pregresse, webquest…): [tipologie di rifiuto; composizione dei rifiuti; ciclo dei rifiuti; 
riciclaggio (carta; plastica; vetro); smaltimento; ciclo della materia; costi economici ed ecologici dei rifiuti] 
Elaborare definizioni (impronta ecologica, rifiuto, riduzione, riciclo, riuso, rifiuto → risorsa; biodegradabilità; ciclo naturale, ecosistema...) 
Laboratorio di carta riciclata (schede di laboratorio) 
Semplici esperienze su materiale biodegradabile (schede di laboratorio) ?? 
Scoprire le relazioni tra gli esseri viventi  e l’ambiente 
Acquisire di informazioni corrette ed esaustive sul ciclo dei rifiuti e sulla condotta da adottare per il conferimento e la differenziazione degli stessi 
Costruzione della mappa geografica delle isole ecologiche della nostra città 
Fase  4– Problem solving (2 settimane) 
Avere  consapevolezza del problema rappresentato dai rifiuti nelle nostra città in particolare e nella società industrializzata in generale. (valutazione 
del cambiamento nella sfera  sociale) 
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Essere responsabili in prima persona rispetto al problema della raccolta differenziata con minime azioni quotidiane (valutazione del cambiamento 
nella sfera personale) 
 
 
 
 
 
 
 


