Attività di Formazione
Rete Lisaca
Didattica per competenze
Rielaborazione delle insegnanti Carmela Amendola, Filomena Lopardi, Rosa Rocco
dal volume “BES in classe. Modelli organizzativi e didattica: dall’autoanalisi alla lezione inclusiva

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia al I biennio della scuola secondaria di secondo grado
Sezione: Scuola Infanzia
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA ,SCIENZE E TECNOLOGIA ( LA CONOSCENZA DEL MONDO - Oggetti ,fenomeni viventi - Numero e spazio)

NUCLEI

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. INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO
Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze
● Raggruppa e ordina secondo criteri diversi
● Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri , sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità

●
●

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/ dietro, sopra/sotto, destra/sinistra; segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali
Pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni

QdR INVALSI
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ABILITÀ

-

Individuare la relazione fra gli oggetti
Individuare analogie e differenze fra oggetti , persone e fenomeni
Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non convenzionali
Individuare l’esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli
Costruire modelli e plastici
Elaborare previsioni ed ipotesi
Utilizzare un linguaggio appropriato
Costruire modelli di rappresentazione della realtà
Individuare i rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria

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

-

Fa ipotesi
Risolve problemi
Impiega varie tecniche

CONTENUTI

1^ sezione
●
●
●
●
●

2^ sezione

3^ sezione

●

●

Movimenti liberi per occupare tutto lo spazio.
La nostra posizione nello spazio e in rapporto agli
altri.
Giochi di movimento: girotondo, fila indiana, a
coppie.
Le forme intorno a noi.
Manipolazione di materiali.

●
●
●

.

Movimenti liberi per occupare tutto lo
spazio, spazi determinati, percorsi da
seguire….
Le forme nell’ambiente circostante.
Manipolazione di materiali per
“visualizzare” forme.
I rapporti topologici di vicinanza e di
separazione e di coordinazione visuomotoria

●
●

●

Movimenti liberi per occupare tutto lo
spazio, spazi determinati, percorsi da
seguire, labirinti da cui uscire….
Le forme nell’ambiente circostante.
Riconoscimento di forme in attività
ludiche. I rapporti topologici di
vicinanza e di separazione e di
coordinazione visuo-motoria.
Al 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)

“Mangiamo le caramelle” Distinguere
e raggruppare le caramelle secondo
forme diverse .
“Prepariamo i coriandoli per la festa”
Ritagliamo fogli colorati in maniera
casuale e poi analizziamo con quali
forme hanno i coriandoli .

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.

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

Costruzione del calendario giornaliero Esperienze ludiche con il ricorso
delle presenze .
alla piega .
Costruzione del calendario settimanale
secondo le attività significative della
giornata .
Costruzione di modellini ,oggetti ,
plastici preceduti da disegni .

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.

Esperienze ludiche in percorsi
familiari da riscoprire.

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia al I biennio della scuola secondaria di secondo grado
Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza)
• comunicazione nella madrelingua • competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia • imparare a imparare • competenze sociali e civiche • spirito di iniziativa e imprenditorialità
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:

(COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 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, costrutti, grafici, rappresentazioni).

NUCLEI:
SPAZIO E FIGURE Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, IN per i Licei 2010, Linee guida Tecnici e Linee guida Istituti Professionali 2010, Assi culturali - allegato al DM 139/2007
Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze:
● Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo.
●
●
●
●

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,
destra/sinistra, dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia
un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.

● Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, individuare relazioni tra gli elementi che le costituiscono;
● Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, determinarne le misure, progettare e costruire modelli concreti di vario
tipo;
● Usare strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura;

QdR INVALSI
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ABILITÀ

CONOSCENZE

Processi e ambiti

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, ...);
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.

● 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 dal 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.
● Riconosce, denomina e descrive figure geometriche.
● Riconosce superfici e confini.
● Determina il perimetro di alcuni poligoni.
● Misura grandezze (superfici) utilizzando sia unità di misura arbitrarie sia unità di misura e strumenti convenzionali
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 modalità e le regole per eseguire un semplice percorso, per descriverlo, per rappresentarlo graficamente.
Tecniche per la rappresentazione e costruzione di figure e modelli.
Le linee
Lo spazio
Le trasformazioni
Le figure piane
Le figure solide

ATTEGGIAMENTI

Riflessione aperta e disponibile al rischio; curiosità intellettuale continua; desiderio di chiarificazione e ricerca di comprensione; tendenza
a pianificare e ad essere strategici; inclinazione ad essere intellettualmente attenti; inclinazione a ricercare e valutare le ragioni;
autocontrollo meta cognitivo.

CONTENUTI

1^ classe

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI
LABORATORIO)

• I ritmi
• Indicatori topologici (sopra/sotto, dentro/fuori,
vicino/lontano, davanti/dietro, in basso/in alto/in
mezzo, destra/sinistra)
• Direzione (verso destra, verso sinistra)
• Percorsi/incroci
• Regione interna, esterna, confine
• Linee curve, dritte, aperte, chiuse
• Figure geometriche piane
• Figure geometriche solide

Proponiamo l’attività gioco “Il cappello del mago”;
dentro al cappello troviamo alcune corde e dei
pupazzetti con le istruzioni per il gioco “dentro o
fuori” dal recinto?
Introduciamo così il concetto di regione e confine.
Nel cappello i bambini trovano anche delle frecce
che serviranno per eseguire dei percorsi. Al
termine dovranno usare correttamente i binomi
locativi usati nello spazio.
Dal cappello facciamo estrarre anche dei solidi;
gli alunni li descriveranno e li useranno per fare
delle costruzioni.

2^ classe

•
Percorsi
•
Direzioni
e
cambio
di
direzione
•
Incroci
•
Simmetrie
• Forme e figure geometriche piane
•
Regione
interna,
esterna,
confine
• Linee curve, dritte, aperte, chiuse
•
Linee
rette
• Linee verticali, orizzontali ed oblique
•
Rotazioni
• Poligoni
Proponiamo alcune esperienze motorie per far
comprendere ai bambini il concetto di equivalenza
dello spazio occupato (volume) da due corpi. Con
mattoncini, costruzioni, regoli e altro materiale
costruiamo personaggi fantastici e confrontiamone
il volume.
Facciamo classificare i solidi a scuola e piccole
scatole di forme diverse che porteranno da casa.
Proponiamo agli alunni di disegnare lo sviluppo di
un cubo, dopo aver aperto una scatola della stessa
forma, facendo osservare la composizione di figure
piane utilizzate.

3^ classe

●
●
●
●
●
●
●
●
●

I percorsi.
Le coordinate cartesiane.
Le linee.
Rette, semirette e segmenti.
Rette parallele, incidenti e
perpendicolari.
Gli angoli e i cambi di direzione.
Figure solide.
Figure piane. I poligoni.
Il perimetro e la superficie.

Cerchiamo corrispondenza tra gli oggetti
presenti in aula e alcune figure solide.
Giochiamo a riconoscere i solidi al tatto e a
descriverli ai compagni proponendo l’attività di
laboratorio “Indovina il solido”: poniamo
scatole o altre figure solide di diverse
dimensioni e forme in un sacchetto.Dividiamo
la classe in coppie e facciamo descrivere ad
un bambino il solido che tiene nel sacchetto
senza mostrarlo all’altro; il compagno dovrà
individuare di quale solido si tratta. Dall’analisi
di figure 3D arriviamo a scoprire le figure 2D e
tra queste riconosciamo i parallelogrammi e i
triangoli. Continuiamo a giocare con le figure
geometriche e proponiamo agli alunni di
costruire linee spezzate e poligoni con
materiale povero (listelli di cartoncino di
differenti misure e fermacampioni).

Training alla piega. Mediante pieghe,
creazione di punti, rette, semirette,
angoli, segmenti; Linee in
libertà…ascolto e invenzione di storie e
rime legate alla linea e alle forme
geometriche. Osservazioni di dipinti

contenenti linee e forme (J. Mirò; V.V.
Kandinsky). Esperienze di coding.
Costruzione di figure con il tangram.
Confrontiamo il termine angolo nel linguaggio
comune e in geometria.
Iniziamo inoltre a usare i termini “primitivi”
(punto, retta, linea, superficie, piano, spazio).
Osserviamo alcuni poligoni e vediamo come
calcolare la misura del loro contorno
(perimetro).
Insieme determiniamo l’area di alcune figure
piane con misure arbitrarie.

Socializzazione dei risultati ottenuti, delle
difficoltà incontrate nel percorso, del loro
superamento o meno riscontrato.

ESPERIENZE AMBIENTE
ESTERNO

Eseguire un percorso in giardino/cortile seguendo
le istruzioni date da un compagno utilizzando i
binomi locativi usati nello spazio.

Eseguire il percorso del piano della scuola e
rappresentare su un foglio quadrettato una
semplice pianta.

Cerchiamo corrispondenza tra gli spazi
esterni all’aula e i poligoni o tra gli oggetti e i
solidi.
Lavoriamo sulle dimensioni della nostra aula
per accostarci al concetto di perimetro e
superficie. Successivamente proponiamo
analoga esperienza con un ambiente esterno
all’edificio (piccolo giardino o cortile).

COMPITI DI REALTÀ

Descrivere e riprodurre il percorso eseguito
utilizzando ie indicazioni delle frecce di direzione.

Proponiamo agli alunni di costruire un plastico di un
piano della scuola con scatole di varie forme e
dimensioni, facendo osservare la relativa pianta.

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 con i quattro livelli, C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.
Osservazione sistematica in classe, nei gruppi, partecipazione alle attività proposte, domande guidate, attività di verifica "in itinere", durante lo
svolgimento di una unità di apprendimento. Verifiche al termine di una unità di apprendimento con prove strutturate sul modello INVALSII

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia al I biennio della scuola secondaria di secondo grado
Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta)
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: • comunicazione nella madrelingua • competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia • imparare
a imparare • competenze sociali e civiche • spirito di iniziativa e imprenditorialità • consapevolezza ed espressione culturale

NUCLEI:
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, IN per i Licei 2010, Linee guida Tecnici e Linee guida Istituti Professionali 2010, Assi culturali - allegato al DM 139/2007

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze
● riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono;
● descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo;
● usa strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura;
● 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
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Processi e ambiti
Dimensioni

Processi:
● conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure;
● saper riconoscere le forme nello spazio (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 ...
Ambito: Spazio e figure
Dimensioni:
● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.

●
●
●
●
●
●
●
●
ABILITÀ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONOSCENZE

●
●
●
●
●
●
●

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 il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
dimensione legata ai contenuti matematici in senso stretto;
dimensione legata ai processi messi in campo dallo studente, nel momento in cui risponde a una consegna.
Descrive, denomina e classifica figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle
riprodurre da altri.
Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni.
Opera sul piano cartesiano (abilità presente nel vostro curricolo).
Costruisce e utilizza modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione.
Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse.
Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.
Riproduce in scala una figura assegnata.
Determina il perimetro e l’area di una figura geometrica (abilità presente nel vostro curricolo).
Riconosce rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identifica punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di
fronte, ecc...)
Opera sul piano cartesiano
Calcola perimetri e aree dei poligoni
Conosce il cerchio e le sue parti
Calcola la misura della circonferenza e l’area del cerchio
Riconosce e costruire poligoni regolari
Classifica i solidi
Sviluppa un solido
Distingue la superficie laterale e totale di un solido
Calcola l’area laterale e totale dei solidi più comuni
Acquisisce il concetto di volume
Le tecniche per la costruzione e rappresentazione grafica di figure geometriche.
Il piano cartesiano.
Il significato di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.
Le caratteristiche della rappresentazione piana di oggetti tridimensionali; i punti di osservazione diversi in relazione ad uno
stesso oggetto.
Le trasformazioni
Le figure piane
Le figure solide

ATTEGGIAMENTI

Riflessione aperta e disponibile al rischio; curiosità intellettuale continua; desiderio di chiarificazione e ricerca di comprensione; tendenza
a pianificare e ad essere strategici; inclinazione ad essere intellettualmente attenti; inclinazione a ricercare e valutare le ragioni;
autocontrollo meta cognitivo.

CONTENUTI

4^ classe
Traslazioni, rotazioni, simmetrie
Linee ed angoli
I triangoli
I quadrilateri
Il perimetro
L’area

5^ classe
Traslazioni, rotazioni, simmetrie
Similitudini: ingrandimenti e riduzioni
Le figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, il cerchio)
Perimetri e aree
Figure solide
Sviluppo delle figure solide
Il perimetro, l’area, il volume

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI
LABORATORIO)

Riconosciamo forme geometriche triangolari e quadrangolari
presenti nella realtà che ci circonda; analizziamo le
caratteristiche particolari degli elementi dei triangoli e dei
quadrilateri, anche in riferimento alle simmetrie.
Studiamo un insieme di figure geometriche piane (i
quadrilateri) individuando le proprietà che lo caratterizzano.
Studiamo il concetto di angolo come figura illimitata e
scopriamo qual è la somma degli angoli interni in un triangolo
e qual è quella degli angoli in un quadrilatero.
Riconosciamo al tatto alcuni oggetti che hanno forme
geometriche regolari e descriviamole a un compagno.
Ricostruiamo poi le forme riconosciute con la plastilina o con
altri materiali.
Impariamo ad associare un solido al suo sviluppo piano sia
attraverso il confronto diretto sia attraverso la descrizione
fatta da un’altra persona
Rappresentiamo figure tridimensionali (per esempio il cubo e
il parallelepipedo) attraverso un disegno bidimensionale,
utilizzando riga e squadra.
Scopriamo modi diversi per determinare la misura del
contorno di oggetti che hanno determinate forme
geometriche (per esempio un piatto che ha una forma
circolare, il piano della cattedra, che ha una forma
rettangolare ecc.); determiniamo l’area di figure geometriche
tramite la tassellazione.
Studiamo il piano cartesiano ed esercitiamoci nell’individuare
e nel rappresentare la posizione di figure nel piano. Fissiamo
un riferimento cartesiano sul pavimento dell’aula e
rappresentiamo un suo modello alla lavagna; supponendo
una corrispondenza biunivoca tra i punti dei due riferimenti
cartesiani, rappresentiamo le posizioni di alcuni oggetti sul

Costruiamo con i bambini, a partire dall’idea di poligono, già introdotta gli
anni scorsi, i poligoni regolari, studiandone gli elementi e mettendoli in
relazione. Lavoriamo sui perimetri e sulle aree dei poligoni regolari, in
contesti vicini all’esperienza.
Consideriamo i poligoni irregolari e, dopo averne osservate le
caratteristiche, poniamo ai bambini problemi che prevedano la
scomposizione di essi per il calcolo dell’area.
Lavoriamo a una figura importante e affascinante: il cerchio. Attraverso
esperienze concrete scopriamo la differenza tra circonferenza e cerchio e
costruiamo i procedimenti per calcolare la misura della lunghezza della
circonferenza e dell’area del cerchio. Curiamo di realizzare configurazioni
creative e di fantasia con questa figura
Centriamo la nostra attenzione sui solidi. In particolare, approfondiamo i
concetti di superficie laterale, totale e di volume, attraverso esperienze di
manipolazione e di osservazione. Gradualmente invitiamo i bambini a
costruire le formule, evitando astrattezze e inutili esercizi mnemonici;
curiamo, invece, il rapporto esperienza reale-descrizione oralesimbolizzazione.

pavimento nel piano cartesiano alla lavagna.
ESPERIENZE AMBIENTE
ESTERNO
COMPITI DI REALTÀ

MODALITÀ E STRUMENTI
VALUTATIVI

Rappresentazione grafica condivisa di ambienti esterni
1) Misuriamo la lunghezza e la larghezza dell’aula con
misurazioni non convenzionali condivise per
esempio un filo di spago oppure la spanna o anche
il gomito. L’attività è gradita anche perché implica il
coinvolgimento del corpo
2) Misuriamo la lunghezza del corridoio con il sistema
di misurazione convenzionale.
3) Calcoliamo il perimetro e l’area con misure non
convenzionali ma condivise (il filo di spago per il
perimetro, la mattonella per l’area)

Rappresentazione grafica condivisa di spazi esterni
1) Misuriamo il corridoio e l’aula secondo l’idea introdotta l’anno
precedente
2) Calcoliamo il perimetro e l’area di un ambiente scolastico (aula,
corridoio, atrio, bagno ecc) con il sistema di misurazione
convenzionale
3) Rappresentiamo sul foglio millimetrato

Osservazioni sistematiche
Prove strutturate sul modello INVALSI elaborate e condivise per classi parallele;

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia al I biennio della scuola secondaria di secondo grado
Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza)
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:competenza nella madrelingua, competenza matematica, competenza in campo scientifico, competenza digitale,
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche

NUCLEI:
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, IN per i Licei 2010, Linee guida Tecnici e Linee guida Istituti Professionali 2010, Assi culturali - allegato al DM 139/2007
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
● produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione)
● utilizza il linguaggio matematico (piano cartesiano, equazioni…) e ne coglie il rapporto con il 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

ABILITÀ

Ambiti: spazio e figure
Dimensioni :contenuti matematici e processi
Processi : Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della disciplina;conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure, risolvere
problemi utilizzando gli strumenti della matematica; riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper
utilizzare gli strumenti di misura, acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Individuare e rappresentare gli enti fondamentali della geometria
Confrontare ed operare con i segmenti
Riconoscere un angolo ed individuare i vari tipi
Confrontare ed operare con gli angoli
Riconoscere e disegnare rette parallele e perpendicolari
riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso,
goniometro, software di geometria)
Effettuare misurazioni scegliendo l’unità di misura opportuna
Operare con le misure del sistema metrico decimale
Risolvere problemi con le misure decimali
Operare con le misure delle ampiezze degli angoli
Riprodurre figure complesse e costruzioni geometriche in base ad una descrizione e codificazione fatta da altri
Individuare le proprietà generali dei poligoni
Riconoscere poligoni congruenti ed isoperimetri
Risolvere problemi riguardanti il perimetro dei triangoli
Riconoscere le proprietà generali dei triangoli e dei quadrilateri
Risolvere problemi riguardanti il perimetro dei quadrilateri
Applicare il principio di equiscomponibilità’ per riconoscere figure equivalenti
Calcolare l’area dei triangoli e dei quadrilateri
Individuare e riconoscere caratteristiche, proprietà e parti della circonferenza e del cerchio
Riconoscere e disegnare angoli al centro ed alla circonferenza, individuare le rispettive proprietà
Risolvere problemi sul calcolo dell’area dei poligoni circoscritti ad una circonferenza e dei poligoni regolari
Risolvere problemi con l’uso del Teorema di Pitagora anche in situazioni concrete
Rappresentare una figura piana nel piano cartesiano e calcolare perimetro ed area
stimare per difetto o per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve
Costruire figure simili secondo un rapporto assegnato
Risolvere problemi riguardanti la similitudine ed i teoremi di Euclide
Risolvere problemi che riguardano circonferenze e cerchi
Disegnare lo sviluppo di un solido
Calcolare l’area ed il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti della vita quotidiana
Riconoscere solidi equivalenti
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure

CONOSCENZE

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conoscere gli enti fondamentali della geometria euclidea
Acquisire il concetto di angolo e conoscerne i vari tipi
Acquisire il concetto di parallelismo e perpendicolarità’
Apprendere il Sistema Internazionale di Misura ed il sistema metrico decimale
Conoscere il sistema sessagesimale
Apprendere i procedimenti per operare con le misure delle ampiezze e del tempo
Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, cerchio, poligoni regolari)
Acquisire il concetto di congruenza e di isoperimetria
Acquisire il concetto di equivalenza e di equiscomponibilità’ di una figura piana
Apprendere le formule delle aree delle figure piane
Acquisire il significato di circonferenza e cerchio
Conoscere le parti fondamentali della circonferenza e del cerchio
Acquisire il concetto di poligono inscritto, circoscritto e regolare ed apprendere le proprietà
Conoscere le formule per il calcolo dell’area di un poligono regolare
Apprendere il teorema di Pitagora e le formule risolutive
Conoscere i primi elementi di geometria analitica
Apprendere la rappresentazione di punti e figure piane nel piano cartesiano ortogonale
Acquisire i procedimenti per il calcolo del punto medio e la distanza fra due punti nel piano cartesiano
Acquisire il concetto di similitudine
Apprendere i teoremi di Euclide
Apprendere il calcolo della lunghezza di una circonferenza e di un arco di circonferenza
Apprendere il calcolo dell’area di un cerchio, della corona circolare, del settore circolare e del segmento circolare
Conoscere il numero 𝜋 ed alcuni modi per approssimarlo
Apprendere i concetti fondamentali della geometria solida
Apprendere la classificazione dei solidi
Apprendere il concetto di sviluppo di un solido
Acquisire il concetto di volume di un solido e di equivalenza tra solidi
Apprendere il procedimento del calcolo della superficie laterale e totale dei poliedrico e dei solidi di rotazione
Apprendere la relazione che lega volume, peso e peso specifico di un corpo
Apprendere il calcolo del volume dei poliedri e dei solidi di rotazione

ATTEGGIAMENTI

Messa a fuoco del compito- Ipotesi risolutive- Impiego di tecniche- Immagine di sé- Attenzione al contesto

CONTENUTI

1^ scuola secondaria primo grado
La geometria euclidea
Gli angoli
Rette particolari
Il sistema metrico decimale
I sistemi di misura non decimali
I Poligoni
Poligoni congruenti e isoperimetrici

2^ scuola secondaria primo grado
L’area delle figure piane
La circonferenza ed il cerchio
Poligoni inscritti, circoscritti e regolari
Il teorema di Pitagora
Il piano cartesiano
Omotetia e similitudine
I teoremi di Euclide
Le isometrie

3^ scuola secondaria primo grado
Lunghezza della circonferenza ed area del cerchio
La geometria nello spazio
Le figure nello spazio
La superficie dei solidi
La superficie dei solidi di rotazione
Il volume dei solidi
Relazioni tra volume,peso e peso specifico.

Laboratorio con carta e strumenti:
● misurare oggetti di uso comune,
stimare le misure e costruire
strumenti di misura per validare
le congetture fatte.
● Rappresentazione degli angoli e
operazioni con la carta lucida;
● La bisettrice di un angolo con
carta lucida e con compasso.
● somma degli angoli interni di un
triangolo
● somma degli angoli esterni di un
qualsiasi poligono
● costruzione di modelli che
dimostrano la disuguaglianza
triangolare
Utilizzo di Geogebra per costruzioni
geometriche: altezze, bisettrici, mediane,
assi, poligoni.

Laboratorio con carta e strumenti:
● Giochiamo con il tangram
● Studio delle aree con carta e forbici
● Dimostrazione del teorema di Pitagora
con i cartoncini
● Ingrandire e rimpicciolire fotografie e
fotocopie con i fogli A4 e A3: il
rapporto di similitudine
● la simmetria con specchi e lettere di
plastica
● la simmetria per la costruzione di
mosaici

ESPERIENZE
AMBIENTE ESTERNO

Uscita sul territorio attrezzati con strumenti
di misurazione

Applicazione del Teorema di Pitagora negli
spazi frequentati dagli alunni quali: piazze, centri
sportivi, parchi ecc...

Ricerca sul territorio di “solidi” e dopo aver preso tutte le
misure sviluppo grafico e analitico in classe

COMPITI DI REALTÀ

-PROGETTARE LA SALA PER LA
FESTA DI FINE ANNO NELL’AULA
MAGNA DELLA SCUOLA;
MISURARE LA SALA E LE SEDIE,
STIMARE QUANTE SEDIE E QUANTE
PERSONE POTRANNO ESSERE
SISTEMATE;
FARE UNA RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA DELLA SITUAZIONE,

-PROGETTARE UNA DIMOSTRAZIONE
PRATICA DEL TEOREMA DI PITAGORA

-Progetta una piscina nel tuo giardino;
-Valorizza il tuo Paese: progetta il rifacimento di una
piazza.

ESPERIENZE
(ATTIVITÀ DI
LABORATORIO)

MODALITÀ E
STRUMENTI
VALUTATIVI

Utilizzo di Geogebra per lo studio delle
isometrie.

Laboratorio con carta e strumenti:
● Misure di oggetti comuni ( basi di bicchieri, tappi ecc)
con un filo e determinazione del pi - greco
● Sviluppo piano dei solidi e sezioni
● Costruzioni di solidi

Utilizzo di Geogebra per costruzioni geometriche: poligoni
inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Misura della
lunghezza della circonferenza; misura della lunghezza di un
arco. Costruzione di poliedri e solidi di rotazione.

-Progettare il rifacimento della pavimentazione
dei bagni della tua scuola nell’ambito dei lavori
di ristrutturazione messi in atto dal Comune.
- E’ il compleanno della tua amica del cuore e
come regalo hai comprato il suo profumo
preferito. Vuoi fare personalmente la
confezione utilizzando una speciale carta da
regalo. Calcola, senza sprechi,la quantità di
carta necessaria.

Strumenti di rilevamento dei progressi nell'apprendimento I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di
osservazione: osservazione sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione
alle lezioni dialogate, domande guidate, attività ecc.) verifica "in itinere", durante lo svolgimento di una unità di apprendimento verifica sommativa al
termine di una unità di apprendimento

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia al I biennio della scuola secondaria di secondo grado
Sezione: Scuola Secondaria di secondo grado (fine primo biennio)
imparare a imparare • progettare - comunicare- collaborare e partecipare- agire in modo
autonomo e responsabile- risolvere problemi- individuare collegamenti e relazioni- acquisire e interpretare informazioni.
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:

NUCLEI:
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012, IN per i Licei 2010, Linee guida Tecnici e Linee guida Istituti Professionali 2010, Assi culturali - allegato al DM 139/2007
Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze

Asse matematico
-Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni
-individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi
QdR INVALSI

2014/2015

Ambito: Spazio e figure
Competenze base asse culturale: Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni

-individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi
Processi:
Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della disciplina;
Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure;
Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi;
Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare gli strumenti di misura;
Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la soluzione di problemi geometrici.
Riconoscere figure congruenti

ABILITÀ

Identificare le parti del piano e le figure geometriche principali
Eseguire operazioni tra segmenti e angoli
Eseguire costruzioni
Dimostrare teoremi su segmenti e angoli
Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi

Applicare i criteri di congruenza dei triangoli
Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri

Dimostrare teoremi sui triangoli
Eseguire dimostrazioni e costruzioni su rette perpendicolari, proiezioni ortogonali e asse di un segmento
Applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso
Dimostrare teoremi sulle proprietà degli angoli dei poligoni
Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli
Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro proprietà
Applicare le proprietà di quadrilateri particolari: rettangolo, rombo, quadrato
Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le proprietà del trapezio isoscele
Dimostrare e applicare il teorema di Talete dei segmenti congruenti
Riconoscere poligoni inscritti e circoscritti e applicarne le proprietà
Applicare le proprietà dei punti notevoli di un triangolo
Applicare teoremi su quadrilateri inscritti e circoscritti
Applicare teoremi su poligoni regolari e circonferenza
Risolvere problemi relativi a poligoni inscritti e circoscritti
Applicare le proprietà dell’equivalenza tra superfici
Riconoscere superfici equivalenti
Applicare i teoremi sull’equivalenza fra parallelogrammi, fra triangolo e parallelogramma, fra trapezio e triangolo, fra poligono circoscritto e
triangolo
Costruire poligoni equivalenti
Calcolare le aree di poligoni notevoli: rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono con diagonali perpendicolari,
poligono circoscritto
Risolvere problemi di algebra applicata alla geometria
Applicare il primo teorema di Euclide
Applicare il teorema di Pitagora
Applicare il secondo teorema di Euclide
Utilizzare le relazioni sui triangoli rettangoli con angoli di 30°, 45°, 60°
Risolvere problemi mediante i teoremi di Euclide e di Pitagora
Determinare la misura di una grandezza
Riconoscere grandezze direttamente proporzionali
Eseguire dimostrazioni applicando il teorema di Talete e il teorema della bisettrice
Applicare i tre criteri di similitudine dei triangoli
Applicare le relazioni di proporzionalità che esprimono i teoremi di Euclide
Applicare teoremi relativi alla similitudine tra poligoni e tra poligoni regolari
Applicare i teoremi relativi alla similitudine nella circonferenza
Applicare le proprietà della sezione aurea di un segmento
Calcolare aree e perimetri di triangoli e poligoni simili
Calcolare la misura della lunghezza di una circonferenza e dell’area di un cerchio
Applicare le proprietà della misura e delle proporzioni tra grandezze per risolvere problemi geometrici
Risolvere problemi relativi a figure simili
Risolvere problemi relativi a lunghezza della circonferenza e area del cerchio
Applicare trasformazioni geometriche a punti e figure

Riconoscere i punti uniti e le figure unite in una trasformazione
Comporre trasformazioni
Riconoscere le isometrie: traslazione, rotazione, simmetria assiale e simmetria centrale
Riconoscere le simmetrie delle figure
Comporre isometrie
Applicare le proprietà dell’omotetia
Riconoscere le equazioni di particolari isometrie nel piano cartesiano
Riconoscere le equazioni di un’omotetia nel piano cartesiano
Nel piano cartesiano, applicare isometrie ed omotetie a punti e rette, determinando coordinate ed equazioni degli elementi trasformati
Determinare le equazioni di trasformazioni composte

CONOSCENZE

§I

punti, le rette, i piani
§ I segmenti
§ Gli angoli
§ Le operazioni con i segmenti e con gli angoli
§ La congruenza delle figure
I triangoli
§ Le rette perpendicolari
Le rette parallele
§ Il parallelogramma
§ Il rettangolo
§ Il quadrato
§ Il rombo
§ Il trapezio
§ La circonferenza e il cerchio
§ I teoremi sulle corde
§ Le posizioni reciproche di retta e circonferenza
Le posizioni reciproche di due
§ circonferenze
§ I punti notevoli di un triangolo
I poligoni inscritti e circoscritti
§ Le trasformazioni geometriche
§ Le isometrie: traslazione, rotazione, simmetria assiale e simmetria centrale
L’omotetia
§ L’estensione delle superfici e l’equivalenza
§ I teoremi di equivalenza fra poligoni
§ I teoremi di Euclide
Il teorema di Pitagora
§ La misura di una grandezza
§ Le proporzioni tra grandezze
§ La proporzionalità diretta e inversa
§ Il teorema di Talete

Le aree dei poligoni
§ I poligoni simili
§ I criteri di similitudine dei triangoli
La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio
ATTEGGIAMENTI

Porsi positivamente nei riguardi della disciplina :
-desiderando approfondirne i vari aspetti compreso quello storico
- utilizzando le nuove tecnologie
-sentendosi protagonisti con le politiche attivate di BYOD (Bring Your Own Device)

CONTENUTI

1^ classe del primo biennio

2^ classe del primo biennio

Enti geometrici fondamentali
Triangoli
Rette perpendicolari e parallele
Parallelogrammi e trapezi

Circonferenze
Piano cartesiano, retta e parabola
Poligoni inscritti e circoscritti
Triangoli e punti notevoli
Superfici equivalenti e aree
Teoremi di Euclide e Pitagora
Proporzionalità e similitudine
Trasformazioni geometriche

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI
LABORATORIO)

Esperienze con gli esaflexagoni per capirne le proprietà.

-Misurare il numero di persone presenti ad una manifestazione da una foto
di una piazza presa dall’alto.
-Il teorema di Pitagora nella storia: problemi.

ESPERIENZE AMBIENTE
ESTERNO

-Rifacimento della pavimentazione del cortile della propria casa con
mattonelle di forma triangolare.

-Progettazione di un giardino con aiuole di forma rettangolare e ovale:
riqualificazione degli spazi aperti della scuola.

COMPITI DI REALTÀ

-Progetto: rimodulazione degli spazi della biblioteca con ri-sistemazione
dei tavoli per la lettura e di un angolo musicale.
-Rifacimento delle linee del campo di calcetto della scuola: uso del
compasso.

-Progetto: disegnare il logo d’istituto
-Progetto di riqualificazione dell’aula Scuola 3.0 con la determinazione del
numero di tavoli esagonali, la loro disposizione e l’inserimento di uno spazio
per l’agorà.

MODALITÀ E STRUMENTI
VALUTATIVI

Modalità: esercizi di applicazione guidati e di difficoltà crescente. Studio di casi reali affrontati anche con lavori di gruppo.
Strumenti valutativi: Rubriche di valutazione. Tassonomia d’Istituto.

