
 

Raccordo tra curriculum di matematica del nostro istituto e le indicazioni nazionali 2012 

 (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 
 

La tabella che segue correla i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di I grado alle competenze e 

abilità specifiche del nostro curriculum d’istituto. 

Nella prima  colonna sono elencate le competenze e le relative abilità specifiche del nostro curriculum. Nella seconda e terza colonna sono riportati i 

traguardi delle indicazioni nazionali inerenti interamente o parzialmente (in questo caso sono riportate in grigio chiaro le parti non attinenti) a queste 

competenze. 

Nella tabella, per comodità, i traguardi sono stati numerati seguendo l’ordine in cui compaiono nelle indicazioni nazionali (p. 61 e p. 63). 

 

Competenze (articolate in abilità specifiche) Traguardi primaria Traguardi secondaria 

I) PROBLEMATIZZARE 
0 Comprende la situazione 

1 Coglie l’aspetto problematico di una situazione 

2 Sa rappresentarla 

3 Individua l’obiettivo 

4 Sa proporre un percorso per sciogliere il problema 

5 Sa individuare i dati e gli strumenti necessari per realizzare un 

percorso proposto 

6 Sa scegliere tra più percorsi proposti 

7 Sa eseguire un percorso 

8 Sa valutare i risultati 

9 Sa ritornare sul percorso proposto 

6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici 

e matematici. 

8 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. 

 

4 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

5 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

6 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi 

 

II) ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 
Nel tempo 

1 Sa valutare la durata di un evento  

2 Comprende la successione temporale tra due o più eventi 

3 Comprende il significato della  contemporaneità/simultaneità 

4 Comprende il significato della irreversibilità 

5 Sa gestire il tempo a propria disposizione  

                          Nello spazio 

6 Sa individuare le principali relazioni topologiche 

7 Sa effettuare percorsi 

8 Sa collocare se stesso, altri ed oggetti nello spazio 

2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo. 

 

2 Riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi 

III) ORGANIZZARE E TRADURRE 
1 Sa rappresentare la quantità 

2 Sa ordinare quantità e grandezze  

3 Sa rappresentare percorsi/procedure in grafici e diagrammi 

4 Sa passare dalla realtà tridimensionale a quella bidimensionale 

3 Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici).Ricava informazioni 

3 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

6 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi 



5 Sa astrarre dalla realtà figure simboliche 

6 Sa organizzare i dati  

7 Sa tradurre i dati in grafici 

8 Sa individuare ed utilizzare criteri di classificazione 

9 Sa tradurre frasi matematiche in e da linguaggio simbolico 

10 Sa tradurre problemi in e da linguaggio simbolico 

anche da dati rappresentati da tabelle e grafici. 

6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

 

9 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie 

il rapporto con il linguaggio naturale. 

IV) ORIENTARSI NEL CONTARE E MISURARE 
1 Sa confrontare quantità e grandezze 

2 Sa individuare le grandezze misurabili 

3 Sa stimare una quantità o una grandezza  

4 Sa scegliere l’unità di misura e lo strumento adatti 

5 Sa utilizzare gli strumenti di  misura 

6 Sa cogliere la differenza o la indifferenza di un errore o una 

approssimazione 

3 Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

(riga,compasso,squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro). 

6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

 

1 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni  

10 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi....) si orienta con valutazioni di probabilità.  

V) CALCOLARE 
1 Sa effettuare calcoli mentali 

2 Sa effettuare calcoli scritti 

3 Sa effettuare calcoli con l’utilizzo di strumenti 

4 Sa effettuare calcoli con misure 

5 Sa controllare la sensatezza del risultato 

6 Sa gestire calcoli su insiemi di operazioni 

 

1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità 

di ricorrere ad una calcolatrice. 

6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione …). 

1 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni 

5 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

VI) ARGOMENTARE E CONGETTURARE 
1 Sa orientarsi all’interno di un contesto argomentativo 

2 Conosce il ruolo dei connettivi logici 

3 Conosce il ruolo dei quantificatori 

4 Sa orientarsi all’interno della logica induttiva e deduttiva 

5 Sa produrre argomentazioni coerenti 

6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto 

di vista di altri. 

 

5 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

7 Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione) 

8 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi 

e contro esempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta. 

 
Il traguardo 11 per entrambi gli ordini di scuola, essendo considerato un obiettivo trasversale che fa riferimento a tutte le competenze, non è stato riportato nella 

tabella. 

Traguardo 11 per la scuola primaria: 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. 

Traguardo 11 per la scuola secondaria di I grado: a 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. 

 

 



La commissione, per arricchire con contenuti e proposte didattiche concrete il curriculum, intende lavorare sulla costruzione di percorsi verticali (che coinvolgano 

cioè i tre ordini di scuola) che integrino scienze e matematica. Per l’anno scolastico 2013-14 ha individuato come possibile argomento quello della percezione. 

 

 

Villar Perosa, 5/9/13 

Commissione indicazioni nazionali 

(gruppo matematica e scienze) 


