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Proposta di lettura e di interpretazione delle Indicazioni 2012 

Matematica. Traguardi a confronto 

Daniela Lazzaro 

 

Dalle “Indicazioni per il curricolo” 

Le    conoscenze  matematiche  e  scientifico-tecnologiche   consentono di analizzare dati e fatti della realta' e  di  verificare l'attendibilita' delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  Il  possesso  

di  un  pensiero  razionale  gli  consente   di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi  certi  e  di avere consapevolezza dei limiti  delle  affermazioni  che riguardano questioni complesse che non 

si prestano a spiegazioni univoche.  

Traguardi Infanzia Traguardi Fine  primaria Traguardi  Fine secondaria di 1° grado COMP 

trasversali 

 L'alunno sviluppa (1) un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, anche grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per operare nella 

realtà.(3) 

L’alunno ha rafforzato(2) un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica e, attraverso esperienze in contesti significativi, ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. (3) 

Sociali e civiche  

Culturali 

Iniziativa e 

imprenditorial 

Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri  

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

L’alunno 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. 
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sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. 

esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata.  

Riconosce e rappresenta   (4) forme del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo,  

Descrive,  denomina (6*) e classifica (7) figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce   modelli concreti di vario tipo  

utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico 

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

(metro, goniometro,...) (5). 

Riconosce  e denomina (6) le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni  (8) tra gli elementi. 

L'utilizzo di strumenti è già acquisito? Viene ribadito negli obiettivi 

di apprendimento 

 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,  sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri . 

Produce argomentazioni in base alle  conoscenze teoriche acquisite 

(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione),  

Sostiene le proprie convinzioni,  portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando  concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 

da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici,   situazioni di 

incertezza  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure 

di variabilità e prendere decisioni. 

 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi....) si orienta  

con valutazioni di probabilità 
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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. 

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.   

 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. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi 

 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici  (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione,...) .  

 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio 

naturale. 

 

 

 

(1)  (2) E’ possibile rilevare un rafforzamento; (3) denominatore comune; 4) denominatore comune (5) utilizzo di strumenti non più rilevato (6) 

denominatore comune (7) (8) dalla classificazione  in base  a caratteristiche alla relazione, alla comprensione di proprietà geometrica e di relazioni tra 

elementi 
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