
CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

AREA LOGICO-MATEMATICA 

Finalità: contribuire alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità 

critica.  

Campo di esperienza: Tutti i campi d’esperienza in particolare La conoscenza del mondo    Disciplina: Matematica 

Età/classe SAPERI E COMPETENZE ESSENZIALI TEMI E PROBLEMI DA 

PROPORRE/AFFRONTARE 

STRATEGIE DIDATTICHE E 

METODOLOGICHE 

 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

(3-5 anni) 

Dimostra prime abilità di tipo logico, ha familiarità 

con il contare e con l’operare con le quantità: 

il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrare, esegue misurazioni usando strumenti alla sua 

portata.  

Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali: 

sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata 

e della settimana, riferisce correttamente eventi del 

passato recente e sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo, individua posizioni di 

oggetti nello spazio, segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

Comuni ai tre ordini di scuola 

 

 

Tema 1 

Lettura della realtà: 

(Infanzia) 

-nel sé/ intorno a sé 

del proprio corpo; 

del proprio movimento; 

del proprio vissuto emotivo 

(Primaria) 

-fuori vicino e lontano: 

le esperienze 

il mondo 

( Primaria/Secondaria) 

-realtà simbolica 

i dati 

le informazioni scientifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ascolto e memorizzazione di ritmi, 

canzoncine, filastrocche e conte su 

numeri e percorsi 

-Attività ludiche 

-Attività espressive e corporee 

-Percorsi ritmici 

-Esplorazione dell’ambiente 

-Misurazioni 

-Routine giornaliere 

- Circle time, conversazioni libere e 

guidate 

-Verbalizzazione di esperienze 

- Copioni 

 

 

 

Scuola  

Primaria   

(6-10 anni) 

 
 

NUMERI 

L’alunno opera con i numeri: legge, scrive, confronta 

numeri interi e decimali. 

Ordina i numeri sulla retta orientata. 

Esegue le 4 operazioni con sicurezza, con numeri 

naturali e decimali. 

Memorizza la tavola pitagorica. 

Stima il risultato di una operazione. 

Opera con le frazioni. 

Individua multipli e divisori di un numero. 

Confronta alcuni sistemi di notazione dei numeri che 

sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse. 

Comuni a Primaria e Secondaria 

 

Lezione frontale 

Flipped classroom 

Metodo euristico-partecipativo 

Didattica laboratoriale 



 

 

SPAZIO E FIGURE 

L’alunno descrive, denomina, classifica, disegna, figure 

geometriche piane. 

Riproduce una figura in base ad una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni. 

Scopre ed applica le formule per il calcolo del perimetro 

e delle aree delle figure geometriche piane. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

L’alunno legge, interpreta e costruisce grafici e tabelle. 

Conosce le principali unità di misura per lunghezze, 

angoli, aree, intervalli temporali, pesi e le usa per 

effettuare misure e stime. 

Passa da un’unità di misura all’altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema 

monetario. 

In situazioni concrete riconosce eventi certi- probabili e 

impossibili. 

PROBLEMI 

L’alunno comprendere il testo di un problema; ragiona 

sui dati e sulle richieste; individua le sequenze logiche di 

soluzione. 

Tema 2 

Lettura della realtà come 

Individuazione di: 

Uguaglianze 

Diversità 

Relazioni 

Trasformazioni 

-negli elementi concreti e vicini 

-nella realtà circostante 

-nelle situazioni problema 

-nei dati 

-nei simboli matematici (numeri, 

valori, marche) 

-nel piano e nello spazio 

-nella bidimensionalità e nella 

tridimensionalità 

-nelle figure geometriche piane e 

solide 

 

Tema 3 

(Problem posing) Individuazione di 

situazioni problematiche: 

-intorno a sé (Infanzia) 

-nella realtà circostante (Primaria) 

-a partire dai dati /dai media 

(Primaria/Secondaria) 

 

Tema 4 

(Problem solving) 

Soluzioni personali: 

stima ed anticipazione dei risultati e 

delle soluzioni, 

progettazione e sperimentazione 

delle proprie scelte 

-a partire da situazioni problematiche 

concrete e reali (Infanzia) 

-a partire da situazioni problematiche 

significative e legate alla realtà 

circostante (Primaria) 

- a partire dai dati /dai media 

(Primaria/Secondaria) 

Didattica ludica 

Apprendimento cooperativo con 

raggruppamenti di vario tipo 

Problem solving 

Strategie metacognitive 

Role playing 

Studi di caso 

Didattica per competenze 

Conversazioni libere e guidate, 

esposizione e discussione, dibattito, 

dialogo, confronto 

Uscite didattiche  

Diversificazione di mediatori didattici: 

attivi, iconici, simbolici, analogici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola  

Secondaria  

(11-13 anni) 

 
 

NUMERI 

L’alunno conosce l’insieme dei numeri  N,Q, I, R e sa 

operare con essi. 

Rappresenta tutti i numeri sulla retta e sul piano 

cartesiano. 

Opera con il calcolo letterale (monomi, polinomi, 

equazioni di I grado). 

SPAZIO E FIGURE 

L’alunno conosce figure piane, figure solide e  le sa 

rappresentare. 

Individua ed applica regole e proprietà geometriche. 

Individua e schematizza dati utilizzando correttamente 

gli strumenti propri della geometria. 

Propone e verifica soluzioni in un problema geometrico, 

utilizzando formule dirette e inverse. 

 



 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

L’alunno comprende termini, simboli e grafici. 

Rappresenta funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

nel piano cartesiano. 

Usa termini, simboli, grafici. 

Analizzare il testo di un problema individuandone dati, 

relazioni fra di essi e richieste. 

Individua diverse strategie risolutive di uno stesso 

problema. 

DATI E PREVISIONI 

L’alunno esprime concetti e proprietà con un linguaggio 

appropriato. 

Riconosce e usa i simboli e i termini del linguaggio 

matematico. 

Utilizza il calcolo statistico e la probabilità. 

 

 

Tema 5 

Esposizione dei procedimenti 

seguiti e rappresentazione degli 

stessi in modi diversi 

-usando  le forme di espressione più 

vicine al bambino, orale, mimico-

gestuale, grafica, corporea (Infanzia) 

-in forma orale, scritta, in forma 

originale e personale, usando il 

linguaggio matematico 

convenzionale(Primaria/Secondaria) 

 

Tema 6 

Condivisione e comparazione della 

pluralità di strategie risolutive e di 

soluzioni. 

 

-a partire dalla/e domanda/e 

(Infanzia) 

-argomentazioni su procedure 

risolutive (Primaria/Secondaria) 

-comparazione della pluralità di 

procedure e strategie 

(Primaria/Secondaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 


