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  IO E LA MATEMATICA SIAMO COME…....
                                                           di Silver Cappello

Due  rette parallele che 
non si incontrano mai

Lo zucchero per un 
diabetico

 Come Materazzi e   
Zidane.

  Due coniugi che non 
si amano più ma che 
devono stare insieme 

per forza 



  

Quinta classe della scuola 
primaria....



  

Prima classe della scuola 
secondaria di primo grado



  

Seconda classe della scuola 
secondaria di secondo grado



  

Gli ambiti della matematica

NUMERI SPAZIO E FIGURA

RELAZIONI
E

FUNZIONI
DATI E PREVISIONI



  

novità.... CICLO DELLA 
MATEMATIZZAZIONE (PISA 2012)

“La capacità di un individuo di utilizzare e interpretare 
la matematica, di darne rappresentazione mediante 
formule, in una varietà di contesti. Tale competenza 

comprende la capacità di ragionare in modo 
matematico e di utilizzare concetti, procedure e dati e 

strumenti di carattere matematico per descrivere, 
prevedere e spiegare fenomeni.

Aiuta gli individui a RICONOSCERE IL RUOLO CHE LA 
MATEMATICA GIOCA NEL MONDO, a operare valutazioni 

e a prendere decisioni fondate che consentono loro di 
essere cittadini impegnati e riflessivi, e con un ruolo 

costruttivo.”

 



  

…. da Ketty Savioli

PROBLEMA DEL 
MONDO REALE 
(IN CONTESTO)

PROBLEMA DEL 
MONDO REALE 
(IN CONTESTO)

PROBLEMA 
MATEMATICO

PROBLEMA 
MATEMATICO

RISULTATI 
MATEMATICI

RISULTATI 
MATEMATICI

SOLUZIONI REALE 
(IN CONTESTO)

SOLUZIONI REALE 
(IN CONTESTO)

FORMULARE
 UN MODELLO

descrivere con uno 
strumento matematico 

(un’equazione, 
operazione, tabella, un 
grafico, diagramma...) 

un problema o una 
situazione.

UTILIZZARE
LA MATEMATICA

processo richiesto è interno 
alla matematica (trovare il 
risultato di una operazione, 
risolvere un’equazione,...).

INTERPRETARE
I RISULTATI

leggere e interpretare i 
risultati delle procedure 

matematiche implementate 
o descritte, nel particolare 
contesto di un problema.

VALIDARE
 I RISULTATI



  

I processi della matematica

AVIMES Piemonte 

MATEMATE

FO
RM

U
LARE   -   U

TILIZZARE      -      IN
TERPRETARE



  

Argomentare:Argomentare:
  un un ““laboratoriolaboratorio”” per le competenze per le competenze

   Il nucleo di processo argomentare e 
congetturare caratterizza le attività che 
preparano alla dimostrazione, ossia a una 
delle attività che contraddistinguono il 
pensiero matematico maturo, quale sarà 
acquisito negli anni successivi della scuola.

   Il nucleo di processo argomentare e 
congetturare caratterizza le attività che 
preparano alla dimostrazione, ossia a una 
delle attività che contraddistinguono il 
pensiero matematico maturo, quale sarà 
acquisito negli anni successivi della scuola.

UMI-CIIM   Matematica 2001Matematica 2001  Materiali per un nuovo curricolo di Matematica

ARGOMENTARE : DIMOSTRARE = EFFICACIA : RIGOREARGOMENTARE : DIMOSTRARE = EFFICACIA : RIGORE



  

Per predisporre percorsi di 
miglioramento didattico

● Prendere visione delle percentuali di risposte 
corrette o non corrette degli item della propria 
classe o dell'Istituto

● Utilizzare le GUIDE ALLA LETTURA

● Capire a quali ambiti appartengono e quali 
processi volevano attivare

● Rileggere i fascicoli compilati dai ragazzi e 
raccogliere informazioni 



  

Item D7 terza secondaria.....

● A quale ambito 
appartiene?

● Quale lo scopo?
● Quale il processo 

prevalente?
● Quali gli agganci con 

il curricolo nazionale 
o provinciale?



  

I ragazzi hanno risposto....

● Sì, perché le facce del dado sono 3 di 
numero dispari e 3 di numero pari

● No, perché essendo più probabilità 
che esca un numero pari, un numero 

pari moltiplicato dà sempre un 
numero pari quindi ha più probabilità 

di vincere Anna

● Sì, perché lanciano lo stesso numero di 
volte quindi la probabilità che esca pari o 
dispari è la stessa 

● Sì perché entrambi hanno 
due dadi con 6 facce e

la probabilità di vincere è la 
stessa.

● No perché il risultato della 
moltiplicazione tra i

numeri che si trovano sui 
dadi è pari

● No perché i dispari sono 
quanto i pari



  

Item D13

● A quale ambito 
appartiene?

● Quale lo scopo?
● Quale il processo 

prevalente?
● Quali gli agganci con 

il curricolo nazionale 
o provinciale?



  

I ragazzi hanno risposto.....

● Ho moltiplicato i giorni di un mese per i 
30 mg che la nonna di Piero deve 
prendere – Risultato 45 giorni

● 30 mg = 1 compressa e mezza 28: 2 = 14 
/ 14 : 2 = 7

7 + 14 = 21 – Risultato 21

●  28 x 20 = 560 / 30 x 30 = 900 / 900 – 
560 = 340 g

● 20 x 28/30 = 520 : 30 ho moltiplicato 
il numero dei

mg per il numero delle compresse e poi 
ho diviso

tutto per 30 – Risultato: 16 giorni
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