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Parole-chiave
• Competenze
• Contenuti
• Conoscenze
• Problem solving
Traguardi di competenza
L’alunno:
• si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali
• ricerca dati per ricavare informazioni
e costruisce rappresentazioni (tabelle
e grafici)
• ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici
• sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla Matematica, attraverso
esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato a utilizzare
siano utili per operare nella realtà
• 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
• descrive, denomina e classifica figure
in base a caratteristiche geometriche,
• ne determina misure
• ricerca dati per ricavare informazioni
• 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
Obiettivi di apprendimento
• Rappresentare problemi con tabelle
e grafici che ne esprimono la struttura
• Rappresentare relazioni e dati e,
in situazioni significative, utilizzare
le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi
e prendere decisioni
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La competenza matematica
Pare ormai chiaro e definito che noi insegnanti
dovremo porci come obiettivo quello di accompagnare i bambini allo sviluppo delle proprie competenze.
La Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, nella loro versione aggiornata nel
maggio 2018, descrive la competenza matematica
come “capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane” .
Già da questa prima definizione notiamo l’importanza riconosciuta all’abilità di risolvere problemi, partendo da quelli che i nostri bambini posso-
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• Analisi – l’alunno inizia a ragionare e si chiede di
quali strumenti, modelli di pensiero e di presentazione ci sia bisogno per giungere a una soluzione. Risulta qui evidente quanto sia necessario
conoscere a fondo tutti gli strumenti matematici
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).
• Progettazione – inizia la fase di risoluzione: si
stabiliscono quali siano e a che cosa possano
servire i dati in possesso, quali siano eventualmente i dati mancanti, si riflette su come possano essere combinate le conoscenze e quali approcci e strategie si possano adottare per risolvere il problema. Per questo passaggio è necessario
saper astrarre e progettare, utilizzando a tal fine
conoscenze e contenuti.
• Controllo – durante lo svolgimento del compito, l’alunno deve chiedersi se il percorso che sta
compiendo lo stia portando più vicino alla soluzione o se sia invece più produttivo cambiare
approccio; deve altresì verificare se siano stati
raggiunti i risultati parziali previsti durante la
fase di progettazione.
• Verifica – lo studente, giunto a una soluzione del
problema, dovrebbe chiedersi se questa sia esatta, se l’analisi iniziale fosse corretta, se i risultati trovati siano plausibili e ricercare eventuali
errori. In questa fase si colloca il confronto, ove
previsto o possibile, del proprio percorso risolutivo con quello di altri e la capacità di riconoscere
eventuali analogie e differenze tra di essi.

no incontrare nella loro quotidianità. Il Consiglio
Europeo, inoltre, chiede che “partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza”. Al
di là del conoscere il risultato di un’operazione, insomma, si dà rilevanza ai processi e alle strategie
adottate per arrivare alla soluzione.
Noi dovremo, quindi, fare in modo che i bambini
padroneggino a fondo le strategie che sovrintendono al processo risolutivo, dominandole e facendole proprie al punto da riconoscere quando siano
possibili più strategie, magari confrontandone l’efficacia.
Le competenze chiave europee, appena descritte
nella loro declinazione matematica, ci pongono
un obiettivo molto ambizioso, ma se consideriamo quella come meta da far raggiungere ai nostri
alunni, capiamo quanto sia importante sviluppare
sempre di più, in classe, attività di problem solving.

Problem solving
Per quanto le strategie di soluzione dei problemi
possano essere molteplici, alcune fasi sono simili
in ogni situazione:
• Comprensione – lo studente analizza il problema, lo smonta nelle sue componenti basilari e
lo confronta a situazioni simili già incontrate.
Questa fase richiede una buona capacità di comprensione del testo, osservazione e identificazione degli elementi significativi.
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Valutare con le competenze chiave

Verifica 1

Dando, quindi, per scontata l’importanza delle conoscenze e del loro apprendimento da parte degli
alunni, per valutare del percorso svolto dai nostri
alunni nello sviluppo delle proprie competenze – e
per aiutarci nella compilazione della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria – lo strumento probabilmente più idoneo è
una serie di problemi con un livello crescente di
complessità che comprendano tutti i contenuti
svolti nel corso dell’anno.
Le Verifiche 1 e 2, quindi, propongono un percorso
di questo tipo, con testi di problemi di difficoltà
crescente.

Verifica 2
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