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Competenze all’esame di Stato



2017

2012

2007



Interpretazioni operative
Repertorio ampio di esperienze in 

contesto logico matematico

numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 
«emozioni»



Obiettivi VS competenze













Soggetti attivi: da consumatori a 
produttori di idee

Esempi in classe

razionalità matematica vs razionalità quotidiana













PROBLEMA 

SCOLASTICO

PROBLEMA 

REALE

Esercizi

Prime competenze



Esempi in classe: contesto scuola





Strategia geometrica



Strategia algebrica



Strategia aritmetica



Numero razionale assoluto





Capire il percorso Collegare i concetti

Domande a spirale didattica









algebrica

geometrica

aritmetica



Quesito













Esempi in classe: contesto «fuori dalla scuola»



MEDIA =7

MEDIA =7

MEDIA =7

MEDIA =7

Valore dei titoli nei primi 5 mesi dell’anno 



La MEDIA non è tutto!

VISIONE DI INSIEME



La MEDIA delle MEDIE è tutto 
per il voto finale di terza media!

☺



Quale azienda va peggio?

A o B ?

Esempi in classe: contesto «fuori dalla scuola»



Non c’è differenza, 
cambia solo la scala dell’asse y!









Lettura a F



Lettura a F



Collochiamo le attività che proponiamo 
all’interno del bagaglio di competenze/esperienze



Recupero efficace delle proprie esperienze



PROBLEMI
SERIE DI DOMANDE GRADUATE
RISPOSTE CHIUSE (numeri)
CONOSCENZE PROCEDURALI

QUESITI
DOMANDE NON ARTICOLATE

PRODUCI ESEMPI 
DIALETTICA DELLA MATEMATICA

MOTIVA LA RISPOSTA



PROBLEMI





QUESITI







Classifichiamo gli errori 
ed esplicitiamo la loro possibile origine



Matematica pura/astratta



Matematica reale e operativa «umana»



Su una scatola di spaghetti c’è scritto:       
SPAGHETTI 

cottura 12 minuti  
500 g

Per cuocere, secondo le indicazioni, 250 g di      
spaghetti quanti minuti sono necessari?

[  ] 6    [   ] 12   [  ] 18   [  ] 24

Competenza logico matematica



All’interno degli spazi della didattica vengono svolte 
delle attività di «ricostruzione» di concetti, conoscenze e 
metodi, raccolti nei libri di testo, nelle lezioni teoriche
e nel vissuto quotidiano.

Rimaterializzazione 
culturale



Dare feedback e riflettere



Un anno è perfetto se la somma di tutti i 
suoi divisori dà come risultato l’anno 
successivo. Quale tra i seguenti è stato un 
anno perfetto?

Generalizzando tutti gli anni perfetti 
sono identificati da…

QUESITO per i docenti da provare in classe!



grazie per 
l’attenzione

e …


