
La matematica è una forma di conoscenza della realtà che, 
partendo dalla percezione e dall’esperienza sensibile, conduce, 
attraverso processi di astrazione (l’uso di particolari simboli e 
di un linguaggio specifico), ad un’organizzazione razionale 
finalizzata alla spiegazione dei fenomeni, indagandone gli 
aspetti quantitativi e la relazione tra questi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 
sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabella e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
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. Descrive il procedimento seguito 
e riconosce strategie diverse dalla propria. 
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 (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione…).  
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare per operare nella realtà. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 
 
Comunicazione nella lingua madre 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
 



 
 
 
 

Osservare, descrivere, ragionare  
 

«Consideriamo la matematica anzitutto un’espressione della razionalità, prima che la somma di 
con- tenuti o di tecniche. […] Perciò osservare, immaginare, sbagliare[…] sono azioni che 
riguardano la matematica ancora prima del contare o del misurare, la riguardano in quanto 
sapere e in quanto azione ragionevole e ragionata. La scommessa è che, sviluppando l’abitudine a 
questo tipo di azioni, tutti siano in grado di avvicinarsi alla matematica come a un ricco campo di 
senso» (R. Manara, La matematica e la realtà). 
Nel rapporto con questa forma di conoscenza, la persona cresce come consapevolezza di sé, 
cioè diventa cosciente delle proprie capacità razionali e logiche e sviluppa capacità di 
simbolizzazione, di astrazione, di generalizzazione e d’immaginazione, costruendo una struttura di 
pensiero specifica, intesa come capacità di conoscere i fenomeni secondo un preciso metodo e 
cogliendone dimensioni e relazioni. 

 
L’apprendimento elementare in matematica riguarda tre aspetti: 
1) l’attività di osservazione della realtà, con particolare attenzione al riconoscimento di relazioni 

tra oggetti o grandezze, di regolarità, di differenze, di invarianze o modificazioni nel tempo e 
nello spazio. 

2) l’attività di descrizione che nel tempo si evolve dalle forme del linguaggio comune a forme iconico 
grafiche fino a strumenti matematici più specifici ed efficaci (numeri, figure, misure, grafici). 

3) l’organizzazione complessiva del modo di ragionare acquisendo, oltre alle forme espressive del 
linguaggio comune, quelle della razionalità matematica e scientifica. 

 
L’acquisizione dei contenuti si svilupperà quindi come continuo apprendimento del linguaggio spe- 
cifico e delle forme simboliche, parallelamente all’acquisizione di capacità di progettazione, imma- 
ginazione e schematizzazione, finalizzata sempre alla descrizione e alla conoscenza di alcuni 
aspetti della realtà. 

 
 
 

Metodo  
 

La matematica è un metodo per conoscere alcuni aspetti della realtà. Quindi, l’insegnamento 
parte sempre da esperienze concrete create o colte nella vita di tutti i giorni, ponendo o suscitando 
doman- de che provochino nel bambino la voglia di sperimentare il metodo indicato per 
conoscerle. Perché il bambino scopra in prima persona il sapere matematico, è indispensabile, che 
operi, lavori e scopra gli aspetti indagabili con il metodo matematico. 

 
Anche l’apprendimento delle scelte di tipo convenzionale, che ricorrono nella simbolizzazione e 
nella pratica della matematica, devono essere introdotte in modo ragionato e giustificato, 
diventando così non imposizioni ma conquiste intellettuali. 
La capacità di astrazione e generalizzazione nasce dalla capacità di simbolizzazione, dall’uso 
corretto del metodo ed è quindi importante l’apprendimento delle forme del procedimento e del 
linguaggio come strumento indispensabile di conoscenza. 
È importante ricordare però che è utile proporre questo apprendimento partendo da 
situazioni di gioco: infatti «nel gioco si può spezzare il circolo vizioso regola-applicazione, 
problema-schema risolutivo che avvilisce l’apprendimento matematico ad addestramento, e si 
possono reintrodurre invece elementi di intuizione, creatività, prefigurazione, competizione e 
infine divertimento, che non dovrebbero mancare in nessuna attività matematica» (R. Manara, La 
matematica e la realtà). 
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Suggerimenti  
 

È necessario abituare i bambini a leggere l’esperienza personale e a descriverla con termini 
appropriati. È opportuno utilizzare strategie legate all’uso quotidiano dei bambini come giochi, 
conte, filastrocche, canti, azioni, drammatizzazioni problematiche. 
Per introdurre i simboli occorre stimolare alla ricerca di rappresentazioni sempre più precise ed 
economiche. 
È fondamentale considerare l’errore come situazione utile ed interessante per tutti, da cui tutti 
possiamo imparare. Si ricorda, per inciso, che molte grandi scoperte sono nate da “errori”. Uno 
scienziato, attento a tutti i fattori, coglie il suggerimento anche da un risultato apparentemente 
discordante. 
Non creare situazioni di dubbio ma sempre di domanda. «L’attività di risoluzione dei problemi non 
è il momento dell’applicazione di concetti acquisiti ma, viceversa, l’acquisizione dei concetti nasce 
dal compiere delle azioni e queste hanno significato se legate ad una domanda». (G. Visconti, 
L’insegna- mento della matematica nella scuola elementare). 
Per questo è utile avviare i bambini ad indagare il testo dei problemi per individuare dati mancanti 
o impliciti, ma è anche importante che il problema abbia sempre una soluzione certa. 
Proprio per favorire l’ordine e la precisione nello scrivere i numeri, come prima e semplice indica- 
zione di metodo, si inizierà usando il quadernone a quadretti di 1 cm. Appena i bambini 
avranno acquisito una buona motricità fine, l’insegnante valuterà il passaggio ai quadretti da 5 
mm, che non verranno più cambiati per tutti gli anni della scuola primaria. Naturalmente nel caso 
di bambini con difficoltà visuo-spaziali potrà essere utile mantenere anche nelle classi successive il 
quadretto di 1 cm. Sembra importante ricordare che le difficoltà di ordine spaziale dei bambini non 
sempre sono relative al quadretto bensì talvolta riguardano l’ordine grafico nella pagina e quindi, 
in questi casi, l’uso del quadretto grande può essere ininfluente se non addirittura fuorviante. 
È assolutamente necessario, invece, assicurarsi che i quaderni abbiano i margini, almeno i primi 
due anni, per far partire tutti dallo stesso punto e non rischiare di scrivere troppo attaccato al 
margine del foglio. 
È opportuno infine abituare i bambini a contare i quadretti tra un’operazione e l’altra ed una 
colonna e l’altra. 
 
Raggiunti i primi obiettivi è opportuno che l’insegnante proponga gli esercizi sotto forme 
diverse perché l’apprendimento non risulti meccanico e quindi “falso”. Infatti se viene utilizzato 
un unico registro il bambino può non capire il concetto ed imparare a maneggiare soltanto la sua 
rappresentazione semiotica, cioè un particolare sistema di segni. I bambini devono poter utilizzare 
contesti ricchi e reali per essere indotti ad impegnarsi e ad inventare la loro matematica; inoltre 
devono sentirsi liberi di fronte al lavoro per mettersi in gioco come possono per quello che sanno. 
Per l’insegnante porre un problema non è solo proporre una situazione da risolvere con calcoli o 
meno, ma diventa un metodo che mette in moto il pensiero. I bambini, singolarmente e in 
gruppo, utilizzando le conoscenze ac- quisite, attraverso il loro intuito e l’osservazione, formulano 
ipotesi inventandosi anche delle proprie rappresentazioni. In questo modo, nel tentativo di 
affrontare e superare un ostacolo, essi imparano a cercare la soluzione dei vari quesiti proposti. 
Particolare attenzione deve essere data al tempo di esecuzione, non occorre mettere fretta, ma 
talvolta può essere utile stabilire un momento perché l’esercizio sia risolto. I bambini si esercitano 
per le prove a tempo durante le quali è necessario concentrarsi per trovare la soluzione.  
 
Da alcuni anni abbiamo introdotto gli scacchi nell’area logico matematica. Di seguito sono 
descritti i vari passaggi che ci hanno indotto a proporre questa attività  in tutte le classi e gli 
obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso questo gioco. Gli scacchi si integrano nelle 
discipline logico matematiche. 

  

4 

Ma
te

m
at

ic
a 



 
 

 
 

Perche’ gli scacchi a scuola      
 
Di Marta Amigó Vilalta 
 
La nostra società è in costante cambiamento, con un'importante evoluzione tecnologica che 
crea il problema di quali professioni ci saranno in un prossimo futuro. Per affrontare questo 
futuro (in effetti, potremmo già parlarne come presente), gli esperti parlano dell'importanza di 
essere flessibili, fantasiosi e di saper lavorare in gruppo. Pertanto, la scuola ha la sfida e il 
dovere di fornire ai bambini strumenti che consentano loro di svilupparsi al meglio e di 
affrontare con successo la loro vita quotidiana: saper adattarsi a nuove situazioni, avere 
pensieri critici, prendere decisioni, essere in grado di contemplare diverse soluzioni per 
affrontare un problema, essere fantasiosi, intraprendenti, accettare i propri errori e vederli 
come un'opportunità per imparare, rilevare punti di forza e punti deboli in una situazione, 
lavoro di squadra, empatia, rispetto, resilienza, essere in grado di ascoltare... 

 
Tutto questo (e molte altre abilità e valori) può essere sviluppato e allenato attraverso gli 
scacchi, in modo giocoso e con gli studenti che partecipano attivamente all'apprendimento. Gli 
scacchi sono un'attività molto trasversale, una prova di ciò, è il fatto che viene compreso in 
diverse categorie quando le persone ne parlano: sport, gioco, scienza, arte... 
Grazie al suo potenziale come strumento educativo, molti paesi hanno integrato gli scacchi nel 
loro sistema educativo e, in questo modo, contribuiscono alla formazione dei cittadini con uno 
spirito critico e competente nella loro vita quotidiana. Nel febbraio 2012, il Parlamento 
europeo ha pubblicato una dichiarazione agli Stati membri proponendo di introdurre il 
programma "Scacchi a scuola" nei loro sistemi educativi. 

 
Questa proposta è supportata da numerosi studi condotti nel corso di molti anni. Gli studi 
hanno concluso che gli scacchi sono uno strumento eccellente per sviluppare abilità e valori, 
ma anche uno strumento per combattere le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. 
Alcuni di questi studi sono stati inclusi in una ricerca di Robert Ferguson pubblicata nel 1995: 
"Riepilogo della ricerca sugli scacchi nell'istruzione". In questo lavoro si possono trovare 
informazioni molto interessanti che mostrano come gli studenti che avevano fatto gli scacchi 
durante le ore di scuola erano migliorati più di quelli che non lo avevano fatto in vari campi 
come la matematica, la comprensione della lettura e l'autostima. 

 
Nell'ambito del progetto "Imparare a pensare", condotto in Venezuela all'inizio degli anni '80, 
si è osservato, ad esempio, che vi era un trasferimento di pensieri sugli scacchi ad altre materie 
e situazioni, il che è molto interessante in un contesto educativo. In un altro studio, durato 
quattro anni, sono stati introdotti gli scacchi in oltre 100 scuole statali a New York. I risultati 
hanno dimostrato che, gli studenti che avevano fatto gli scacchi, hanno migliorato 
notevolmente la loro fiducia e autostima, così come il pensiero razionale, le capacità cognitive e 
comunicative e il riconoscimento dei modelli. Il risultato più notevole fu un evidente 
miglioramento delle capacità di lettura, negli studenti che avevano fatto gli scacchi rispetto a 
quelli che non lo avevano fatto.  

 
Questo è stato molto sorprendente, perché in precedenza gli scacchi erano sempre stati 
associati al campo matematico e non a quello linguistico. Gli autori credono che ciò avvenga 
perché una lettura completa e un buon gioco degli scacchi sono attività complesse che 
condividono procedure mentali simili: 
● 1° step: osservazione e decodifica di ciò che viene catturato visivamente. 
● 2° step: integrazione delle informazioni in un contesto per ottenere significato, correlare le 
informazioni. Un brano o una parola assume un significato reale quando lo integriamo in un 
contesto, il che ci consente di interpretarlo. 
● 3° step: prendere decisioni. In entrambi i casi, dobbiamo prendere una decisione (negli 
scacchi per quanto riguarda le mosse di ognuno; nella lettura la decisione riguarda 
l'interpretazione o potrebbe anche riguardare l’intonazione nella lettura ad alta voce). 
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E’ molto interessante cosa dice John Dewey riguardo al "Metodo del problem solving”. Secondo 
Dewey, sia nelle nostre vite che negli scacchi affrontiamo problemi che devono essere risolti e, 
in entrambi i casi, i passaggi per risolverli sarebbero gli stessi: 
● Comprensione della complessità del problema 
● Definizione del problema 
● Prendere in considerazione suggerimenti o ipotesi 
● Riconoscere le conseguenze di ciascuna ipotesi 
● Selezione dell'ipotesi per risolvere il problema 
I bambini che sono abituati ad applicare questa sequenza per risolvere un problema in una 
partita a scacchi, molto probabilmente trasferiranno questo modo di agire in altre situazioni 
della vita, usando l'abitudine di pensare alle diverse ipotesi e conseguenze prima di prendere la 
decisione finale su una determinata questione. 
 

 
CLASSE PRIMA 
 
Coordinate e tabella a doppia entrata 
 
Presentazione della scacchiera:  
 
Osservazioni: - Ha caselle bianche e nere. - Posizione della scacchiera: la casella bianca sul lato 
destro del giocatore. - La scacchiera ha colonne, traverse e diagonali. - Ogni traversa, 
orizzontale o verticale contiene caselle bianche e nere. - Le caselle di una diagonale sono tutte 
dello stesso colore: o tutte bianche o tutte nere.  
● Osservare che ogni traversa abbia un numero.  
● La prima traversa ha il numero 1, sarà la prima traversa. La seconda traversa ha il numero 2, 
sarà la seconda traversa. E così via fino alla traversa 8, sarà l'ottava.  
● Noi siamo abituati a dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Avanti e indietro.  
● Osserviamo come ogni colonna abbia una lettera.  
● La prima colonna ha la lettera a, sarà la colonna a. E così via fino all'ottava colonna che ha la 
lettera h, sarà la colonna h. ● Esamineremo l'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H.  
● Ci abituiamo a dire A, B, C, D, E, F, G, H e H, G, F, E, D, C, B, A, avanti e indietro.  
● La colonna è l'ascissa e la traversa è l'ordinata.  
● Abbiamo già le coordinate.  
● Concetto di orizzontale, verticale, diagonale  
● Ora possiamo parlare delle coordinate per identificare una casella 
(ovviamente introduciamo alcuni pezzi per poter fare giochi sulla scacchiera) 
Figure geometriche : per es. se il re è fuori dal quadrato il pedone  può entrare in promozione. 

 
 

CLASSE SECONDA 
 
Le tabelline. La scacchiera è fatta da 8 case per 8 case = 64  
 
I pezzi  
● Ci sono sempre 2 giocatori con gli stessi pezzi.  
● Il posizionamento iniziale è sempre lo stesso.  
● I pezzi sono tutti diversi e possono fare cose diverse (vedremo le loro mosse lungo il 
percorso)  
● I pezzi sono i seguenti: pedone, Torre, Cavallo, Alfiere, Re e Regina. Il nome di ogni pezzo, 
dove sono collocati e quanti ce ne sono 
 
Capire i concetti di scacco, scacco matto e stallo. 
Come fare lo scacco matto con due Torri.  
Come fare Scacco matto con un Re ed una Torre.  
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L’alfiere 
Nell'antico mondo persiano, l'Alfiere era rappresentato da un elefante (in alcune lingue, come il 
catalano o lo spagnolo, il suo nome deriva da questo periodo). Gli Alfieri sono posti accanto al Re 
e alla Regina; spesso sono visti come i loro saggi consiglieri. In inglese e portoghese, l’Alfiere è il 
Vescovo, simbolo del potere ecclesiastico nella società e dell'influenza che hanno avuto sui 
monarchi.  
L'Alfiere è un pezzo che si muove lungo le diagonali dalla sua casa di origine. Una diagonale è 
sempre una linea di caselle dello stesso colore. Quindi, uno si muove lungo le caselle bianche e 
l'altro su quelle nere. Se c'è un pezzo nella sua direzione può catturarlo ed in questo caso rimane 
nella casella del pezzo catturato. Quante caselle controlla l’Alfiere?  
 Riconoscere la sfera di azione dell’Alfiere.  
 
La regina 
Il movimento della Regina rispetto al Re ci consente di fare qualche collegamento storico del 
gioco degli scacchi: si può dire per esempio che in origine la Regina era un generale e che il suo 
movimento era uguale a quello del Re; quando gli scacchi passarono dall’India in Persia e poi 
tramite gli Arabi in Spagna e in Italia (quindi nel resto d'Europa) per analogia il generale fu 
sostituito dalla consorte del Re è qualche secolo dopo gli Italiani, per velocizzare il gioco, gli 
diedero il tipico movimento “a la rabiosa” (cioè quasi fosse impazzita). Anche la promozione del 
pedone a Regina  può essere spiegato ricorrendo all'originario generale. Infatti, in ambito 
militare, anche un soldato semplice (il pedone) può fare carriera ed essere promosso a sergente, 
tenente, capitano, generale (Torre, Cavallo, Alfiere, Regina). La possibilità di catturare in 8 
diverse direzioni può dare vita a molti giochi sia di movimento (nella scacchiera gigante) sia di 
visualizzazione (scacchi a tavolino). Per esempio si possono mostrare i “legami” difensivi su una 
scacchiera gigante con delle corde che i bambini collocati sulla stessa linea della Regina possono 
tendere. 
 
Il cavallo 
Con il suo movimento il Cavallo arriva sempre su una casella di colore diverso. Quindi, se è in 
una casella bianca, tutte le caselle che controlla sono nere. E viceversa. - È importante che gli 
studenti possano ricordare che il Cavallo si sposta sempre da una casella bianca ad una nera o da 
una casella nera ad una bianca. Possiamo approfittarne per parlare e rivedere i numeri pari e 
dispari.  
Se un Cavallo è su una casella bianca, di quante mosse abbiamo bisogno per riportarlo su una 
casella bianca? La risposta è un numero pari: 2 o 4 o 6... - Se un Cavallo è su una casella bianca, di 
quante mosse abbiamo bisogno per arrivare su una casella nera? La risposta è un numero 
dispari: 1 o 3 o 5... - Il Cavallo (in italiano) è rappresentato dalla lettera C. 
Il Cavallo ha un movimento del tipo “a salto”, che scavalca gli altri pezzi e per questo risulta 
affascinante e misterioso, come un ‘drago’ che spunta all’improvviso e non si sa dove va a parare. 
Il movimento a salto descrive una figura composta da quattro quadratini (case) a forma di L. Più 
semplicemente, si può pensare ad un rettangolo 2×3 composto da 6 case sulla scacchiera. In 
questo rettangolo il Cavallo salta da una casa di un vertice a quello opposto. Il suo punto di forza 
consiste nella sua atipicità rispetto a tutti gli altri, perché con il suo salto riesce a conferire 
dinamicità in momenti della partita in cui sulla scacchiera sono presenti tutti gli altri pezzi, che 
perciò faticano a muoversi in quanto le loro linee d’azione si intralciano reciprocamente. 
Tecnicamente nel salto del Cavallo la casa di partenza sulla scacchiera è sempre di colore diverso 
rispetto a quello della casa di arrivo. Questo movimento del Cavallo ha suggerito uno dei più 
importanti esercizi di matematica, legati alla nascita della Teoria di Grafi e della Topologia. Lo 
scopo dell’esercizio è quello di far transitare il Cavallo su tutte le case di una scacchiera 
passandovi sopra una sola volta. Se si ritorna nel punto di partenza, i percorsi di questo tipo 
prendono il nome di cammini euleriani. 
 
Il pedone 
Lavorare sui concetti matematici di addizione e sottrazione.  
- Creare riflessioni e calcoli 
È interessante utilizzare l'attività per lavorare su alcuni concetti matematici.  
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CLASSE TERZA 
 
Ripasso e approfondimento del movimento dei pezzi con giochi mirati. 
 
Ragionamento deduttivo per immaginare le mosse, simile a quello utilizzato per la ricerca della 
soluzione nei problemi matematici. 
 
L’ARROCCO L’arrocco è una mossa speciale che coinvolge il Re, che non sia mai stato mosso nella 
partita, ed una delle due Torri (che pure non deve aver mosso precedentemente). Si tratta di una 
mossa che ha lo scopo di mettere il Re al sicuro, generalmente dietro ai suoi pedoni ancora nelle 
case di partenza, ma non necessariamente: si può infatti arroccare anche senza la presenza di 
pedoni. 
 
LA PRESA EN-PASSANT Il caso di cattura al passaggio riprende l’ultimo esempio già visto per 
l’arrocco, quando il movimento del Re di due passi era impedito da un pezzo avversario. Nel caso 
dei pedoni questo avviene quando un pedone avversario muove di due passi dalla propria casa 
di partenza, ma per farlo attraversa una casella che era attaccata da un pedone avversario. 
En-passant, in Francese perché storicamente furono i Francesi ad introdurre il movimento di due 
passi del pedone e trovarono l’opposizione degli Italiani che pretesero il diritto di catturare 
comunque “al varco” ed allora i Francesi acconsentirono a questa eccezione). Come già detto si 
tratta dell’unica cattura nel gioco degli scacchi che viene eseguita su una casa diversa da quella 
dove viene a trovarsi il pedone catturato. Riepilogo della presa en-passant: Questa mossa 
speciale deve essere spiegata ai bambini piuttosto tardi, per evitare che essi facciano confusione, 
e pure allora bisognerà focalizzare la loro attenzione su diversi aspetti: 1) La presa en-passant è 
valida solo tra pedoni (non si può catturare un pezzo en passant) 2) Il pedone attaccante deve 
aver superato la metà scacchiera (5^ traversa il Bianco, 4^ il Nero) 3) Il pedone catturato deve 
essersi mosso di due passi, non di uno 4) Il diritto di cattura deve essere fatto valere subito, non 
si può rimandare 5) Il pedone attaccante cattura e si posiziona al primo passo del pedone 
catturato che viene tolto dalla scacchiera. 
 
 
CLASSE QUARTA 
 
Il valore dei vari pezzi  
 
Permette di:  
● Fare operazioni matematiche (addizioni, sottrazioni… anche con  numeri decimali – per es. la 
regina vale 9,75).  
● Cercare quantità sconosciute.  
● Divisioni e scomposizioni dei numeri.  
● Fare equivalenze.  
● Fare comparazioni.  
Gli scacchi hanno un valore numerico. Questo valore è utile per prendere decisioni sugli scambi 
di pezzi. Abbiamo bisogno di sapere se un particolare scambio è buono per noi. Il valore dei 
pezzi è anche usato, anche se non come unico elemento, per determinare la posizione di ogni 
giocatore in un momento di una partita, in altre parole, che sta vincendo in un particolare 
momento. Quando gli studenti conoscono il movimento dei pezzi, ma non hanno imparato il loro 
valore numerico, l'insegnante può chiedere loro di pensare al valore di ogni pezzo degli scacchi. 
Quando qualcuno sta imparando a giocare a scacchi, può scoprire che il valore di un pezzo è 
relativo, perché questo valore cambia a seconda della posizione del pezzo. Per esempio, un 
pedone in seconda traversa ha un valore diverso da quello di un pedone in settima traversa, che 
è vicino a promuovere. Tuttavia, per fare gli esercizi di calcolo matematico con bambini di 6-7 
anni, useremo i valori standard. In generale, gli studenti non hanno problemi a riconoscere quale 
pezzo ha il valore più basso e quale ha il valore più alto.  
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CLASSE QUINTA 
 
Immaginazione e Astrazione 
 
L’immaginazione che bisogna sviluppare per giocare la partita è simile all’astrazione che via via 
il ragazzo deve fare nell’acquisizione dei concetti matematici. Come deve schematizzare 
situazioni simili per risolvere problemi, così deve astrarre lo schema della scacchiera per 
ricercare possibili mosse e poi scegliere. 
 
I pezzi hanno valori diversi ma per ragionevoli motivi. 
Alcune ragioni per cui il valore della Torre è più alto:  
 Una Torre può muoversi intorno alla scacchiera. Un Alfiere può usarne solo la metà (per la sua 
limitazione di colore).  
 Un Re e una Torre contro un altro Re può produrre uno Scacco matto, mentre un Re ed un 
Alfiere possono semplicemente fare un pareggio.  
 Una Torre può andare in 14 caselle, indipendentemente dalla sua posizione, mentre la 
posizione di un Alfiere o di un Cavallo è importante per determinare i loro movimenti.  
Il Re non ha un numero specifico e non lo useremo quando proviamo a fare attività di calcolo 
mentale, ma possiamo introdurre l'idea dell'infinito dal Re e poi calcolare gli infiniti, sempre con 
un modo di lavorare intuitivo. Per esempio, un grande numero più un altro grande numero, è 
molto, enorme, infinito, quindi infinito più infinito uguale infinito uguale infinito. Come 
insegnanti, possiamo chiedere ai nostri studenti di pensare ad un'altra circostanza quando 
accade qualcosa di simile. Possiamo aiutarli a notare che questo accade quando si lavora su zero: 
zero più zero uguale a zero, e zero meno zero uguale a zero. L'infinito meno l'infinito non è 
uguale all'infinito; è indeterminato. E' bene rendersi conto che ci sono cose che non sappiamo. 
I sistemi di valutazione dei pezzi e delle posizioni, a livello elementare (e quindi fondamentale) 
prevedono la matematica: ad ogni pezzo è associato un valore numerico non arbitrario (il 
pedone vale uno come unità di misura e base per gli altri pezzi). La semplice associazione di 
pezzi a valori numerici consente di effettuare stime grossolane (ma estremamente utili) sulla 
valutazione complessiva di posizioni complesse. 
E’ importante calcolare il valore dei pezzi ma bisogna anche stare attenti alla convenienza. La 
convenienza è spesso dettata dal guadagno di un piccolo vantaggio futuro, il controllo maggiore 
di una casa centrale oppure una disposizione più armonica dei pezzi. Tutto questo in alcuni casi 
genera anche una situazione interessante ricca di combinazioni che può stravolgere la partita e 
determinarne la fine con una serie di mosse che conducono alla vittoria. Anche se durante il 
gioco è necessario calcolare sempre il valore assoluto dei pezzi e giocare alla pari, in alcuni 
momenti il valore assoluto non ha alcun effetto e la situazione sul campo di gioco è tale da 
forzare una combinazione vincente anche se si possiede materiale di minore valore. In questo 
caso si parla di valore “relativo” dei pezzi, legato cioè alla situazione contingente. Un esempio di 
queste partite è la famosa Immortale vinta da Anderssen contro Kieseritzky il 21 giugno 1851 a 
Londra, in cui Anderssen con uno spettacolare sacrificio di un Alfiere, di due Torri e della Donna 
(quattro pezzi di cui tre forti) diede scaccomatto all’avversario, peraltro un valente scacchista, 
con due Cavalli e un Alfiere (pezzi minori). 
 Le potenze attraverso la storia della nascita degli scacchi. 

 
Un’ultima osservazione 
 
Anche con l’aumentare delle capacità operative dei computer è però stato sottolineato da più 
parti come il ragionamento umano abbia margini di espansione non prevedibili e il gioco degli 
scacchi sicuramente ne sia un ottimo allenamento. 
Paolo Maurensig, scacchista e scrittore del libro La variante di Lüneburg, scrive così del 
Campione mondiale attuale (un giovane di 22 anni molto esperto in informatica) in una sua 
intervista al Corriere della Sera: 
“Ciò che mi conforta è il fatto che le varianti vincenti escogitate da Carlsen non sono state 
neppure prese in considerazione dai vari super potenziati programmi di scacchi. Ciò significa 
che la mente umana non è ancora del tutto superata”. 
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CLASSE PRIMA 

Matematica 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Verificare i prerequisiti 
come presa di coscienza 
dell’esperienza 
matematica già fatta dai 
bambini. 

Relazioni spaziali 
(sopra-sotto; dentro- 
fuori; in alto-in basso; 
vicino-lontano; di 
fianco, davanti-dietro) e 
temporali (prima, dopo, 
seriazioni ritmiche), 
ordinamenti (lunghezze, 
larghezze, grandezze, 
quantità numeriche). 

Privilegiare le situazioni di gioco attivo. 

Favorire le rappresentazioni grafiche. 

Stimolare l’osservazione Concetto di maggiore, 
minore, uguale. 

Favorire l’osservazione. 

Privilegiare le situazioni di gioco attivo. 

Favorire le rappresentazioni grafiche. 

Conoscere il concetto 
numero come simbolo. 

Insiemistica. Tenere una gran quantità di piccoli oggetti (pasta, bottoni, 
etc.) per i calcoli e le esemplificazioni. 

 
Presentare il numero in varie forme (insiemi, numeri in 
colore, abaco, linea dei numeri etc.). 

 
Far scrivere le cifre bene al centro del quadretto (in 
particolare il numero 1). 

Conoscere la 
numerazione ordinale e 
cardinale. 

Contare. 
 

Contare a voce o 
mentalmente sia in 
senso  progressivo 
che regressivo e 
per salti di due, 
tre.... 

Tenere una gran quantità di piccoli oggetti (pasta, bottoni, 
etc.) per i calcoli e le esemplificazioni. 

 
Presentare il numero in varie forme (insiemi, numeri in 
colore, abaco, linea dei numeri etc.). 

 
Far unire i puntini numerati per far venire fuori il disegno 
misterioso. 

 
Esercitazioni e giochi (anche di gruppo) sulla linea dei 
numeri “gigante” posizionata sul pavimento dell’aula. 

Utilizzare la scrittura dei 
numeri, le cifre. 

Le cifre sia in numero 
che in lettere almeno fino 
al numero 20. 

Tenere una gran quantità di piccoli oggetti (pasta, bottoni, 
etc.) per i calcoli e le esemplificazioni. 

 
Presentare il numero in varie forme (insiemi, numeri in 
colore, abaco, linea dei numeri etc.). 

Conoscere il sistema 
numerico decimale. 

Il concetto di zero. 
 

La decina e le basi diverse 
da dieci. 

Tenere una gran quantità di piccoli oggetti (pasta, bottoni, 
etc.) per i calcoli e le esemplificazioni. 

 
Far usare le dita per contare. 
 
Usare la linea dei numeri. 

 
Evidenziare bene la decina o con il simbolo “da” o con il 
colore. 

 
Far memorizzare bene i numeri “amici” per fare 10 (1-9; 
2-8; 3-7; etc.). 
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Matem
atica 

In I si può anche non introdurre  
la decina adottando il metodo 
analogico della “Linea del 20” di 
Camillo Bortolato per facilitare 
l’esecuzione di addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni come addizioni 
ripetute. 
 



 
 
 
 
 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Eseguire operazioni di 
addizione e sottrazione 
tra numeri naturali. 

Le operazioni con il 
disegno, con le parole, 
con i simboli. 

 
Calcoli in riga e in 
colonna. 

 
Prime strategie di calcolo 
a mente. 

 
Comprendere le relazioni 
tra operazioni di 
addizione e sottrazione. 

Tenere una gran quantità di piccoli oggetti (pasta, bottoni, 
etc.) per i calcoli e le esemplificazioni. 

 
Esercitazioni e giochi (anche di gruppo) sulla linea dei 
numeri “gigante” posizionata sul pavimento dell’aula. 

 
Far eseguire cornicette e disegni in sequenza ripetitiva sulla 
quadrettatura. 

 
Utilizzare giochi con le carte. 

 
Fare esperienze pratiche delle due operazioni facendo notare 
come una aumenta sempre il risultato mentre l’altra lo 
riduce. 

 
Far memorizzare bene i numeri “amici” per fare 10 (1-9; 
2-8; 3-7; etc.). 

 
Lavorare sulla sottrazione come differenza. 

Concetto di 
moltiplicazione come 
addizione ripetuta 

Addizione ripetuta. Tenere una gran quantità di piccoli oggetti (pasta, bottoni, 
etc.) per i calcoli e le esemplificazioni. 

 
Esercitazioni e giochi (anche di gruppo) sulla linea dei 
numeri “gigante” posizionata sul pavimento dell’aula. 

 
Far eseguire cornicette e disegni in sequenza ripetitiva sulla 
quadrettatura. 
 
Costruzione di ritmi e insiemi con i blocchi logici 

Collocare gli oggetti in 
un ambiente. 

 

 

 

Descrivere il percorso 
e dare le istruzioni a 
qualcuno perché 
compia il percorso 

Descrizione verbale e 
scritta. 

 

 

 
 
Coding 

 

Usare mappe e piantine anche per cacce al tesoro o ricerca 
di oggetti particolari. 
Percorsi partendo da descrizione verbale o disegno. 
Avvio all’uso di tabelle a doppia entrata. 
Utile la collaborazione con le attività motorie. 
Eseguire un semplice percorso.  
 
Pensiero procedurale: angry-birds e il labirinto presente 
sul sito WWW.CODE.ORG 
Pensiero computazionale: il gioco del robot 
 

Riconoscere semplici 
figure geometriche del 
piano e dello spazio. 

Regioni, aree, linee 
aperte e chiuse. 

 
Le prime figure 
geometriche. 

Far riconoscere le figure nel mondo circostante. 

Differenza tra volume e superficie. 

Confrontare le 
grandezze. 

Introduzione alle misure. 

 

Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze e misure 

Inventare simboli personali o della classe. 

Confronti diretti fra grandezze. 

Tenere un misuratore per misurare l’altezza dei bambini. 
 

Giochi di misura per conteggio (passi, monete, quadretti 
etc.). 

 
Usare anche tazze, termometro, orologio per eseguire diversi 
tipi di misurazione 

Classificare e 
confrontare  oggetti 
diversi fra loro. 

Verbalizzazione delle 
classificazioni. 

 
Uso consapevole del 
linguaggio matematico 
via via acquisito. 

Utilizzare blocchi logici o materiale simile in forma di gioco 
per la descrizione di forme geometriche, individuando 
somiglianze e differenze a livello di forma, colore, 
spessore. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Risolvere problemi. Risoluzione di problemi 
pratici. 

 
Primo approccio al 
problema matematico, 
con una domanda e una 
operazione. 

Far visualizzare i problemi (almeno in fase iniziale). 

 

Far svolgere problemi tratti da situazioni reali (spesa, 
oggetti presenti in classi) con addizione, sottrazione e 
moltiplicazione. 

Rappresentare semplici 
dati. 

Tabelle sul tempo, 
sui giochi preferiti, 
merendine consumate, 
sport praticati, etc. 
Rappresentazioni con 
diagrammi a colonna o 
ad insiemi. 

Dare una struttura alla risoluzione del problema (per 
es.: disegno, operazione in riga, operazione in colonna, 
diagramma, risposta). 

 
Utilizzare occasioni di vita della classe per raccogliere dati su 
se stessi e sul mondo circostante. 
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Matem
atica 

Perché i bambini risolvano facilmente un 
problema occorre fare molta attenzione al 
testo che si propone 
tenendo conto che un problema: 
– serve per presentare nuovi argomenti, non 
è quindi un esercizio di rinforzo. 
– deve avere un livello di difficoltà 
compatibile con l’area di “sviluppo 
prossimale” dei bambini. 
– deve essere attinente a un contesto noto. 
– deve suscitare interesse. 
– deve essere gestibile sul piano linguistico 
dagli alunni. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CLASSE SECONDA 

Matematica 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere il 
sistema numerico 
decimale: 
consolidamento 
del concetto di 
raggruppamento. 

Contare per gruppi, basi 
diverse da dieci, contare 
gruppi di gruppi. 

 
Contare sia in senso 
progressivo che 
regressivo. 

 
Il valore posizionale delle 
cifre. 

 
Composizione e 
scomposizione dei 
numeri. 

 
Il doppio, la metà, 
numeri pari e numeri 
dispari. 

 
L’uso dello zero e 
dell’uno nelle quattro 
operazioni. 

Si può usare l’abaco per rafforzare il concetto di valore 
posizionale e di raggruppamento. 

 
Esercitazioni e giochi (anche di gruppo) sulla linea dei 
numeri “gigante” posizionata sul pavimento dell’aula. 

 
Insegnare strategie per il calcolo a mente oltre il 10 (per es: il 
primo numero lo metto in tasca e conto con le dita il secondo). 

 
Lavorare molto sul passaggio della decina. 

 
Far praticare il calcolo a mente in ogni occasione anche in 
giardino o andando a mensa. 

 
Far usare tantissimo le dita (sono la nostra calcolatrice 
portatile). 

 
In palestra si può giocare al raggruppamento: la maestra dice 
di raggrupparsi per un numero, chi resta fuori è eliminato. 

Eseguire operazioni di 
addizione e sottrazione 
tra numeri naturali. 

Operare calcoli in riga e 
in colonna. 

 
Il concetto di resto 
e differenza nella 
sottrazione. 

 
Il prestito e il riporto. 

Calcolo a mente. 

L’uso dello zero e 
dell’uno nelle quattro 
operazioni. 

Utilizzare giochi con le carte. 
 

Usare storielle per spiegare il prestito o il riporto (per 
esempio: “L’unità preoccupata va dalla decina a chiederle se 
gliene può prestare una”). 

 
Far praticare il calcolo a mente in ogni occasione anche in 
giardino o andando a mensa. 

 
Far usare tantissimo le dita (sono la nostra calcolatrice 
portatile). 

 
Usare la linea dei numeri per far vedere la numerazione 
diretta e inversa. 

 
Calcoli in colonna: si consiglia di utilizzare un colore per le 
unità e per le decine. 

Conoscere e leggere 
grafici 

I grafici. Il grafico a barre è di più facile fruizione, ma anche 
l’istogramma e il diagramma circolare possono essere 
utilizzati per fare sondaggi in classe sulle date dei 
compleanni, sulle merende o i cibi preferiti, sui libri letti 
durante l’anno. I grafici fatti al pc dagli insegnanti e dagli 
alunni, incollati sul quaderno, vengono letti e compresi. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere il concetto 
di moltiplicazione come 
addizione ripetuta e 
come schieramento. 

Memorizzazione delle 
tabelline. 

 
Uso dell’orologio 
analogico a lancette. 

 
L’uso dello zero e 
dell’uno nelle quattro 
operazioni. 

Calcoli in colonna: si consiglia un colore duvirso per le unità 
e le decine. 

 
Far fare i disegni dei primi schieramenti. 

 
Si possono anche usare dei soldatini o dei piccoli personaggi 
per far vedere lo schieramento. 

 
Si possono insegnare le tabelline in questo ordine: 2, 4, 3, 6, 
5, 8, 9, 7. 

 
Ci sono delle canzoni per memorizzarle meglio (o almeno in 
modo più divertente). 

 
Per il calcolo veloce si può utilizzare il gioco della catena dei 
numeri: si va di banco in banco cambiando continuamente 
operatore. Quando si sbaglia, si viene eliminati, la catena si 
spezza e si ricomincia. 
Per memorizzare le tabelline si scrive la numerazione sulle dita 
di ogni bambino ad ogni spiegazione della nuova tabellina. 
In questo modo i bambini, fin dalla prima lezione, sono in 
grado di numerare e fare calcoli semplicemente guardando i 
propri polpastrelli. Da qui l’abitudine a numerare la tabellina 
con le dita e la capacità di risolvere le moltiplicazioni anche 
senza aver imparato tutte le tabelline in entrambi i modi. 
Per giocare con le tabelline si possono fare gare a squadre 
e trenini con soste da uno strano capotreno che chiede 
prodotti anziché abbassare il passaggio a livello. 

 
L’orologio è utile per visualizzare e memorizzare la tabellina 
del 5, per numerare per 5, per 10; per sommare e sottrarre; 
per dividere; per introdurre le frazioni, la percentuale come 
frazione visibile attraverso l’ aerogramma; per introdurre la 
figura del cerchio e degli angoli formati dalle lancette che si 
muovono; per usare la numerazione a moduli… 

Conoscere la divisione L’uso dello zero e 
dell’uno nelle quattro 
operazioni. 

 
La divisione 

Calcoli in colonna: si consiglia un colore duvirso per le unità 
e le decine. 

 
In palestra si può giocare al raggruppamento: la maestra dice 
di raggrupparsi per un numero, chi resta fuori è eliminato. 

 
Utilizzare oggetti di vario tipo per introdurre la divisione. 

Riconoscere alcuni 
elementi base della 
geometria. 

Le principali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio. 

 
Le rette (incidenti, 
parallele, perpendicolari). 

 
L’angolo. 

 
La simmetria. 

Fare giochi di disegno (trovare la figura nascosta, disegnare 
una figura con un certo numero di angoli acuti, fare la 
simmetria di figure inventate). 

 
Fare le macchie con le tempere per introdurre la simmetria. 

 
Tenere uno specchio senza bordo da appoggiare ai disegni 
dei bambini per l’autocontrollo della simmetria. 

Conoscere tecniche e 
strumenti di misurazione 
e ordini di grandezza 

Misura di oggetti, di 
liquidi e di solidi. 

Non fossilizzare la misurazione solo sugli aspetti lineari. 

 
 
 

Scuola primaria, appunti di lavoro 

 
 
L’orologio è uno dei più semplici modi per  
introdurre i numeri razionali e può essere  
utilizzato in tutte le classi della scuola primaria; con 
esso si possono fare vari esercizi: il dodici è un 
sottomultiplo del 60 ed è un numero divisibile per molti 
fattori per questo è facile trovare la metà, il terzo, il 
quarto la sesta parte. I bambini possono calcolare che 
ora sarà, che ora era, quante ore sono passate, quante 
ore dovranno passare in relazione a situazioni reali 
come ad esempio la lettura di un orario ferroviario per 
organizzare una gita scolastica. Si possono costruire 
tavole a doppia entrata per le quattro operazioni sia 
con il 12 che con il 24 se si considera l’intero giorno. 
 

14 



 
 
 
 
 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere le principali 
figure solide e piane. 

Confronto tra figure 
solide e piane 

Si possono presentare ai bambini le figure solide, le 
toccano, notano le similitudini e le differenze, iniziano a 
riconoscerle. In un secondo tempo scoprono che la figura 
piana non è altro che l’impronta di quella solida e che ha 
soltanto due dimensioni. Si possono fare i timbri con le 
facce dei solidi, ritagliare le figure piane utilizzando scatole 
di pasta o altro. 

Classificare e confrontare 
oggetti diversi fra loro. 

Riconoscere i 
quantificatori (pochi, 
molti, uno, nessuno, 
ciascuno, etc.). 

 
Usare un linguaggio 
sempre più appropriato 
nello svolgimento delle 
attività matematiche. 

 
Rilevazione e 
classificazione di semplici 
dati secondo adatte 
modalità. 

Utilizzare occasioni di vita della classe per raccogliere dati su 
se stessi e sul mondo circostante. 

Risolvere problemi. Usare un linguaggio 
sempre più appropriato 
nello svolgimento delle 
attività matematiche. 

 
Individuare gli elementi 
essenziali di un 
problema. 

Porre molta attenzione ai quantificatori perché spesso i 
bambini sbagliano i problemi quando non capiscono le  parole 
chiave. Fare il più possibile esempi concreti. 

 
Curare la forma del problema (per es. disegno, operazione in 
riga, operazione in colonna, diagramma, risposta). 

 
Rafforzare la comprensione del testo di un problema 
individuando le parole chiave. 
 
 Lavoro di gruppo per individuare tutte le possibili modalità 
di risoluzione 

Introdurre alla statistica. 

 

 

 

 

 

 
Sviluppare il pensiero 
computazionale. 

 

Situazioni certe o incerte. 

 

 

 

 

 

 

Coding 

Introdurre il concetto di molto probabile/poco probabile. 

 

 

 

 

 

 

Rinforzo di moltiplicazioni e divisioni anche come 
operazione inverse con l’uso dell’apina o Bee-bot 
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CLASSETERZA 

Matematica 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere le quattro 
operazioni. 

Consolidare addizioni e 
sottrazioni con prestito 
e riporto anche oltre il 
100. 

 
 

Moltiplicazioni a una e 
due cifre. 

 
Moltiplicazioni 
e divisioni per 
10,100,1000. 

 
Acquisizione sicura delle 
tabelline. 

 
Divisioni a una cifra con 
e senza resto. 

 
Calcolo a mente. 

 
Confrontare e ordinare. 
numeri. 

 
La prova delle 
operazioni. 

Applicare le proprietà attraverso l’esercizio scritto. 

Consolidare le quattro operazioni con l’esercizio scritto. 

Far vedere le operazioni dirette e inverse. 

Esercitarsi sempre sul calcolo a mente. 

Conservare la linea dei numeri fino al 100. 

I quadrati magici. 

Far utilizzare ancora la tavola pitagorica a chi ha difficoltà. 

Introdurre il concetto di 
frazione. 

Concetto di frazione. Far vedere le frazioni con esempi concreti. 
 

Si può utilizzare l’orologio analogico per parlare di “un 
quarto”, “mezzo”, “tre quarti”. 

 
Si possono utilizzare le ore e i minuti per fare calcoli con le 
frazioni. 

Riconoscere alcuni 
elementi base della 
geometria. 

Riconoscere i vari tipi di 
linee. 

 
Riconoscere le rette. 

L’angolo. 

La simmetria. 

La traslazione. 

Introduzione alle figure 
solide e figure piane. 

 
Il perimetro. 

Fare vedere dal vivo su oggetti concreti le due dimensioni 
(superficie e volume). 

 
Colorare con la tempera le facce di alcuni solidi e timbrare 
per far vedere che l’impronta corrisponde alle figure piane. 

 
Utilizzare sempre riga e squadra per disegnare figure 
geometriche. 

 
Fare i perimetri con gli spilli e lo spago. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere il sistema di 
misura. 

 
Conoscere le unità di 
misura di valore: l’euro. 

Esperienze sul significato 
del misurare. 
Scoprire l’uso della 
misura convenzionale. 

 
Conoscere il sistema 
metrico decimale. 

 
Approfondire le misure di 
lunghezza, peso e capacità. 

 
Multipli e sottomultipli 
delle Unità di misura. 

Far vedere bene la connessione tra le marche del sistema 
metrico decimale e le misure di lunghezze, peso e capacità. 

 
Giochi sulla compravendita. 

Utilizzare l’insiemistica. Insiemi complementari e 
la negazione. 

 
Gli enunciati logici. 

 
L’intersezione e la 
congiunzione. 

 
Vero/falso. 

Per gli insiemi è utile usare schede già pronte perché 
offrono molti insiemi diversi tra loro per ‘intersezioni o 
sottoinsiemi ed è importante per i bambini vedere il più 
possibile esempi concreti. 

Risolvere problemi. Risoluzione di problemi 
matematici con 
argomenti diversi presi 
dal programma svolto 
(le quattro operazioni, la 
misura, cenni di frazioni, 
etc.). 

Problemi a due domande e a due risposte, problemi con 
una domanda e due operazioni, problemi con dati mancanti 
(richiesta esplicita nella consegna). 

Curare sempre la forma del problema che ormai ha 
abbandonato il disegno, ma avrà diagrammi più complessi. 
 

Da questa classe in poi ogni tanto si possono far inventare i 
problemi ai bambini. 
 
Fornire agli alunni attività concrete da svolgere 
confrontandosi con la realtà (organizzare una festa, 
pianificare una gita, andare al mercato per comprare frutta 
e verdura…) 

Introdurre alla statistica 
e al calcolo delle 
probabilità. 
 
Sviluppo del pensiero 
computazionale. 
Logica. 

Analisi della probabilità 
che un certo evento 
accada.. 

 

Coding 

Far spiegare il procedimento di risoluzione a voce. 
Utilizzare occasioni di vita di classe per raccogliere dati su se 
stessi e sul mondo circostante. 
Utilizzare elementari rappresentazioni grafiche (diagrammi, 
grafici albero, etc.). 
 
Coding – utilizzo di Bee-bot e pianificazione di percorsi. 
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In III gli argomenti che si possono affrontare sono molti 
per cui è importante variare il tipo di esercizi e la 
forma della proposta. Si raccomanda una certa 
gradualità nelle operazioni che si assegnano (per es. 
prima sottrazioni senza prestito poi con prestito, prima 
moltiplicazioni ad una cifra poi a due, prima divisioni 
senza resto, poi con resto etc.) 
Moltiplicazione: Si può usare lo schema in riga, con il 
calcolo eseguito in colonna con le righe sfalsate, stando 
sempre attenti a far scrivere i numeri nel quadretto 
giusto. Divisione: Il metodo più semplice è quello che 
usa l’inverso della moltiplicazione, con parte del calcolo 
del resto a memoria (non la sottrazione svolta 
all’interno dell’operazione). Le strategie di calcolo 
servono prevalentemente per affinare ragionamenti 
matematici, 
in seguito, i calcoli potranno essere svolti anche con le 
calcolatrici. 
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CLASSE QUARTA 

Matematica 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere e usare 
misure convenzionali di 
valore: l’euro. 

 

L’euro. 

Spesa, guadagno, ricavo. 

Creare situazioni in cui i bambini possano utilizzare l’euro: 
si può andare a fare la spesa a un mercato. 

Conoscere i numeri 
razionali. 

Frazioni proprie, 
improprie, apparenti, 
equivalenti. 

 
Confronto tra frazioni. 

 
Rapporto tra frazioni e 
numeri decimali. 

 
La percentuale. 

 
Le quattro operazioni sia 
tra numeri naturali che 
razionali. 

Far vedere le frazioni con esempi concreti. 
 

Dimostrare che i numeri razionali rispecchiano delle 
situazioni della vita molto frequenti (mezza mela, una fetta 
di torta,  etc.). 

 
Confronto delle scritture diverse di uno stesso numero (es: 
frazione decimale, numero decimale). 

 
Utilizzare cose e oggetti per illustrare le frazioni 

Conoscere i numeri 
negativi. 

I numeri negativi. Realizzare una linea dei numeri che comprende anche i 
numeri negativi. 

 
Esercitarsi con operazioni fra numeri negativi e positivi. 

Utilizzare esempi con la temperatura. 

Sviluppare le abilità di 
calcolo. 

Calcolo a mente. 
 

Uso delle proprietà nel 
calcolo. 

 
La prova delle 
operazioni. 

 
Le proprietà delle 
operazioni. 

 
Comporre e scomporre i 
numeri. 

 
I numeri decimali. 

 
Divisioni a due cifre con 
e senza resto. 

 
Le quattro operazioni sia 
tra numeri naturali che 
razionali. 
 
Divisioni a due cifre con 
e senza resto 

Esercitarsi sempre sul calcolo a mente. 
 

Consolidare le quattro operazioni con l’esercizio scritto. 
 
Esercizio scritto utilizzando più metodi. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere le figure 
piane. 

Dal solido alle figure 
piane. 

 
Il piano cartesiano. 

 
Simmetria sul piano 
cartesiano. 

 
La rotazione. 

 
Caratteristiche e 
proprietà di alcuni 
poligoni. 

Angoli e loro ampiezza. 

Il perimetro e l’area. 

Giocare con tabelle a doppia entrata per introdurre al lavoro 
sul piano cartesiano. 

 
Giocare a battaglia navale. 

 
Usare inizialmente la carta millimetrata per le superfici. 

 
Usare il TANGRAM come gioco per le figure equiestese, 
per la formazione dei poligoni, per la schematizzazione di 
figure. 

 
Usare il Geopiano 
 
Aprire scatole per evidenziare le figure piane che 
compongono il solido. 

Conoscere i solidi. I poliedri. Costruire dei modelli reali del cm, dm, e metro 
quadrato. 

 
Costruire i solidi utilizzando riga e compasso. 

 
Aprire scatole per evidenziare le figure piane che 
compongono il solido. 

Conoscere il sistema di 
misura 

Le misure di lunghezza, 
peso e capacità. 

 
Multipli e sottomultipli 
delle Unità di Misura. 

 
Equivalenze. 

 
Peso netto, lordo, tara. 

Costruire dei modelli reali del cm, dm, e metro 
quadrato. 

 
Far vedere bene la connessione tra le marche del sistema 
metrico decimale e le misure di lunghezza, peso e capacità. 

 
Se possibile usare una bilancia di quelle a due piatti, per 
mostrare la corrispondenza tra un oggetto e una “quantità” 
di peso. 

 
Far esercitare molto sulle equivalenze come rinforzo del 
concetto di valore posizionale. 

 
Far vedere con confezioni di alimenti del supermercato i tre 
concetti (peso netto, lordo, tara). 

Risolvere problemi: 
Selezionare i dati 
forniti dal testo e quelli 
ricavabili dal contesto. 
Essere consapevole 
dell’obiettivo da 
raggiungere in una 
situazione problematica. 
Saper dare ragione 
(verbalmente o in altre 
forme espressive) del 
processo risolutivo 
seguito. 

Problemi con tante 
variabili (misure, numeri 
decimali, frazioni, 
geometria etc.). 

 
Verifica di strade diverse 
per raggiungere lo stesso 
risultato. 

Lavorare molto sulle diverse strategie di risoluzione. Questo 
aiuta a non fossilizzarsi su una sola via di risoluzione. 
Problemi: una domanda e più operazioni, più domande, 
con equivalenze nelle misure, con le frazioni. 

 
Schematizzare sempre con il diagramma il processo di 
risoluzione. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere qualche Origine e diffusione Fare calcoli con sistemi di scrittura non posizionale utilizzati 
aspetto storico connesso 
alla matematica. 

dei numeri indo-arabi, 
sistemi di scrittura non 
posizionale etc. 

in altri paesi. 

Introdurre alla statistica 
e al calcolo delle 
probabilità. 

 

Analisi di dati rilevati 
attraverso un’indagine: 
frequenza, moda e 
media. 

Si può insegnare Master mind e Sudoku. 
 

Analizzare fenomeni di portata più grande della vita della 
classe o della scuola. Si possono analizzare dati statistici presi 
da internet su canzoni, divi del cinema, film, libri, etc. 

 Grafici cartesiani.  

  Usare la percentuale per esporre dati. 
 
 
 
 
 
Sviluppare il pensiero 
computazionale 
 
 

Diagrammi di Carroll, 
grafici ad albero, 
diagrammi di flusso. 
 
 
Logica 

 
Usare i diagrammi di flusso per le procedure informatiche o 
di risoluzione. 
 
 
Realizzazione di mappe concettuali riguardanti argomenti 
di studio. 
 
Diagrammi utili alla soluzione di un problema 
 
Realizzare griglie su carta quadrettata seguendo comandi 
che permettono di raggiungere un obiettivo. 
 
Percorsi predisposti da eseguire in palestra per 
raggiungere un obiettivo.  
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obiettivi contenuti 

Sviluppare delle abilità di 
calcolo. 

Le quattro operazioni
numeri naturali
. 
Uso delle proprietà nel
calcolo. 

 
La prova delle

 
Le proprietà delle operazioni.

Le espressioni.

Divisioni a due e tre cifre con
e senza resto.

 
Calcolo a mente.

Multipli e divisori.

Le potenze. 

I numeri decimali.

Conoscere e usare misure 
convenzionali di valore: 
l’euro. 

L’euro. 

Misurazione del tempo.

Spesa, guadagno

Spesa, perdita e ricavo.

Lo sconto e il

Le figure piane. Poligoni (regolari):
quadrilateri, pentagoni,
esagoni, ottagoni.

 
Loro perimetri

 
Il cerchio: circonferenza
area. 

Diametro, raggio,

Il P greco. 

Le figure solide. Solidi: poliedri e solidi di
rotazione. 
Superfici laterali
Concetto di volume.
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Si consiglia la lettura di 
Malba Tahan, Il mago 
dei numeri; Enzensberr- 
Hans M. L’uomo che 
sapeva contare. 
 

CLASSE QUINTA 

Matematica 

 suggerimenti di metodo 

operazioni sia tra 
naturali che razionali. 

Uso delle proprietà nel 

delle operazioni. 

Le proprietà delle operazioni. 

espressioni. 

Divisioni a due e tre cifre con 
resto. 

Calcolo a mente. 

Multipli e divisori. 

 

decimali. 

Consolidare le quattro operazioni con l’esercizio scritto.

Per le potenze fare esercizi con le superfici

 

e del tempo. 

guadagno e ricavo. 

Spesa, perdita e ricavo. 

il prezzo. 

Si può utilizzare il Monopoli nella versione

Organizzare giochi di compravendita.

Ipotizzare una gita e prevedere i costi. 
 

Far giocare alla compravendita, sconti, 
Usare l’euro, fare il cambio con altre monete.

Poligoni (regolari): triangoli, 
quadrilateri, pentagoni, 

ottagoni. 

perimetri e aree. 

circonferenza e 

raggio, corda. 

Iniziare con un ripasso generale su rette,
cartesiano, poligoni studiati. 

 
Far costruire col cartoncino le figure. 

Costruire le figure col disegno tecnico. 

Esercitare l’uso del compasso. 

Spiegare come si arriva al calcolo delle 

Solidi: poliedri e solidi di 

laterali e totali. 
volume. 

Costruire figure solide per ricavarne il volume.
 

Tenere gli sviluppi dei solidi a portata di
spiegazione o esercizio. 

 
Raccogliere scatole di varie forme (ci sono anche i
prismi ottagonali in alcune confezioni di

Scuola

Il gioco del Backgamon 
risale a 5000 anni fa, 
praticato dai romani, noto 
anche in Cina, era con gli 
scacchi uno dei giochi 
ammessi alla Serenissima 
Repubblica di Venezia
 

Consolidare le quattro operazioni con l’esercizio scritto. 

superfici (geometria). 

versione con l’euro. 

compravendita. 

 

 etc. 
monete. 

rette, angoli, piano 

 superfici. 

il volume. 

di mano per ogni 

Raccogliere scatole di varie forme (ci sono anche i 
di cioccolatini). 

Scuola primaria, appunti di lavoro 
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praticato dai romani, noto 
anche in Cina, era con gli 
scacchi uno dei giochi 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Il sistema di misura. Le misure di lunghezza, peso 
e capacità. 
Peso netto, lordo, tara. 
Peso specifico. 

Misurazione del tempo. 

Spesa, guadagno e ricavo. 

Spesa, perdita e ricavo. 

Lo sconto e il prezzo. 

Legare alle scienze il discorso sul peso specifico e fare 
degli esempi concreti in classe. 

 
Approccio al calcolo delle ore, minuti, secondi con 
giusto cambio. 

 
Far giocare alla compravendita, sconti, etc. 
Usare l’euro, fare il cambio con altre monete. 

Problemi. Problemi con tutte le variabili 
offerte dal programma. 

 
Verifica di strade diverse per 
raggiungere lo stesso risultato. 

Problemi con misure ed eventuali equivalenze, 
numeri decimali, frazioni, geometria, compravendita, 
percentuale. 

 
Schematizzare sempre con il diagramma il processo di 
risoluzione. 

 
Mostrare la matematica nei suoi problemi aperti e da 
risolvere. 

Conoscenza di qualche 
aspetto storico connesso 
alla matematica. 

Backgamon. 

Scacchi. 

Presentare i solidi platonici e scoprire perché i solidi 
regolari sono solo 5. 

Gioco degli Scacchi. 

Cenni di statistica. 

 

 

 

 

Coding 

 

 

 

Il  mondo dei numeri primi. 

Fasi di una rilevazione 
statistica.  La percentuale e 
l’aerogramma. 

 

Giochi di probabilità es.: quante parole si possono 
scrivere con le lettere di ROMA? 
Basta trovare il fattoriale come prodotto di 1x2x3x4.  
 
Verificare strade diverse per raggiungere lo stesso 
risultato. Lavori di gruppo. 
Programmazione di situazioni problematiche con il 
calcolo computazionale. 
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Una proposta per ampliare l’ambito logico-matematico è la diffusione della 
pratica degli scacchi. Chi pratica la disciplina scacchistica, in generale, 
acquisisce una maggiore capacità di concentrazione potenziando, senza 
sforzo, le caratteristiche elaborative del cervello con effetti benefici anche in 
altri campi di impegno, come l’organizzazione del proprio lavoro o delle 
materie da studiare. Si può iniziare spiegando in classe le regole del gioco e 
facendo iniziare a giocare tutti. Anche se viene considerato un gioco difficile, è 
possibile iniziare a giocare subito e poi col tempo si approfondisce il livello di 
difficoltà. Si possono dedicare delle ore ogni tanto per fare dei mini tornei 
interni alla classe. Quest’attività oltre ad offrire delle alternative ai 
passatempi dei ragazzi incentiva il ragionamento logico. Più 
dettagliatamente l’azione positiva degli scacchi si estende ai seguenti settori 
formativi: 
– Attenzione 
– Immaginazione e previsione 
– Pianificazione 
– Memorizzazione 
– Capacità decisionale 
– Efficienza intellettiva 
– Creatività 
– Logica astratta e sintetica 
– Impegno formativo 
– Organizzazione metodica dello studi 
 


