
LA MATEMATICA 

NELLA VITA QUOTIDIANA

Attività di continuità tra le classi 

IV Primaria e 

I Secondaria di Primo Grado



LA MATEMATICA PER CONTARE

• Fin dall’antichità l’uomo ha avuto la necessità 
di contare (ad esempio le pecore di un 
pastore), ma non conosceva il sistema dei 
numeri come lo conosciamo noi 

 si associava ad ogni elemento da contare un 
sassolino o una tacchetta su un bastone



LA MATEMATICA PER CONTARE

• Il sistema di conteggio è diventato più semplice 
grazie all’introduzione della matematica scritta e 
dei numeri come oggi li conosciamo

• Nella vita quotidiana il conteggio e il sistema 
numerico si utilizzano:
– Nell’economia (quanti soldi ho, quanto sconto mi 

viene fatto…)

– Nella misurazione (delle lunghezze, della massa, del 
numero di scarpe, delle distanze tra città, della 
temperatura…)



EVOLUZIONE DEL CALCOLO

• Dai sassolini…

• …A sistemi più 
complessi, come 
la Quipu (corda 
peruviana con 
nodi)



EVOLUZIONE DEL CALCOLO

…Fino ad arrivare alle prime macchine da calcolo, 
antenate delle nostre calcolatrici.

Inizialmente le macchine da calcolo eseguivano solo 
delle addizioni; per le moltiplicazioni dovevo 
ripetere in sequenza la stessa addizione più volte. 

 questa macchine si basavano sul sistema 
POSIZIONALE, cioè unità, decine, centinaia, 
migliaia…



Evoluzione del 
calcolo:

strumenti per la 
moltiplicazione.

I BASTONCINI 
DI NEPERO



Evoluzione del calcolo:
diversi metodi di 

moltiplicazione nelle 
varie culture.

LA MOLTIPLICAZIONE 
INDIANA

ES: 23x12=276



LA MATEMATICA  NELLA TECNOLOGIA
• Nella tecnologia che ci circonda è nascosta molta 

matematica
 la matematica si occupa della creazione degli 
ALGORITMI e della DIMOSTRAZIONE delle 
formule da utilizzare

• Anche le scienze sono fondamentali per la 
produzione di macchine o invenzioni che aiutano 
l’uomo nella vita quotidiana 
 le scienze di occupano studio dei materiali 
(resistenza agli urti, peso specifico, resistenza alle 
alte temperature…) e della natura che ci circonda



ALCUNI ESEMPIALCUNI ESEMPI



EVOLUZIONE TECNOLOGICA: 
da macro a micro!



Che cos’è un ALGORITMO?

• E’ una sequenza di calcoli eseguiti in un 
preciso ordine logico per arrivare ad un 
preciso scopo

• Gli algoritmi sono alla base delle istruzioni 
eseguite dalle macchine automatiche e dai 
computer

• Esempi nella vita quotidiana: 

cubo di Rubik, scacchi, Sudoku, 

ricette…



Esempio di algoritmo:
FARE LA CAMOMILLA
• Le ricette e le varie azioni 

quotidiane possono 
essere scritte sotto forma 
di algoritmo

• Lo strumento 
matematico per 
rappresentare 
graficamente un 
algoritmo è chiamato 
DIAGRAMMA DI FLUSSO 



Che cos’è una DIMOSTRAZIONE?
E’ una serie di passaggi 

matematici che, partendo da 
alcuni dati iniziali (chiamati 

IPOTESI) portano ad una 
conclusione (chiamata TESI). 

Questa conclusione, una volta 
dimostrata, è valida per sempre 

e ovunque.



LA MATEMATICA 
NELLA MISURAZIONE DEL TEMPO

• 1 ora = 60 minuti

• 1 minuto = 60 secondi

• 1 secondo = 10 decimi

• 1 decimo = 10 centesimi

• 1 giorno = 24 ore

• 1 settimana = 7 giorni

• 1 anno = 12 mesi

 è un sistema con base MISTA (60, 10, 24, 7, 12…)



…e tanto, tanto altro!
• La fotografia digitale e la rielaborazione di 

immagini sono basati sul algoritmi e formule 
matematiche

• La musica e il sistema delle note musicali si 
basano sul concetto di frazione

• Le previsioni meteorologiche sono possibili 
grazie a modelli matematici

E per finire...

https://www.youtube.com/watch?v=2oyUCQhD2BM


E TU, DOVE VEDI LA 

MATEMATICA ATTORNO A TE?

Fine


