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Come	fare	a	costruire	un	curricolo	verDcale?	

Prove	
INVALSI	

Indicazioni	
Nazionali	

Come	
uDlizzarli?	

In	che	modo	
farli	diventare	
strumenD?	



Indicazioni	Nazionali	



Vecchi	Programmi	e	nuove	Indicazioni	
I	tradizionali	percorsi	di	insegnamento	della	

matemaDca	sono	fortemente	struSuraD	linearmente,	
con	elenchi	di	argomenD	che	si	susseguono	in	base	a	

relazioni	di	dipendenza	logica	o	funzionale.	
(G.Bolondi,	2004)	



Vecchi	Programmi	e	nuove	Indicazioni	
•  Rifiuto	della	disciplina	
•  AlDssimo	numero	di	fallimenD	formaDvi		
•  Rapidissima	perdita	delle	nozioni	acquisite	
•  Incapacità	di	trasferire	l’apprendimento	al	di	fuori	del	

contesto	scolasDco	
•  SenDmento	di	frustrazione	da	parte	degli	insegnanD	



Vecchi	Programmi	e	nuove	Indicazioni:	
Nuclei	fondanD	

Ogni	conceSo	è	il	traguardo	di	un	
complesso	sistema	di	maglie.	Il	
punto	cruciale	del	raccordo	tra	gli	
aspe]	a	lungo	termine	con	quelli	
più	a	breve	termine	è	la	scelta	dei	
contenuD,	che	si	organizzano	in	
assi	portan1	che	percorrono	
l’intero	ciclo	di	formazione:	i	
nuclei	fondamentali.		
(D’Amore	e	Fandiño	Pinilla,	2003	)	



Vecchi	Programmi	e	nuove	Indicazioni:	
Nuclei	fondanD	

	
Per	nucleo	fondamentale	di	una	data	disciplina	si	può	
intendere	dei	contenuD-chiave	per	la	struSura	stessa	
della	disciplina,	non	tanto	sul	piano	meramente	
dida]co	quanto	sul	piano	fondazionale,	
epistemologico.	



Vecchi	Programmi	e	nuove	Indicazioni	
•  L'apprendimento	della	matemaDca	è	sempre	una	

quesDone	di	medio-lungo	periodo.	Su	tu]	i	principali	
nuclei	fondanD	l'allievo	vive		rivisitazioni,	arricchimenD,	
approfondimenD,	estensioni	e	ampliamenD	successivi.	

•  Il	lavoro	deve	quindi	essere	impostato	su	dinamiche	di	
insegnamento	e	di	apprendimento	di	ampio	respiro	

•  Pensare	al	curricolo	in	verDcale,	per	la	matemaDca,	è	una	
necessità	che	deriva	dalle	caraSerisDche	specifiche	
dell'apprendimento	della	matemaDca	

•  e,	alla	fin	fine,	dalle	caraSerisDche	della	disciplina	stessa	



Vecchi	programmi	e	nuove	indicazioni	
Dalle Indicazioni al curricolo 
  

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono 
un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 
specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dal documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa.  

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra 
le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.  



Vecchi	programmi	e	nuove	indicazioni	



Vecchi	programmi	e	nuove	indicazioni	



Quale	impaSo	sul	curricolo?	



Una	dida]ca	troppo	mirata	agli	
obie]vi	immediaD,	addestraDva,	
non	è	solo	“dida]camente	meno	
sDmolante”,	o	meno	di	moda.	

	Semplicemente		
NON	FUNZIONA	

Giorgio	Bolondi	



Il	curricolo	in	matemaDca	
Un	curricolo	è	un	progeSo,	un	piano,	l’elaborazione	strategica	di	
un	aSo	complesso	che	ha	un	fine,	uno	scopo,	un	obie]vo	ed	

uno	o	più	metodi.		
Esso	ha	quindi	bisogno	di	una	vera	e	propria	pianificazione	dal	

punto	di	vista	dell’insegnante,	dunque	quella	che	si	può	
chiamare	una	“pianificazione	dell’istruzione”.	

(M.I.	Fandiñio	Pinilla,	2002)	
	



I	protagonisD	del	curricolo	

Curricolo	

Noosfera	

Allievo	
Docente	

Esigenze	

Obie]vi	



Cosa	ci	può	essere	di	aiuto	
Personali	Situazioni	

d’aula	

Confronto	con	i	colleghi,	
con	le	IsDtuzioni,	con	le	

famiglie,	..		

Ricerche	in	Dida]ca	
della	MatemaDca	Indicazioni	Nazionali	

Prove	INVALSI	



Declinazione	del	curricolo	

Curricolo	auspicato	

Curricolo	che	si	intende	proporre	

Curricolo	effe]vamente	realizzato	

Curricolo	APPRESO	



Come	fare	a	costruire	un	curricolo	verDcale?	

INDIC
AZION

I	

NAZIO
NALI	

PROV
E	INV

ALSI	



definizione	del	
curricolo	

Definire	l’obie]vo	
principale	

Formazione	di	
allievi	competenD		



Cosa	sappiamo	sulle		
“competenze”?	
Come	si	formano,		
si	sviluppano,		
si	sDmolano,		
si	perdono....?	

 ? 



•  Ogni	disciplina	è	
composta	di	
contenuD	

“saperi”	

•  Solo	una	loro	
rielaborazione	cosciente	
ed	a]va,	con	un	
risultato	posiDvo	di	tale	
rielaborazione	
cosDtuisce	una		

	
“conoscenza”	 •  Osando	al	di	là	delle	

consuetudini	della	
vita	d’aula,	dunque	
creando	
collegamenD	tra	
conoscenze	diverse,	
nasce	l’idea	di	
superamento	della	
semplice	conoscenza	
verso	la		

“competenza”	
Bruno	D’Amore	



Competenza	o	conoscenza?	

Livello	05	2010/2011	



Competenza	o	conoscenza?	

Livello	05	2009/2010	



Competenza	o	conoscenza?	

La	corsa	dell’insegnante	a	“terminare”	il	programma	come	
scopo	curricolare	non	permeSe	allo	studente	di	costruire	
competenze.	Se	l’azione	dida]ca	è	tesa	a	far	sviluppare	
nell’allievo	competenze	matemaDche,	il	curricolo	va	
ridisegnato	su	misura	per	questo	scopo	specifico.	

(M.I.	Fandiñio	Pinilla,	2008)	



Competenza	e	apprendimento	…		
…ridefinizioni	necessarie	

‘‘triangolo	
della	dida]ca’’	

Azione	
dida]ca	

Canoni	di	
valutazione	

Curricolo 



A]vità	I	
•  Cercare	nelle	Indicazioni	Nazionali	tu]	i	riferimenD	
espliciD	intorno	ad	uno	stesso	nucleo	fondante:	
“definizione	di	figure	geometriche”	
–  Individuare	traguardi	e	obie]vi	relaDvi	al	proprio	livello	di	
insegnamento	

–  Individuare	traguardi	e	obie]vi	relaDvi	agli	altri	livelli	di	
insegnamento	

–  Riconoscere	i	punD	di	conDnuità	e	verDcalità	



Traguardi	per	lo	sviluppo	delle	competenze	

Riconosce	e	domina	le	forme	del	piano	e	
dello	spazio,	le	loro	rappresentazioni	e	ne	
coglie	le	relazioni	elementari.	

-	Descrive,	denomina	e	classifica	figure	in	
base	a	caraSerisDche	geometriche,		
-	ne	determina	misure,	progeSa	e	
costruisce	modelli	concreD.		

-	Il		bambino	raggruppa	e	ordina	ogge]	
secondo	criteri	diversi,		
-	ne	iden1fica	alcune	proprietà,	
	-	confronta	e	valuta	quan1tà;		



Obie]vi	di	apprendimento	
Li
ve
llo
	0
2	

Riconoscere,	
denominare	e	
descrivere	
figure	
geometriche.	

Li
ve
llo
	0
5	

Descrivere,	
denominare	e	
classificare	figure	
geometriche,	
idenDficando	
elemenD	significaDvi	
e	simmetrie,	anche	al	
fine	di	farle	
riprodurre	da	altri.				

Li
ve
llo
	0
8	

Conoscere	definizioni	e	
proprietà	(angoli,	assi	di	
simmetria,	diagonali,	…)	
delle	principali	figure	
piane	(triangoli,	
quadrilateri,	poligoni	
regolari,	cerchio).	

	



ConDnuità	e	verDcalità	
•  Questo	è	solo	uno	dei	tanD	esempi	possibili		
	
•  Traguardo	alla	conclusione	del	primo	ciclo:	
Riconosce	e	denomina	le	forme	del	piano	e	dello	spazio,	
le	loro	rappresentazioni	e	ne	coglie	le	relazioni	tra	gli	

elemen4.		



Le	prove	INVALSI		



Livello	02	

Livello	02	2012/2013	



Livello	02	

Livello	02	2011/2012	



Livello	05	

Livello	05	2012/2013	



Livello	06	

Livello	06	2012/2013	



Le	prove	INVALSI		
•  Hanno	come	riferimento	le	Indicazioni	Nazionali	
•  PermeSono	di	avere	una	fotografia	del	sistema		
•  MeSono	in	luce	dei	macrofenomeni	legaD	
all’apprendimento	degli	studenD	italiani	



Cosa	ci	dicono	le	prove	INVALSI		



Scuola	Secondaria	di	II	grado	

Risposte	correSe	30,7%	
Risposte	errate	44,5%	

Risposte	mancanD	24,4%	

Livello	10	2013/2014	



A]vità	II	
•  Facciamo	un’indagine	in	verDcale	sulle	Indicazioni	
Nazionali	

•  Che	responsabilità	abbiamo	relaDva	alla	misura	e	al	
calcolo	delle	aree	di	figure	piane?	

Da	che	cosa	deriva	

il	fallimento?	



Obie]vi	di	apprendimento	
Li
ve
llo
	0
2	

SDmare	
distanze	e	
volumi	a	parDre	
dal	proprio	
corpo.	
Li
ve
llo
	0
5	
Determinare	
l’area	di	
reSangoli	e	
triangoli	e	di	
altre	figure	per	
scomposizione	
o	uDlizzando	le	
più	comuni	
formule.	

Li
ve
llo
	0
8	

Determinare	l’area	di	
semplici	figure	
scomponendole	in	figure	
elementari,	ad	esempio	
triangoli,	o	uDlizzando	le	
più	comuni	formule.	
SDmare	per	difeSo	e	per	
eccesso	l’area	di	una	
figura	delimitata	anche	
da	linee	curve.	



Scuola	Secondaria	di	I	grado	(livello	08)	

Risposte	correSe	24,2%	
Risposte	errate	67,7%	
Risposte	mancanD	8,6%	

Livello	8	2011/2012	



Scuola	Secondaria	di	I	grado	(livello	06)	

Risposte	A	20,4%	
Risposte	B	23,7%	
Risposte	C	34,7%	
Risposte	D	14,1%	

Risposte	mancanD	6,9%	

Livello	6	2011/2012	



Scuola	Primaria	(Livello	05)	

Risposte	correSe	41,1%	
Risposte	errate	55,7%	
Risposte	mancanD	3,2%	

Livello	10	2012/2013	



Evidenze	
§  Il	problema	riscontrato	in	secondaria	di	secondo	grado	ha	

dunque	radici	profonde.	
§  Indagando	sui	fallimenD	in	verDcale	viene	alla		luce	la	

mancanza		di	capacità	nella	gesDone	delle	superfici	del	piano	
da	cui	derivano	difficoltà	nella	costruzione	del	conceSo	di	
area.		

§  Il	faSo	che	‘‘sappiano’’	le	formule	non	mi	determina	la	
presenza	di	competenza.	

§  L’area	non	è	un	numero,	ma	una	superficie!	
§  Come	fare?		
§  Si	traSa	di	conce]	che	vanno	sviluppaD	sin	da	piccoli,	quando	

si	comincia	ad	avere	consapevolezza	del	piano	e	dello	spazio.	



Scuola	Primaria	(Livello	02)	

Risposta	A	58.4%	
Risposta	B	4.2%	
Risposta	C	34.8%	

Mancate	e	non	valide	2.6%	

Livello	02	2011/2012	



Scuola	Primaria	(Livello	05)	

Risposte	A	44,5%	
Risposte	B	33%	
Risposte	C	18,6%	
Risposte	D	3,3%	

Risposte	mancanD	0,6%	

Livello	05	2010/2011	



ConDnuità	nel	primo	ciclo		



Scuola	Primaria	(livello	02)	

Risposte	correSe	47,5%	
Risposte	errate	48%	

Risposte	mancanD	4,5%	

Livello	02	2011/2012	



Scuola	Primaria	(livello	02)	



Scuola	Primaria	(livello	05)	

Risposte	correSe	35,2%	
Risposte	errate	49,9%	

Risposte	mancanD	14,9%	

Livello	02	2012/2013	



Scuola	Primaria	(livello	02)	



Che	cosa	è	successo?	



L’idea	centrale	
•  L’idea	centrale	in	tuSa	la	dida]ca	della	matemaDca	
degli	ulDmi	trent’anni	è	che	anche	in	matemaDca	
l’aSenzione	vada	spostata	dal	problema	
dell’insegnamento	al	problema	dell’apprendimento	



Sembra	un’ovvietà		
•  Ma	cosa	significa	in	praDca?	
•  Cosa	implica	nel	mio	lavoro	di	classe?	
•  Cosa	cambia	per	il	ragazzo?	
•  Cosa	cambia	per	la	classe?	

Cosa	significa,	in	praDca,	meSere	al	centro	non	tanto	
come	io	insegno	le	proprietà	delle	potenze,	quanto	
piuSosto	come	il	ragazzo	apprende	le	proprietà	delle	

potenze?	



A]vità	III	
•  I	ragazzi	percepiscono,	in	molD	aspe]	
dell’insegnamento-apprendimento	della	
matemaDca,	un	forte	“salto”	passando	dalla	primaria	
alla	secondaria	

•  Quali	sono	i	punD	nei	quali	si	avverte	un	bisogno	di	
raccordo	e	più	in	generale	di	verDcalità?	



I	materiali	
•  I	libri	di	testo!	
•  Facciamo	un	confronto….	
•  si	passa	da	libri	(se	ci	sono)	molto	coloraD,	da	
bambini,	user	friendly	

•  A	manuali	seri	e	apparentemente	molto	rigorosi	



Il	lavoro	in	classe	
•  Si	passa	da	un	lavoro	a	gruppi,	intera]vo	e	arDcolato	
•  A	un	lavoro	più	individuale,	e	basato	su	lezioni	frontali	

	
•  Gli	strumenD	da	disegno	
•  Il	computer	

–  I	fogli	di	calcolo	
•  Le	macchineSe	calcolatrici	

–  …un	uso	intelligente	

L’uso	di	artefa]		



I	compiD	a	casa	
•  Si	passa	da	consegne	di	vario	genere	(su	schede,	
lavori	fa]	a	scuola,	esperienze	varie)	

•  A	esercizi	prevalentemente	tra]	dal	libro	di	testo	

•  Si	passa	da	una	verifica	in	qualche	modo	conDnua	
•  A	una	sistema	di	valutazione	più	centrato	su	prove	
“secche”	(interrogazioni	e	compiD	in	classe)	

La	valutazione	



Il	rigore	
•  Saper	dare	e	usare	le	definizioni	
•  Sapere	disDnguere	le	ipotesi	dalla	tesi	
•  Sapere	argomentare	
•  Saper	disDnguere	tra	linguaggio	comune	e	linguaggio	
matemaDco	



Scelte	metodologiche	
• Ricorso	sistemaDco	alla	praDca	di	laboratorio
• luogo	fisico
• momento	in	cui	l'alunno	è	a]vo,
	discute	e argomenta	le	proprie	scelte,
	costruisce	significaD, progeSa	e	sperimenta,
	impara	a	raccogliere	daD	e	a 
confrontarli	con	i	modelli	ipoDzzaD



Come	analizzare/valutare/sviluppare/…	
l’apprendimento	della	matemaDca?	

Conce]	

Calcolo	

Problemi	

Comunicazione	

Rappresentazione	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

Apprendimento	
ConceSuale	

Apprendimento	
Algoritmico	

Apprendimento	
Strategico	

Apprendimento	
comunicaDvo	

Apprendimento	e	
gesDone	delle	
trasformazioni	
semioDche	

M.I.	Fandiñio	Pinilla,	2008	
	



Conce]	 Rappresentazione	

Algoritmi	

Problemi	

Comunicazione	

•  Comprendere	
•  Ascoltare	
•  MeSere	in	

relazione	

•  Eseguire	
•  Verificare	

•  Comprendere	
•  Analizzare	
•  Risolvere	
•  Validare	

•  Linguaggio	orale	
•  Linguaggio	scriSo	
•  Linguaggio	formale	

•  Formale	
•  Lingua	comune	
•  Orale/scriSo	
•  Grafici	
•  Disegni	
•  Schemi	
•  Non	verbale	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

APPRENDIMENTO CONCETTUALE : 

apprendimento	che	riguarda	i	conce6:	la	
conoscenza	e	la	padronanza	di	

determinate	nozioni,	o	di	alcune	idee	
portanD.	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

Livello	05	2013/2014	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

APPRENDIMENTO ALGORITMICO : 
		riguarda	le	procedure	e	gli	algoritmi.	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

Livello	05	2013/2014	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

APPRENDIMENTO di tipo 
STRATEGICO : 

Una cosa, poi, è conoscere la moltiplicazione, 
un’altra è riconoscere in un contesto 
problematico che la moltiplicazione è 
l’operazione necessaria per risolverlo. 



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

Livello	02	2014/2015	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

APPRENDIMENTO O GESTIONE 
DELLE TRASFORMAZIONI 

SEMIOTICHE : 
riguarda le rappresentazioni e coinvolge 
direttamente la capacità di passare da 

una forma all’altra, da un registro all’altro 
di rappresentazione dello stesso concetto 
 



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

Livello	05	2013/2014	



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

APPRENDIMENTO  
COMUNICATIVO: 

Ci sono infine tutti gli aspetti 
dell’apprendimento che 

riguardano la comunicazione, la 
capacità dell’allievo di esplicitare e 
comunicare quello che ha appreso.  



Molteplici	aspe]	dell’apprendimento	della	
matemaDca		

Livello	05	2014/2015	



Il problema per l’insegnante è  quello di “analizzare” 
l’apprendimento degli allievi; di disporre di categorie che gli 
permettano di “scomporre” i diversi fenomeni 
dell’apprendimento della matematica, che rimane ovviamente 
un fatto sostanzialmente unitario. 

(M.I. Fandiñio Pinilla, 2002) 

Lo sforzo dell’insegnante deve essere 
quindi quello di condurre un’analisi 
fine e specifica degli apprendimenti, 

trattandoli sia in maniera 
indipendente, che nel loro intreccio.  



“ Si tratta dunque di accettare queste prove 
come un contributo alla propria azione 
didattica, come un aiuto a riconoscere, 

classificare e valutare i processi complessi di 
insegnamento apprendimento della 

matematica. Le prove vanno viste anche come 
un suggerimento contenutistico e 

metodologico implicito che non lede in alcun 
modo la libertà di insegnamento, né potrebbe 

farlo.”  
(Bolondi	G.,	Fandiño	Pinilla	M.I.	,2009) 
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