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Oltre al lavoro descritto nel presente fascicolo, hanno condotto corsi di formazione e di
ricerca azione:
Corsi base di apprendimento cooperativo
Workshop di matematica: per stimolare una didattica laboratoriale e superare la tendenza ad
un insegnamento della matematica attento più all’addestramento che alla formazione.
Insegnare e valutare competenze: partendo dai documenti europei e dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo del 1° ciclo, costruzione di rubriche di valutazione delle competenze,
costruzione di prove autentiche, progettazione a ritroso di percorsi didattici che trasformino
conoscenze e abilità in competenze. Percorso di ricerca – azione.
Dalle competenze alla costruzione del curricolo: come progettare una struttura essenziale di
curricolo significativo che tenga conto delle competenze europee e che si snodi attraverso le
competenze disciplinari.
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Hanno collaborato
Tutto il gruppo di lavoro “Matematica e Prove INVALSI” che ha contribuito alla
costruzione dei percorsi di approfondimento e alla definizione della varie fasi operative
e, in particolare, gli insegnanti che hanno condotto la sperimentazione nelle loro scuole.
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I.C. VOLPIANO (TO)
IC CHIERI 1
D.D. SAN GIORGIO CANAVESE
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Angelo Izzo
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Prazzoli Silvia
Bilancini Fiammetta
Citterio Claudia
Pozzato Simona
Chiara Bergandi
Cinzia Bevilacqua
Daniela Lupo
Edi Gamma
Maria Parini
Anna Sinatra
M. Rosaria Mezzo
Ida Filippelli

Gli insegnanti dell’IC Rosta che, nell’ambito di un corso di formazione, hanno prodotto
una serie di proposte didattiche ispirate al modello elaborato dal gruppo di ricerca –
azione, di cui si riportano alcuni esempi
Referente di progetto: Rachele Lentini CE.SE.DI. – Città metropolitana di Torino

Torino, aprile 2018
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OCHE
Epstein, il mio insegnante di matematica,
amava chiamarmi alla lavagna.
Diceva che la mia testa andava bene giusto per portare
un berretto.
Diceva che un uccello con un’intelligenza come la mia
sarebbe volato all’indietro.
Mi mandò a pascolare le oche.
Adesso, a distanza di anni da quella frase,
quando siedo sotto la palma
con le mie tre belle oche,
penso che forse allora aveva visto giusto,
il mio insegnante di matematica,
e aveva ragione lui,
perché non vi è nulla che mi renda più felice
del guardarle ora
avventarsi sul pane sbriciolato,
agitare la coda felice,
arrestarsi per un attimo in silenzio
sotto le gocce d’acqua
con cui le spruzzo
dalla canna,
drizzare il capo mentre il corpo
si tende come memore
di laghi lontani.
Il mio insegnante di matematica è morto da un pezzo ormai
e morti sono anche i suoi problemi che non mi riuscì mai
di risolvere.
Mi piacciono i berretti,
e sempre la sera
quando gli uccelli fanno ritorno tra le fronde dell’albero,
cerco quello che vola all’indietro.
Agi Mishol - Ricami su ferro
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− Il team di lavoro del CE.SE.DI. che ha offerto locali e professionalità indispensabili per la
realizzazione del fascicolo e, in particolare, la referente Rachele Lentini per il supporto,
il sostegno e la competenza con cui ha seguito il lavoro
− La prof.ssa Gemma Gallino per averci incoraggiato e fornito nuove prospettive per una
didattica della matematica creativa e operativa
− La Dott.ssa Barbara Saletti, dirigente scolastica dell’IC Druento, che ha inserito la ricercaazione come progetto per tutte le classi dell’Istituto da lei diretto per l’anno 2016/17
− Fulvia Varaschini che ci ha aiutato a capire come si deve lavorare nella scuola
dell’infanzia
− Mirella Colomba e Mirella Rossero per il paziente e prezioso lavoro di revisione dei testi
− La prof.ssa Stefania Pozio, coordinatrice dei gruppi di lavoro che predispongono le prove
nazionali INVALSI di matematica per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per
aver dedicato il suo tempo alla lettura dei nostri materiali e per averci incoraggiato
sostenendo la validità del nostro progetto
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dedichiamo con tanto affetto il risultato del nostro lavoro.
NOTA PRELIMINARE
Il progetto “Matematica e prove INVALSI” è nato dalla constatazione che ostilità e
disinformazione nei confronti delle prove sono molto diffusi; al contrario, è nostra convinzione
che sia necessario un confronto a livello nazionale sugli standard formativi della matematica. Gli
esiti delle prove, anziché generare frustrazione, dovrebbero essere uno stimolo per i collegi
docenti per modificare e adeguare la programmazione.
Ci interessava capire quali fossero le obiezioni più diffuse tra gli insegnanti relativamente alle
Prove, separare quelle riguardanti strettamente i contenuti da quelle relative all’opportunità di
un sistema nazionale di valutazione.
Non volevamo porci in modo oppositivo ai colleghi ma ascoltare, per affrontare con loro quelle
che consideravano criticità, ragionare insieme su di esse e capire le ragioni intrinseche che
stavano a monte della scelta di organizzare un sistema tanto complesso di rilevazione
nazionale.
GUIDA operativa – Fascicolo 4

Pagina 1

Valutare per insegnare

A.S. 2017-18

Ci interessava capire con loro quali fossero le possibili risposte a qualcosa che si considerava
calato dall’alto e non coerente col sistema scolastico “tradizionale”.
Ci siamo resi conto che hanno accettato la proposta di ricerca – azione tipologie diverse di
insegnanti:
 chi si sentiva “valutato” insieme ai suoi alunni e non accettava l’idea;
 chi si sentiva “valutato” insieme ai suoi alunni e cercava strategie per migliorare i
risultati;
 chi era risentito e riteneva che il fine ultimo delle Prove Invalsi fosse la classificazione
degli insegnanti e la redistribuzione delle risorse finanziarie in modo proporzionale agli
esiti;
 chi non riusciva a comprendere il valore statistico delle rilevazioni INVALSI e lamentava
la situazione particolare della propria classe o del proprio Istituto;
 chi lamentava l’uso che alcuni Dirigenti Scolastici facevano della restituzione fatta alle
scuole da parte dell’INVALSI: stigmatizzazione pubblica degli insegnanti delle classi con i
risultati più scarsi o sottovalutazione della valenza delle prove;
 chi effettivamente coglieva nelle Prove uno stimolo ad aggiornare la propria didattica, in
relazione alle Indicazioni Nazionali e ai Documenti Europei sulle competenze.
Per i motivi suddetti abbiamo scelto di iniziare il Percorso di ricerca – azione studiando i
presupposti teorici che stavano alla base dell’impianto INVALSI.
Riteniamo valide le prove nel loro complesso e la nostra unica critica, ormai superata dalla
normativa che andrà in vigore dall’anno scolastico 2017/18, riguarda la scelta passata di
somministrarle in terza media, in concomitanza con la prova di esame e nello stesso giorno con
italiano, con una ricaduta pesante sulla valutazione finale dell’alunno.
Il lavoro che segue non pretende di avere il valore di “ricerca scientifica” in quanto il campione
di insegnanti e di studenti coinvolti non è abbastanza significativo, inoltre non sempre è stato
facile capirsi reciprocamente nelle richieste e nella restituzione dei dati; però è sicuramente
un’utile traccia di lavoro per chi desideri avvicinarsi a queste tematiche con metodo scientifico
e valorizzare al massimo le opportunità che dà un Sistema di Valutazione Nazionale come il
nostro.

OBIETTIVI
La ricerca - azione parte dal presupposto che la scuola debba “formare” e non “addestrare”:
analizzando le difficoltà più comuni che incontrano gli studenti nell’affrontare le prove, e che
spesso si ritrovano nei diversi anni scolastici, occorre ripensare la didattica.
- Superare i pregiudizi
A fronte di risultati insoddisfacenti, molti insegnanti sono convinti che sia sufficiente “fare più
esercizi” (addestramento) e ne è la prova il fatto che si ricorra all’uso di alcuni libretti con
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simulazioni di Prove INVALSI, esempi di Prove INVALSI e simulazioni on line, senza che questi
sussidi abbiano i dovuti presupposti scientifici.
Bisognerebbe invece analizzare quali siano i percorsi sbagliati scelti con più frequenza dagli
studenti e, per le domande aperte, l’analisi dei protocolli di risposta, per capire su quali parti
della didattica sia opportuno intervenire.
Una delle obiezioni più frequenti alle Prove INVALSI è che esse siano staccate dalla
programmazione didattica usuale: il problema non è che le prove sono avulse da ciò che si fa in
classe, ma che in classe non si lavora secondo le Indicazioni Nazionali a cui le Prove INVALSI
fanno riferimento.
Questo era esattamente il presupposto di partenza dei coordinatori della ricerca, però si è
deciso consapevolmente di non partire con il gruppo di lavoro esternando delle certezze, bensì
di indagare le ansie e i pregiudizi dei docenti nella convinzione che gli insegnanti vadano
ascoltati con attenzione per capire bene quali strategie adottare per vincere le loro resistenze.
-

Trasformare gli esiti delle Prove in un’opportunità per gli insegnanti

Un altro obiettivo era trasmettere un messaggio positivo relativamente agli esiti delle prove:
l’analisi dei risultati delle proprie classi deve essere uno stimolo per capire come orientare la
propria didattica. Non è preoccupante se la maggior parte degli alunni dimostra difficoltà
nell’affrontare tematiche trattate frettolosamente per motivi vari, è invece un segnale
d’allarme se, a fronte di contenuti sviscerati a lungo, gli studenti danno risposte incoerenti che
denotano una comprensione superficiale: significa che la pratica didattica deve essere
modificata, perché non adeguata.
Per aiutare i docenti ad accettare questa prospettiva si è deciso di studiare con loro alcuni
percorsi per il superamento di difficoltà che loro stessi hanno individuato nelle prove
esaminate.
-

Validare una sperimentazione

Paradossalmente la scuola è uno dei luoghi in cui si applica meno “il metodo scientifico”. Per
anni si è parlato di “sperimentazioni”: il “tempo pieno”, il “tempo prolungato”, “l’esame di
maturità”, senza mai restituire dei risultati tangibili di queste sperimentazioni.
I bambini che hanno frequentato il “tempo pieno” hanno imparato di più e meglio di quelli che
hanno frequentato un altro tempo scuola? Gli studenti che hanno sostenuto un certo “esame di
maturità” hanno affrontato meglio l’Università rispetto ad altri?
Partendo da queste considerazioni, si è deciso di fare una sperimentazione, possibilmente con
criteri scientifici, anche se consci di lavorare su un campione limitato: si sono preparate delle
“prove in entrata” e “in uscita” che permettessero di capire se i percorsi di miglioramento
progettati ottenevano i risultati sperati.
Naturalmente ci sono ancora molte criticità nel metodo seguito, ma ci interessava tracciare una
strada che eventualmente altri potranno percorrere ancora meglio.
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Come hanno sottolineato anche i corsisti nelle loro osservazioni è stato molto difficile
raccogliere i dati in modo omogeneo: le scuole erano diverse, i docenti che avevano partecipato
al corso dovevano coinvolgere i colleghi ma, non sempre, la comunicazione era facile, ai
formatori stessi mancava una sufficiente esperienza e i vari passi della ricerca si costruivano
insieme ai docenti.
Per questo i risultati sono parziali e rappresentano solo un punto di partenza, ma potrebbero
essere uno stimolo per i Collegi Docenti al fine di affrontare in modo costruttivo il
miglioramento dell’offerta formativa.
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PREFAZIONE
INTERVENTI DELLE DOTTORESSE STEFANIA POZIO E GEMMA GALLINO

Stefania Pozio
PhD Primo ricercatore - Area 1 INVALSI
Coordinatrice dei gruppi di lavoro che predispongono le prove nazionali INVALSI di matematica
per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il lavoro del quale con piacere scrivo questa breve presentazione, ha il pregio di indagare in
profondità i motivi che hanno portato alcune scuole del Piemonte ad ottenere determinati
risultati, senza timore di confrontarsi con eventuali problemi o carenze che questa indagine
facesse eventualmente emergere. Nonostante i pregiudizi di alcuni docenti nei confronti delle
prove INVALSI, i promotori di questo progetto non si sono persi d’animo. Anzi, sono riusciti a
coinvolgere tutti i docenti in questo percorso di studio ed analisi dei risultati, affinché potessero
acquisire consapevolezza delle caratteristiche del proprio insegnamento e intervenire sui
processi di apprendimento dei loro allievi. Il metodo seguito in questo progetto è quello che ho
sempre fortemente caldeggiato nei diversi corsi di formazione che ho tenuto: partire dagli
errori degli studenti. La vera potenzialità delle prove INVALSI risiede proprio nell’esame degli
errori che gli studenti fanno. Specie nel caso della matematica, è importante riconoscere
sempre nell'errore un'occasione di apprendimento per tutti (per chi l'ha compiuto, per chi non
l'ha compiuto e per l'insegnante), per individuare il misconcetto o la lacuna che l'ha generato e
quindi realizzare un recupero autentico.
“In God we trust, all others bring data” (Noi confidiamo in Dio, tutti gli altri portano dati). Così
affermava E. Deming, ingegnere statunitense del ‘900. Ed effettivamente troppo spesso, in
Italia in particolare, soprattutto nel mondo della scuola, si danno giudizi di merito basandosi
solo su sensazioni, senza avere dati alla mano. Prima di affermare “questa è un’ottima scuola”
oppure “mio figlio in quella classe non lo voglio iscrivere perché mi hanno detto che è pessima”,
bisognerebbe avere dati scientifici, sicuri e validi. E questo è il motivo per cui, ormai da diversi
anni, sono nate le prove nazionali standardizzate messe a punto dall’INVALSI. Lo scopo di
queste prove non è stilare una classifica delle scuole migliori o peggiori, né tantomeno
giudicare i docenti. Si vuole invece effettuare una misurazione degli apprendimenti per fornire
alle singole scuole uno strumento di diagnosi per migliorare il proprio lavoro. Infatti, attraverso
l’analisi dei risultati costituiti da dati scientifici, affidabili e comparabili, ogni scuola è messa in
grado di confrontarsi con gli standard nazionali e individuare quali siano i punti di forza e di
debolezza del proprio percorso di insegnamento.
Da quando sono nate, le prove INVALSI hanno compiuto un’evoluzione. In particolare, con
l’approvazione, nel 2012, delle nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione, il
quadro di riferimento ha subito cambiamenti resisi necessari per adeguare le prove alle nuove
richieste provenienti dalle Indicazioni. Purtroppo, questo adeguamento delle prove alle
Indicazioni Nazionali non è andato di pari passo con un adeguamento della didattica della
matematica nelle scuole, donde la sensazione di scollamento tra le prove e ciò che si fa a
scuola. Ormai, ciascun quesito di ogni prova è strettamente collegato a uno dei traguardi
previsti dalle Indicazioni e a una dimensione cognitiva (Conoscere, Risolvere problemi,
Argomentare), ciascuna delle quali costituisce un raggruppamento di competenze. Tale
raggruppamento deriva anche da esigenze connesse con l’analisi statistica e la restituzione dei
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risultati delle prove INVALSI e con la necessità di orientare la lettura degli esiti in accordo con i
traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria e della secondaria
di primo grado. (vedi ALLEGATO 3)1
A partire da quest’anno un’ulteriore sfida ci attende in occasione delle prove INVALSI: gestire il
passaggio da prove cartacee a prove CBT (Computer Based Tests). Si tratta di una sfida
importante, un’occasione ulteriore di spinta verso il cambiamento e il miglioramento. Invito
tutti voi che partecipate a questa grande iniziativa a raccogliere questa sfida con coraggio e
impegno.

1 . ALLEGATO 3. INVALSI - Il Quadro di Riferimento delle Prove di Matematica del Sistema
Nazionale di Valutazione 2017 – estratto pag.88
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Gemma Gallino
Docente di matematica in scuole superiori, formatrice e animatrice di insegnanti in molteplici
corsi. Ideatrice e organizzatrice della “Giornata Matematica”, stage per potenziare le abilità
matematiche nelle Scuole superiori della Provincia di Torino.Vincitrice del Premio Fubini nel
2017 per la carriera didattica, assegnato dall’Unione Matematica Italiana.
Da alcuni anni collaboro con i coordinatori del Gruppo di ricerca - azione che in questo fascicolo
descrivono la loro esperienza. Con loro ho condotto workshop matematici, per i docenti, in cui
si privilegiava l’aspetto laboratoriale della disciplina. Per questi motivi ho trovato
particolarmente apprezzabile l’idea di partire dalle Prove INVALSI per indagare con i docenti
quali siano le maggiori difficoltà che incontrano gli alunni nell’affrontarle ma, soprattutto, trarre
spunto da esse per ipotizzare percorsi didattici che, a partire dalla scuola dell’infanzia e
attraverso fasi successive, permettano agli studenti di impadronirsi di concetti matematici
importanti anche per essere futuri cittadini consapevoli.
L’apprendimento in genere avviene dove c’è una motivazione: troppi studenti sono demotivati
e vivono la scuola come qualcosa di estraneo ai loro interessi. Una buona spinta può essere la
curiosità e il gioco, come sfida competitiva prima di tutto con se stessi.
D’altra parte dal confronto tra docenti di diversi gradi di scuola è risultato evidente che non si
può pensare di recuperare le lacune e le difficoltà solo attraverso la ripetizione degli esercizi,
ossia attraverso l’addestramento. Occorre cambiare prospettiva e concentrarsi su metodi
didattici alternativi alla sequenza spiegazione – esercizio – verifica, creare contesti di
apprendimento significativi su contenuti matematicamente importanti .
È risaputo che ciascuno ha il suo modo di apprendere ed è compito dei docenti individuare una
didattica ricca di stimoli che possa raggiungere tutti e ciascuno: certamente utilizzare il gioco,
cercare di incuriosire con materiali particolari, è una modalità che può raggiungere tutti e che
può spingere ciascun allievo ad agire impegnandosi in prima persona.
Il percorso che viene proposto nel fascicolo: manipolazione, verbalizzazione,
concettualizzazione e generalizzazione permette di porre l’accento su varie fasi dello sviluppo
cognitivo. Ad esempio, la manipolazione è spesso trascurata nella scuola italiana, ma è
fondamentale: Jean Piaget, sostiene che lo sviluppo cognitivo del bambino deriva
dall’interazione con la realtà circostante, grazie alla quale si verifica una trasformazione in
termini di acquisizione di informazioni utili alla conoscenza pratica ed in seguito molti
pedagogisti hanno sottolineato l’importanza dell’agire su materiali concreti per comprendere e
costruire significati matematici.
Le proposte progettuali, non a caso, qui presentate partono dalla scuola dell’infanzia, anche se
è un segmento non direttamente interessato al sistema valutativo INVALSI: in tale grado di
scuola si è ancora liberi dai vincoli della valutazione e si comincia a formare il pensiero
scientifico.
Infine la progettazione verticale ha caratterizzato tutto il percorso di ricerca – azione e ha
sicuramente consentito agli insegnanti di recepire meglio i concetti di continuità e verticalità,
avendoli agiti in prima persona e discussi all’interno del gruppo, con la possibilità per ciascun
docente di cogliere l’importanza della propria azione didattica per la costruzione di un sapere
competente.
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CRONOLOGIA E OSSERVAZIONI DI CHI HA PARTECIPATO AL PERCORSO DI RICERCA – AZIONE
Anno scolastico:
2014 - 2015

N° incontri:
6

N° partecipanti:
circa 40

N° scuole coinvolte:
28

Nel corso del primo anno si sono analizzate le Prove INVALSI degli anni precedenti e si è
cercato, sulla base della propria esperienza didattica, di individuare i punti critici e le difficoltà
ricorrenti nelle prove esaminate.
In questa prima fase si è riscontrato come non sempre fosse facile attribuire i singoli item agli
ambiti disciplinari corrispondenti: questa classificazione era indispensabile per organizzare le
difficoltà nei quattro ambiti disciplinari e studiare un modo per superare gli ostacoli.
Una volta individuate le difficoltà si è proceduto per tentativi ed errori alla costruzione dei
percorsi di potenziamento. Occorreva costruire un format per la progettazione che tenesse
conto dei ragionamenti che via via venivano sviluppati nei vari gruppi.
Anno scolastico
2015 - 2016

N° incontri:
4

N° partecipanti:
circa 60

N° scuole coinvolte:
36

Si è reputato opportuno che i percorsi iniziassero dalla scuola dell’infanzia, anche se è un
segmento scolare non direttamente interessato alla Valutazione nazionale; si era però coscienti
dell’importanza del lavoro svolto con i bimbi dai tre ai cinque anni, consapevoli che in quell’età
si pongono le basi per una scolarità felice.
C’è una ricca letteratura sulla didattica della matematica nella scuola dell’infanzia (da
Montessori a Bruno D’Amore) e chiunque abbia ragionato con bimbi in età prescolare sa di
quali curiosità e intuizioni siano capaci.
Dopo aver definito un format condiviso e costruito i percorsi, limitatamente ad alcune difficoltà
per ciascun ambito, ci si è resi conto che tali percorsi dovevano in qualche modo essere validati.
Era necessario fare delle prove “in entrata” e delle prove “in uscita” per verificare se, seguendo
i percorsi, si ottenevano dei risultati più soddisfacenti.
Si è deciso di utilizzare quesiti scelti dalle batterie di Prove Invalsi per costruire le prove.
In un primo momento sono stati assemblati i test di ingresso, mentre il test di uscita è stato
costruito da uno dei corsisti del primo anno: la problematica emersa è che si è rivelato troppo
difficile e diverso rispetto ai quesiti in entrata e quindi sembrava che il percorso di
potenziamento non fosse stato efficace.
Anno scolastico
2016 - 2017

N° incontri:
4

N° partecipanti:
circa 50

N° scuole coinvolte:
32

Confrontandosi con i formatori, si è pensato di riproporre agli studenti lo stesso test proposto
in ingresso, ma ciò ha nuovamente falsato il risultato, perché i ragazzi lo hanno affrontato con
estrema facilità.
La selezione dei test in entrata e in uscita ed il loro assemblaggio dovevano essere tali da
presentare in entrata e in uscita quesiti con difficoltà comparabili.
Infine si è optato di scegliere accuratamente i quesiti del test di uscita in modo che
presentassero difficoltà confrontabili con quelle del test di ingresso, ma che fossero quesiti
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nuovi per gli studenti. Ciò ha mostrato che i percorsi hanno effettivamente portato ad un
potenziamento delle competenze. Alla fine del percorso, facendo l’analisi dei dati ci si è resi
conto che in futuro sarebbe opportuno inserire un maggior numero di quesiti in entrambe le
prove.
Gli insegnanti del gruppo di lavoro hanno riportato nelle loro scuole “Prove in ingresso”,
“Percorsi di potenziamento”, “Prove in uscita” e hanno cercato di coinvolgere anche colleghi
estranei alla ricerca svolta al CESEDI. Ovviamente ci sono state molte difficoltà di
comunicazione, ma un piccolo tentativo verso un approccio più scientifico e meno emotivo è
stato fatto.
ANALISI DEI DATI
Un altro aspetto di difficile risoluzione è stata l’analisi dei dati. Si è reso necessario un lungo
confronto tra formatori e corsisti per riuscire ad avere una visione condivisa e omogenea
nell’analisi dei dati. In particolare, le difficoltà dei docenti che hanno effettuato la
sperimentazione nelle classi erano legate all’interpretazione degli item con più domande, per
calcolare in modo univoco e condiviso la percentuale di risposte corrette. La prova INVALSI di
matematica, poiché si basa sulla comprensione del testo in lingua italiana, è necessariamente
legata alla presenza di competenze nella lingua madre. Spesso la risposta non è corretta, non
tanto per la mancanza di competenze matematiche, ma per la difficoltà di comprensione e
interpretazione del quesito. Si è quindi proposta per il futuro una maggiore collaborazione con i
docenti d’italiano.
FORMAZIONE GRUPPI DI LAVORO
Nel secondo e terzo anno sono sorte difficoltà per la mancata continuità tra gli iscritti.
Inizialmente si è pensato di suddividere i partecipanti tra gruppo sperimentazione e gruppo
nuovi inserimenti. Tra questi sono emerse difficoltà di integrazione con il gruppo di
sperimentazione, soprattutto per coloro che partecipavano da soli e non con un team
proveniente dallo stesso istituto. D’altro canto, i corsisti del secondo anno hanno dovuto
parzialmente rallentare la ricerca-azione per la necessità di raccontare la loro esperienza
pregressa.
In seguito, anche la lettura da parte dei nuovi iscritti dei percorsi di potenziamento è risultata a
tratti poco chiara poiché poco dettagliata e, quindi, sono state incontrate difficoltà
nell’attuazione in classe.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO E IDEE PER IL FUTURO
Nel complesso l’esperienza è risultata positiva poiché i percorsi per il potenziamento si sono
rivelati efficaci: la loro progettazione ha spinto i singoli docenti a lavorare realmente sulle
competenze, a collaborare con colleghi provenienti da altri Istituti e da altri gradi di scuola,
favorendo così lo scambio di strategie, il confronto e la discussione.
Purtroppo, molti dei docenti che hanno partecipato agli incontri e alla progettazione
insegnavano in classi non interessate dalle Prove INVALSI, che vengono affrontate nelle classi
prima e quinta primaria e nella terza secondaria di primo grado; alcuni hanno provato a
coinvolgere i colleghi dei propri Istituti nella fase sperimentale, ma spesso con scarsi risultati.
Il lavoro fatto ha però messo in evidenza, in maniera inequivocabile, che il tema della continuità
nella costruzione di curricoli verticali è fondamentale. Le difficoltà che gli studenti incontrano
nell’apprendimento della matematica sono spesso legate a salti cognitivi nella loro formazione,
alla mancata comprensione di concetti elementari.
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1. IL PERCORSO SEGUITO
1.1 INDAGINE CONOSCITIVA SUI PREGIUDIZI
1.2 STUDIO DEI DOCUMENTI
1.3 ANALISI E CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DELLE PROVE
1.4 PROGETTAZIONE DI PERCORSI PER IL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ
RISCONTRATE
1.5 SPERIMENTAZIONE NELLE SCUOLE
1.6 DUE ESEMPI DI PROGETTAZIONE:
D.D. ALBERT SABIN – TORINO (scuola primaria)
I.C. DRUENTO (scuola primaria)
1.7 RACCOLTA DATI
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1.1 INDAGINE CONOSCITIVA SUI PREGIUDIZI
Indagine conoscitiva per capire critiche e pregiudizi nei confronti delle Prove INVALSI
(incontro del 18.11.2014)
DIAPOSITIVA PROIETTATA
SCALATA

SALTO NEL VUOTO

Quale immagine
definisce il tuo
stato d’animo di
fronte a questo
tipo di prove nel
tuo ruolo di
insegnante?

PASSEGGIATA TRANQUILLA

IMPUTATO IN GIUDIZIO

STRUTTURA ROUND ROBIN (GIRO DI TAVOLO SIMULTANEO)
Vengono fatti girare contemporaneamente tanti fogli quanti sono i membri del gruppo (4). Su
ogni foglio, in alto, c’è una domanda diversa.
Per evitare che quanto ha scritto un membro del gruppo condizioni chi riceve successivamente
il foglio, si chiede di:
a. Scrivere la risposta a partire dal fondo del foglio, che poi verrà ripiegato per coprire la
risposta stessa.
b. Chi riceve successivamente il foglio, può quindi leggere la domanda, ma non la precedente
risposta. Scriverà la risposta sempre a partire dal fondo del foglio, nello spazio rimasto dopo la
piegatura precedente.
Al termine del giro ciascuno avrà un foglio con quattro risposte diverse alla stessa domanda: il
gruppo dovrà sintetizzare una risposta condivisa
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DOMANDE – RISPOSTE DEI GRUPPI
Le risposte che seguono sono le sintesi formulate dai gruppi coinvolti nell’ attività e sono
riportate senza modifiche.
1.

Hai davanti le 4 immagini della slide proiettata. Con quale ti identifichi? Perché?

RIEPILOGO RISPOSTE SULL’IMMAGINE SCELTA
Scalata: 10 Salto nel vuoto: 3 Passeggiata tranquilla: 6 Imputato in giudizio: 5
SPIEGAZIONE DELLA SCELTA:
• Passeggiata in montagna impegnativa ma affrontata in sicurezza
• Potrebbe essere una passeggiata tranquilla, uno strumento per gli insegnanti per
migliorare il proprio operato; purtroppo però in alcune realtà viene usato come sistema
di valutazione dell’operato dell’insegnante o come prova d’esame, con i limiti che ne
conseguono, ad esempio ansia.
• Prevale l’aspetto della difficoltà (Salto nel vuoto (2), scalata (1))
• Scalata: impegno, difficoltà, sfida, insidie … ma, alla fine, si apre un bel panorama
• Emozioni diverse e contrastanti tra diversi ordini di scuola. (Passeggiata tranquilla (2),
Scalata (1), Imputato in giudizio (1))
• Non ben vissuta per il giudizio esterno. Disorientamento personale e professionale nella
realizzazione di percorsi coerenti ed adeguati. (Imputato in giudizio (2) Scalata (2))

2.
•
•
•

•
•
•

Quale percorso ti aspetti di affrontare in questo e nei prossimi incontri?
Condivisione tra colleghi per individuare percorsi, strategie e idee più chiare
Tutti noi concordiamo nel desiderare un percorso che ci aiuti a migliorare
l’apprendimento e le competenze degli allievi
Un percorso divertente e costruttivo. Una riflessione sulle prove INVALSI, capire meglio la
questione “competenze”; confronto per progettare e proporre; utilità nella pratica
didattica
Predomina la necessità di confronto, l’approfondimento
Ci aspettiamo un percorso stimolante dal punto di vista pratico e teorico
Confronto sulle prove e condivisione di metodologie ed esperienze didattiche
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Ritieni opportune delle Prove Nazionali per valutare gli apprendimenti? Perché?
• No, perché:
o Non tengono conto dei progressi degli alunni
o Non tengono conto dell’eterogeneità della classe
o Non tengono conto dei percorsi svolti
o Non rispecchiano l’attuale percorso sulla valutazione delle competenze
(Indicazioni Nazionali)
o La maggior parte ritiene che le prove non valorizzino l’individualità degli allievi
• Sì, perché:
o Potrebbero essere un’occasione di confronto con altre scuole
o Riteniamo importanti delle prove nazionali che unifichino le competenze degli
alunni in generale, anche se pensiamo che quelli meno intuitivi potrebbero essere
penalizzati dalle prove usate attualmente
o Sono una opportunità per “svecchiarci”
o Opportune sì, ma con un adeguato cammino di preparazione degli insegnanti
• Sì, per confrontare le differenze di apprendimento tra le varie zone e per valutare
l’efficacia del sistema scolastico nazionale. No, se è una valutazione di studenti e
insegnanti

4. Ritieni che le prove proposte negli ultimi anni siano state adeguate per valutare il
reale grado di apprendimento dei tuoi alunni? Perché?
• No, perché:
o Gli alunni possono essere valutati su abilità diverse da quelle praticate in classe
o Richiedono abilità linguistiche troppo “alte”
o I livelli di complessità variano troppo di anno in anno
o Valutano apprendimenti complessi e sono molto distanti dalla pratica didattica
quotidiana
• La maggior parte di noi ritiene di no, con diverse motivazioni:
o Sono difficili e frustranti
o Non rispettano i percorsi individuali
• Rileviamo una certa discordanza tra le proposte e la pratica didattica delle nostre scuole.
Potrebbero essere somministrate all’inizio di un percorso e non alla fine.
• Non le riteniamo adeguate e corrette. Essendo somministrate in anticipo non sempre il
programma è stato terminato, penalizzano i bambini con disturbi dell’apprendimento
• Sono spesso lontane dal reale apprendimento affrontato in classe. Ma alcune testano
veramente quello che vorremmo che i nostri allievi sapessero fare.
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1.2 STUDIO DEI DOCUMENTI
Conoscere i presupposti teorici
Discutendo con gli insegnanti e sentendo le loro critiche ci si è resi conto che molti di loro erano
convinti che i quesiti delle Prove INVALSI non fossero coerenti con la loro didattica, e che, a
parere dei coordinatori del gruppo, spesso conoscevano solo superficialmente le
Raccomandazioni Europee e le Indicazioni Nazionali: sembra che ci sia uno scollamento tra la
programmazione didattica, ancorata a modelli superati ma rassicuranti, e le richieste di una
didattica orientata verso un apprendimento consapevole, capace di fornire agli studenti
strumenti e competenze.
Inoltre nelle scuole le Prove INVALSI vengono subite come un’imposizione “calata dall’alto” e, a
parte i docenti delegati alla somministrazione (e forse neanche loro), nessuno solitamente ha
letto il “Quadro di riferimento” del 2012 e tantomeno quelli successivi.
L’ignoranza dei presupposti scientifici dà spazio a pregiudizi e dicerie.
Si è deciso pertanto di partire proprio dai pregiudizi dei docenti, per costruire con loro un
percorso di consapevolezza e, successivamente, cercare insieme di dare una risposta alle
seguenti domande:
Abbiamo la possibilità di aiutare i nostri studenti a superare certi ostacoli?
A prescindere dalla specificità dei quesiti, su cosa dobbiamo lavorare per migliorare la
comprensione e l’apprendimento degli studenti?
È stato fatto un lavoro preliminare di lettura e studio dei documenti:
1. RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 dicembre
2006 Competenze chiave per l’apprendimento permanente, con particolare attenzione
alla Competenza Matematica (All. 1)
2. QUADRO DI RIFERIMENTO DI MATEMATICA PER LA COSTRUZIONE DELLE PROVE DI
VAUTAZIONE INVALSI (PRIMO CICLO)- ANNO 2012 (All. 2)
3. INDICAZIONI NAZIONALI Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione, con particolare attenzione alla Matematica – ANNO 2012 (All. 4)
4. VALUTARE PER INSEGNARE Guida Operativa 1 – RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE – Competenza matematica (All. 5)
5. VALUTARE PER INSEGNARE Guida Operativa 2 – Tabella DISCIPLINA
MATEMATICA/COMPETENZE (All. 6)
Mentre i primi tre documenti (punti 1. 2. 3.) rappresentano i riferimenti imprescindibili per
capire il contesto in cui si collocano le Prove INVALSI, le Guide Operative indicate ai punti 4. e 5.
sono parte di precedenti testi prodotti da gruppi di ricerca – azione che hanno lavorato sulle
“competenze”.
La rubrica per la valutazione della competenza matematica è uno strumento indispensabile per
capire cosa e come valutare e, di conseguenza, come è necessario programmare.
La tabella matematica/competenze offre un quadro di ampio respiro per comprendere come
l’apprendimento della matematica arricchisce una gamma più vasta di competenze e non può
essere fine a se stesso.
La nostra pratica di “Formatori dell’Apprendimento Cooperativo” ci ha insegnato che la lettura
condivisa di documenti di studio deve essere affiancata da un lavoro di rielaborazione che
stimoli la riflessione personale, la discussione con i compagni di gruppo e la condivisione con gli
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altri corsisti. I docenti erano divisi in gruppi e, per lo studio, sono state adottate modalità del
Cooperative Learning: gli incontri dedicati allo studio dei documenti sono stati due, in uno si è
utilizzata la struttura del Learning Together2 e nell’altro il Jigsaw3. In entrambe le giornate ogni
gruppo doveva produrre qualcosa al termine dello studio: una mappa con i concetti principali
oppure risposte condivise a domande stimolo.
2

Il Learning Together Johnson & Johnson (sintesi tratta da Pier Giuseppe Ellerani - Daniela
Pavan)
In genere il compito è organizzato secondo un momento di studio individuale, un secondo
momento di studio di gruppo in cui ogni componente fa in modo di insegnare agli altri la parte a
lui assegnata, un terzo momento di costruzione del prodotto in gruppo in cui si rielabora anche
manipolando l’informazione ottenuta per farla diventare un prodotto ed infine un quarto
momento di esposizione dei prodotti.
Nella modalità formale di Learning Together, l’insegnante opera le seguenti attività:
1) Specifica gli obiettivi per la lezione.
2) Prende decisioni circa l’organizzazione dell’apprendimento.
3) Definisce chiaramente il compito, spiega la struttura cognitiva che verrà utilizzata nella
lezione, specifica il tipo di interdipendenza che verrà utilizzata e la responsabilità individuale che
chiede di agire, fornisce i criteri per avere successo nell’attività, spiega e le abilità sociali attese
che dovranno essere applicate.
4) Controlla l’apprendimento degli studenti e interviene all’interno dei gruppi per fornire
assistenza e supporto sui compiti o per aumentare le abilità interpersonali degli studenti o del
gruppo.
5) Valuta l’apprendimento degli studenti e aiuta i processi su come meglio far funzionare i loro
gruppi.
3

Il Jigsaw (letteralmente gioco ad incastro, puzzle) è una tecnica utilizzata all'insegnamento
cooperativo (o cooperative learning) e ideata negli anni '70 in America dal dott. Elliot Aronson e
i suoi collaboratori.

Con un gioco ad incastro ad ogni allievo viene assegnato un compito che è essenziale
al gruppo, senza il quale il gruppo intero ne soffre e viene penalizzato, quindi ogni
allievo si sente responsabilizzato a partecipare attivamente all'attività didattica.
PRIMA FASE
la classe viene divisa in gruppi eterogenei di 4 o 5 allievi. Questi gruppi li chiameremo "gruppi
casa".
Ad ogni alunno del "gruppo casa", viene affidato una competenza specifica, per esempio una
parte da leggere.
SECONDA FASE
Si formano nuovi gruppi con tutti coloro che hanno esaminato lo stesso testo o lo stesso
problema. Chiamiamo questo gruppo "gruppo esperti". In questa fase ogni alunno diventerà
competente di quello specifico ambito perché nella fase successiva dovrà relazionare al gruppocasa
TERZA FASE
Si ritrovano i "gruppi casa", in cui adesso ciascun allievo è "esperto" di una fase del lavoro e di
questa sua conoscenza deve rendere partecipi i compagni che ne sono del tutto privi.
Viene svolto in gruppo un lavoro dato in consegna.
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Suggerire alle scuole percorsi perché le Prove INVALSI diventino un’opportunità e non un
semplice adempimento
Dopo aver esaminato alcune Prove Invalsi degli anni precedenti e aver individuato le criticità
per gli studenti, sulla base dalla propria esperienza didattica, i docenti, organizzati in gruppi
omogenei per gradi di scuole, hanno progettato dei percorsi didattici, per ciascun ambito della
matematica, atti al superamento di alcune delle difficoltà individuate.
Per verificare la validità dei percorsi progettati si è deciso di selezionare alcuni item di Prove
degli anni passati, da somministrare prima e dopo i percorsi, valutando eventuali progressi e la
conseguente validità dei percorsi seguiti.
Contribuire al rinnovamento della didattica della matematica.
Nel progettare i percorsi, partendo dalle difficoltà delle prove analizzate, è stato chiaro che era
necessario orientarsi verso una didattica che non partisse solo dalla teoria, dallo studio di
regole e relativa applicazione; che il tradizionale “addestramento”, consistente nella ripetizione
di esercizi e tecniche dello stesso tipo, non fa crescere nello studente la consapevolezza del suo
“sapere” matematico e anzi, per alcuni, rende lo studio della disciplina noioso e ripetitivo.
Con i gruppi di lavoro si è stabilito che la progettazione dovesse tener conto di quattro processi,
che assumono diverso peso a seconda dell’età degli studenti:
 Manipolazione
 Verbalizzazione
 Concettualizzazione
 Generalizzazione
Un’ulteriore attenzione va dedicata al metodo di conduzione della classe. La lezione frontale va
integrata con attività laboratoriali in piccoli gruppi: il cooperative learning offre una serie di
principi e strutture molto utili per l’organizzazione del lavoro affinché sia produttivo e coinvolga
tutti, ciascuno con le proprie responsabilità e possibilità.
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1.3 ANALISI E CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DELLE PROVE
Sono stati formati gruppi di lavoro suddivisi in: 2^ Primaria, 5^ primaria, secondaria di primo
grado. All’interno dei gruppi il lavoro è stato ancora suddiviso per ambiti (Numeri, Spazio e
Figure, Dati e Previsioni, Relazioni e Funzioni), in modo che ogni persona esaminasse solo gli
item riferiti a quello assegnato. I gruppi avevano in visione i fascicoli delle Prove Invalsi degli
anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 e ne hanno esaminati almeno due
per gruppo.
Una prima difficoltà è stata riconoscere gli ambiti di riferimento degli item esaminati ed è
risultato fondamentale confrontarsi con le “Guide alla lettura” relative agli anni in esame.
I docenti non avevano a disposizione gli effettivi risultati delle loro classi pertanto, per indagare
le difficoltà dei singoli item, si sono basati prevalentemente sulla loro esperienza didattica.
I coordinatori del gruppo hanno predisposto un format per esaminare le prove dove potesse
essere indicato il grado di difficoltà del quesito esaminato e le ragioni per cui sussisteva, a loro
parere, tale difficoltà.
Nelle pagine che seguono si trova il Format vuoto consegnato ai docenti ed un esempio di
format compilato.
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…..............….......
LEGENDA FATTIBILITÀ
facile
medio
difficile
.…......….....................
……………………………………………………………………………………
AMBITO: …………………………………………………………..

FATTIBILITÀ
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ANALISI E CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DELLE PROVE
Di seguito vengono riportate le schede riassuntive che registrano le rilevazioni fatte dai corsisti
durante l’esame dei fascicoli INVALSI dell’anno scolastico 2014/15. Analogo materiale è stato
prodotto anche per le prove degli anni compresi tra il 2009 e il 2014.
Le schede sono suddivise per ambiti e per classi (2^primaria, 5^ primaria, 3^ secondaria I
grado).
Nella prima colonna sono riportate le difficoltà principali rilevate durante l’esame delle Prove,
nella seconda colonna invece gli insegnanti hanno ipotizzato possibili cause all’origine delle
difficoltà e prospettato eventuali soluzioni.
Gli asterischi indicano il numero degli item considerati e classificati in base alla fattibilità: nella
prima tabella di quelle che seguono, rispetto all’ambito NUMERI nella 2^ primaria, compare la
dicitura
1

5

1

Significa che sono stati esaminati 7 item, di cui 1 era facile, 5 di media difficoltà e 1 difficile.
Successivamente si riporta una sintesi complessiva di tutto il lavoro svolto e degli ostacoli
cognitivi rilevati, con l’obiettivo di proseguire il lavoro studiando percorsi didattici specifici per
aiutare i ragazzi a superare gli ostacoli. Per questo motivo nella sintesi compare la dizione
“Percorsi per…”, per definire in modo indicativo la prosecuzione del lavoro.
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PROVE INVALSI 2014/15
TABELLA RIASSUNTIVA (2^primaria)

TIPI DI

DIFFICOLTÀ
NUMERI

Linguistica: comprendere le consegne

CAUSE – POSSIBILI SOLUZIONI
1

5

1

Lavorare sulla comprensione del testo

Lettura delle immagini: interpretare correttamente il disegno e collegarlo Immagini poco chiare da leggere. Proporre più esercizi di tipo grafico
alle richieste del quesito
Comprensione del significato di operazione aritmetica: diretta e inversa

DATI E PREVISIONI
Interpretazione di grafici
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0

1

0

Uso di unità di misura non unitarie
SPAZIO E FIGURE

Difficoltà percettive
Organizzazione spaziale

Stimolare ragionamenti sulle operazioni (moltiplicazione/divisione –
addizione/sottrazione) Lavorare sul concetto di uguaglianza (relazione
simmetrica)

0

1

1

Ricavare le dimensioni di un oggetto in relazione allo sfondo.
Percepire le parti mancanti in un disegno tridimensionale incompleto
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PROVE INVALSI 2014/15 - TABELLA RIASSUNTIVA (5^primaria)
TIPI DI

DIFFICOLTÀ
NUMERI

CAUSE – POSSIBILI SOLUZIONI
2

3

1

Linguistica: comprendere le consegne

Lavorare sulla comprensione del testo, per superare la superficialità

Riconoscere dati anche se non espressi in “numero”

Effettuare equivalenze su dati espressi in lettere

Difficoltà nel distinguere valore numerico e valore percentuale

Stimolare ragionamenti sul valore delle cifre, a seconda se esprimano
valori assoluti, percentuali o frazionari

Lettura attenta dei dati
Previsione del risultato approssimato di una operazione con numeri
decimali

Prevedere “possibili” risultati di operazioni senza eseguire i calcoli, con
numeri interi e decimali

Saper confrontare procedure di calcolo utilizzando le proprietà

Applicare correttamente le proprietà delle operazioni, anche in situazioni
problematiche

DATI E PREVISIONI

0

2

3

Interpretazione semantica. Lettura del grafico

I numeri si riferiscono a migliaia, occorre fare l’equivalenza per tradurre il
dato

Individuare l’unità di misura, ogni lato di quadretto equivale a 5 cm

Operare con carta millimetrata variando le unità di misura

Difficoltà di linguaggio, uso di termini come “fascia oraria”

Lavorare maggiormente sull’interpretazione dei grafici, utilizzarne di
diverso tipo e diversificare i linguaggi

Confusione nel confronto di dati: dati uguali in situazioni differenti
traggono in inganno

Ragionare sulla probabilità di un evento semplice (Casi favorevoli/casi
possibili)

Elaborare e confrontare più dati contemporaneamente

Riconoscere rappresentazioni corrette di dati, in modo intuitivo.
Applicare ragionamenti “per esclusione”
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0

2

3

Trasferire il ragionamento da una situazione all’altra
Difficoltà nella forma del testo, sequenza, impostazione

Individuare e collegare le informazioni utili

Elaborare e confrontare più dati contemporaneamente

Mancanza di abitudine ad analizzare più dati contemporaneamente

Riconoscere domande implicite

Complessità?
SPAZIO E FIGURE

1

2

2

Difficoltà percettive

Ricavare le dimensioni di un oggetto in relazione allo sfondo.

Organizzazione spaziale
Riconoscere figure posizionate in modo (insolito)

Percepire le parti mancanti in un disegno bi/tridimensionale incompleto

Individuare l’unità di misura in quadretti, applicare strategie

Abituare a ricavare informazioni da un disegno geometrico complesso

Percezione visiva: immaginare il prodotto di una rotazione

Percepire la posizione di figure risultanti da isometrie

Difficoltà ad effettuare stime, ragionare, calcolare

Lavorare sulla stima di misure: ipotizzare le misure di oggetti presenti e
non presenti. Sviluppare la consapevolezza degli ordini di grandezza
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PROVE INVALSI 2014/15 - TABELLA RIASSUNTIVA (3^secondaria)
TIPI DI

DIFFICOLTÀ
NUMERI

CAUSE – POSSIBILI SOLUZIONI
0

2

0

Logica: comprendere consegne relative a esponenti, potenze, successioni Ordinare in modo crescente potenze di numeri reali
numeriche
Rappresentare numeri reali sulla retta
Utilizzo di semplici espressioni letterali

Generalizzare proprietà numeriche con l’uso di lettere
DATI E PREVISIONI

0

1

2

Intuire significati di termini poco noti nella lettura di grafici

Lavorare con grafici da cui si possano trarre molteplici informazioni

Interpretazione delle richieste

Individuare strategie corrette per l’interpretazione di grafici anche con
più variabili
RELAZIONI E FUNZIONI

Invertire il ragionamento per rispondere a domande diverse relative a
una stessa situazione

0

1

1

Superare difficoltà lessicali insite nel testo ( somma di un numero e del
doppio di un altro…)

Comprensione di testi in cui siano contemporaneamente presenti numeri Leggere con attenzione i dati di una tabella, comprendendo il significato
con significati diversi (esponenti, potenze, valori di unità o decine…)
di ogni insieme di valori e riconoscere le relazioni che li legano.
Comprendere l’andamento di una successione e prevedere valori
mancanti
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1

3

1

Difficoltà percettive: individuare la perpendicolarità

Disegnare figure, segmenti paralleli e perpendicolari senza il riferimento
del foglio quadrettato

Similitudine

Riconoscere e utilizzare la similitudine per risolvere problemi in modo
intuitivo

Isometrie

Riconoscere la presenza (o assenza) di simmetrie in figure complesse

Difficoltà ad effettuare stime, ragionare, calcolare
Risolvere problemi prima in modo intuitivo, ipotizzare risultati prima di
Linguaggio: riconoscere le relazioni tra volumi e capacità, in riferimento a verificare con i calcoli
recipienti con basi differenti
Interpretare figure complesse riconoscendo in esse figure geometriche
note, o parti di esse
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Dovendo fare calcoli con numeri decimali, sviluppare la consapevolezza
degli ordini di grandezza dei risultati per riconoscere gli errori
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NUMERI
PERCORSI PER:
La lettura e la
comprensione di
consegne scritte
Abituare alla
presenza di
“distrattori”
Abituare ad una
maggiore
“autonomia” del
ragionamento

NUMERI
PERCORSI PER:
Leggere e
interpretare tabelle
Conoscere il valore
dei numeri decimali
e saperli ordinare
anche sulla linea dei
numeri
Rappresentare
frazioni e il loro
valore in modi
diversi
Applicare procedure
di controllo dei
calcoli
Confrontare
quantità date con
unità di misura
diverse
Uso ragionato di
multipli e divisori
Uso ragionato di
frazioni e frazioni
complementari
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2^ PRIMARIA
SPAZIO E FIGURE
DATI E RELAZIONI
PERCORSI PER:
PERCORSI PER:
Riconoscere
Leggere dati
congruenze tra
rappresentati in forme
figure orientate in
diverse
modo diverso
Individuare sulla linea
Ragionare su figure
dei numeri quelli non
in posizione non
rappresentati
riferibile a un
Rispondere a più
sistema di
domande
riferimento (foglio
non quadrettato ...)
Uso del connettivo
“non”

5^ PRIMARIA
DATI E PREVISIONI
SPAZIO E FIGURE
– RELAZIONI E
FUNZIONI
PERCORSI PER:
PERCORSI PER:
Analizzare e
Utilizzare modelli
confrontare
matematici per
immagini, specie se
descrivere e
orientate in modo
interpretare situazioni
diverso
e fenomeni
Ricavare misure degli Ricavare dati e
angoli
informazioni da una
dall’osservazione
tabella
delle figure e delle
Individuare e collegare
relazioni fra i loro
le informazioni utili e
elementi
rappresentarle
Arrivare al concetto
matematicamente
di “formula inversa”
Leggere uno
attraverso la
strumento di misura
manipolazione e il
Eseguire operazioni
ragionamento
con misure di tempo
Conoscere e
padroneggiare
algoritmi e procedure
per individuare
procedimenti corretti
Saper stimare una
misura, utilizzare unità
di misura appropriate
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3^ SECONDARIA 1° GRADO
NUMERI
PERCORSI PER:
Superare:
- Problemi di
linguaggio
- Lettura superficiale
ed errata
comprensione del
testo
- Mancata
padronanza del
linguaggio
matematico
Affrontare ostacoli
cognitivi:
- Molteplicità di
variabili da
considerare
- Problemi di
significato
- Frazione come
divisione
- Significato della
“negazione”
- Difficoltà operative
- Trasformazione di
frazioni in decimali
- Valore della frazione
- Rappresentazione
dei numeri sulla
retta

SPAZIO E FIGURE

DATI E PREVISIONI

PERCORSI PER:
Migliorare la
percezione visiva
Favorire
l’immaginazione
dello spazio
Stimare misure e
risultati
Costruire
perpendicolari a
rette oblique
Riconoscere figure
note e relative
proprietà in disegni
complessi

PERCORSI PER:
Comprendere le
relazione tra dati
statistici e
previsioni
Utilizzare modelli
matematici per
descrivere e
interpretare
situazioni e
fenomeni
Ricavare dati da
testi di vario genere
e rappresentarli
Comprendere il
significato delle
principali
caratteristiche dei
dati statistici:
moda, media,
mediana
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RELAZIONI E
FUNZIONI
PERCORSI PER:
Usare il linguaggio
matematico e
sganciarsi dal valore
numerico
Passare dal caso
specifico alla legge
generale espressa in
lettere
Individuare ed
esprimere relazioni
con linguaggio
matematico
Capire il senso di un
grafico: retta che si
avvicina all’asse x =
distanza che
diminuisce
Associare il grafico
della retta alla
velocità costante
Interpretare un
grafico: esprimere
relazioni in %
Comprendere il
concetto di % come
rapporto tra parte e
totale e associare
semplici frazioni e
percentuali
Riconoscere
relazioni di
proporzionalità
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1.4 PROGETTAZIONE DI PERCORSI PER IL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ RISCONTRATE
Esaminando le varie schede ci si è resi conto che alcuni ostacoli cognitivi si ritrovavano nei vari
gradi di scuola e che pertanto lo studio di percorsi doveva focalizzarsi su determinate difficoltà,
come nella tabella che segue:
AMBITO
ARGOMENTI SCELTI PER I PERCORSI
NUMERI
Frazioni
SPAZIO E FIGURE
Riconoscere figure diversamente orientate
DATI E PREVISIONI
Utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare
situazioni e fenomeni
RELAZIONI E FUNZIONI
Riconoscere e risolvere situazioni problematiche in contesti
(Solo
secondaria
1° diversi
Trovare la stessa legge che lega due o poche variabili nello
Grado)
studio di fenomeni diversi
Inoltre, lavorando insieme insegnanti dall’infanzia alla secondaria, si è potuta sottolineare
l’importanza della manipolazione nell’apprendimento e ragionare sulle varie fasi dello sviluppo
del bambino.
La creazione di un format per la progettazione è stata tutt’altro che semplice e si è arrivati a
quello definitivo dopo vari tentativi e molte discussioni. Si è ragionato sul fatto che
l’apprendimento avviene attraverso quattro fasi fondamentali: Manipolazione, Verbalizzazione,
Concettualizzazione, Generalizzazione.
Ogni età però “privilegia” alcune fasi rispetto ad altre, per cui, se nell’infanzia è fondamentale la
manipolazione, nella secondaria occorre generalizzare i concetti, mettere in relazione
informazioni diverse. La capacità di verbalizzare in modo sempre più preciso e puntuale
aumenta con l’età così come la capacità di evincere concetti dall’esperienza.
L’intensità variabile dei colori serve a spiegare in modo visivo questi cambiamenti.
Lo schema che segue rappresenta la sintesi di quanto è stato condiviso:
PERCORSO DI POTENZIAMENTO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
Manipolazione
Manipolazione
Manipolazione
Verbalizzazione

Verbalizzazione

Verbalizzazione

Concettualizzazione

Concettualizzazione

Concettualizzazione

Generalizzazione

Generalizzazione

Generalizzazione

Partendo da queste considerazioni si è deciso di creare un format che tenesse conto di tutti gli
aspetti in relazione all’età degli studenti. Si è voluto partire dall’infanzia, anche se ovviamente
questo segmento di scuola non è toccato dalla valutazione, perché fermamente convinti
dell’importanza di questo segmento di scuola in cui si pongono le basi del processo formativo:
tra i tre e i cinque anni i bambini imparano giocando e scoprono con naturale “metodo
scientifico” la realtà che li circonda.
GUIDA operativa – Fascicolo 4
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FORMAT PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI
PERCORSO DI POTENZIAMENTO: Ambito - contenuto
Manipolazione
Verbalizzazione

INFANZIA
Concettualizzazione

PERCORSO DI POTENZIAMENTO: Ambito - contenuto
Manipolazione

Verbalizzazione

PERCORSO DI POTENZIAMENTO: Ambito - contenuto
Manipolazione

GUIDA operativa – Fascicolo 4

Verbalizzazione

Generalizzazione

PRIMARIA
Concettualizzazione

Generalizzazione

SECONDARIA
Concettualizzazione
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PERCORSI DI POTENZIAMENTO
Numeri: frazioni

INFANZIA

Manipolazione (le procedure hanno
Verbalizzazione
un ordine casuale)
Domande ai bambini:
• L’insegnante taglia una mela in Va bene così?
parti casuali verbalizzando le sue Sono parti uguali?
Tu quale prenderesti?
azioni
• L’insegnante taglia una mela in Va bene così?
parti uguali verbalizzando le sue Sono parti uguali?
azioni (ad esempio una mela in 2 Tu quale prenderesti?
parti, poi 4)
• Si dividono i bambini in gruppi e
ad ogni gruppo si danno tre
recipienti con spicchi di mela di
diverse dimensioni (metà, un
quarto)

Nel momento della distribuzione si
interagisce con i bambini sulle dimensioni
delle fette e sulla quantità (ne vuoi una
intera o metà? O un quarto?)
Come si può ricomporre una mela intera?

Concettualizzazione
• Partizione (suddivisione in parti
uguali)
• Costruzione dell’intero a partire
dalle parti
• Riproponendo la domanda a ogni
distribuzione i bambini
comprendono il significato dei
termini “intero”, metà”, “un
quarto”

• Si procede in modo analogo con
Domanda analoga
gli spicchi delle arance e con una
torta rotonda
• Pizza rettangolare
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Si inventa una storia con 2, 3, 4, 6,
8..personaggi,
Come dividiamo la pizza?
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Generalizzazione
•

Maggiore è il numero delle
parti in cui si suddivide
l’intero, minore è la
quantità di ciascuna parte
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PERCORSI DI POTENZIAMENTO
Numeri: frazioni
Manipolazione
FRAZIONE COME OPERATORE SU… UN
INTERO
Suddividere in parti uguali cibi, carta,
orologio, disegni geometrici, origami....
Lavorare su possibili abbinamenti e
sovrapposizioni delle parti ottenute dalla
suddivisione

PRIMARIA
Verbalizzazione

Riflettere sul significato di termini di uso
comune riferiti all’operazione
matematica (un quarto d’ora, mezz’ora,
mezzo kg…)

Passare dalla frazione unitaria alla
Ricostruire l’intero partendo dall’unione delle frazione propria in generale
parti
Ragionare su “frazione” e “quantità”
Dare strisce di uguale lunghezza con
segmentazioni diverse (o farle ottenere dai
bambini mediante piegature) e,
successivamente, far colorare parti indicate
da frazioni non immediatamente riconoscibili
Lavorare sulle piegature di fogli di diverse
dimensioni per far ragionare su frazioni
equivalenti, sul valore della frazione
rapportato a interi diversi

Concettualizzazione

Concetto di
uguaglianza/disuguaglianza
Concetto di intero, di parte e di
frazione
Confronto di frazioni, uso dei
simboli
Attraverso la discussione
introdurre i concetti di frazioni
equivalenti, complementari e
apparenti
Confrontare frazioni con lo stesso
denominatore
Confrontare frazioni con lo stesso
numeratore

Organizzare attività in laboratorio musicale
GUIDA operativa – Fascicolo 4
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Generalizzazione

Applicare in contesti
apparentemente molto
diversi i concetti appresi
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FRAZIONE COME OPERATORE SU...UN
NUMERO
Domande:
Quale frazione rappresenta una parte?
Quanti ceci hai messo su ogni parte?
Suddividere 12 ceci (o simili) su grafici a torta Che frazione del numero iniziale di ceci
rappresentano?
divisi in frazioni (mezzi o terzi o quarti …)
Quanti ceci hai messo su tre parti?
Ripetere con 20 (anche quinti e decimi) e 42 Quale frazione del numero iniziale
rappresentano?
ceci (anche settimi)
Quanti ceci mancano per riavere il totale
Piegare strisce di carta quadrettata, per
iniziale?
trovare frazioni di un certo numero di
Quale frazione del totale rappresentano
quadretti (corrispondente alla lunghezza del i ceci mancanti (le fette vuote)?
foglio) preso come intero (numero di
Se su una fetta da 1/4 metto 6 ceci,
quadretti scelto dall'insegnante in modo che quanti ceci metto sulla torta intera?
sia multiplo del denominatore)
Se su tre fette da 1/7 sistemo 15 ceci,
quanti ceci devo mettere su tutta la
torta?
FRAZIONE COME NUMERO
Suddividere strisce di carta non quadrettata
Spiegare a parole: piego in due, in tre, a
(ogni gruppo lavora su una diversa lunghezza,
metà, metà della metà, in quarti …
tutti lavorano sulla stessa frazione, ad es. in
quarti). Ripassare le pieghe e le due
estremità a pennarello per renderle ben
visibili
Appendere alla parete le strisce di ogni
Alla fine del primo quarto del primo
componente di un gruppo, allineate
bambino mettiamo le frazione 1/4, alla
orizzontalmente una di seguito all'altra,
fine del secondo 2/4, poi 3/4, 4/4, 5/4…
Suddividere in parti uguali figurine, carte da
gioco … tra i bambini
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Concetto di frazione come
divisione
Relazione tra frazione e numero
decimale

Maggiore è il numero delle
parti in cui si suddivide
l’intero, minore è la
quantità/ dimensione di
ciascuna parte

Calcoliamo con il modello: Un
quarto di 12 (ceci… o unità), 3/5 di
20 unità
Calcoliamo con il modello: Se 1/5
del totale sono 4 ceci/unità,
quanti ceci ci sono in tutto? Se 3/7
sono 15 unità, quante unità ci
sono in totale? (Problema inverso)

Rappresentare le frazioni
sulla linea dei numeri
(partendo da quelle con lo
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costruendo una la linea dei numeri. Scrivere
(o appendere cartellini già pronti) le
sequenze di unità frazionarie sotto ogni
tratto di pennarello
Ripetere con gli altri gruppi, allineando tutte
le linee dei numeri alla stessa linea di
partenza verticale
Ripetere, con tutti i gruppi che lavorano sulla
stessa unità di misura (intero), ma operando
con frazioni diverse (mezzi, terzi, quarti, sesti,
ottavi). Per quinti e decimi converrebbe forse
dare strisce con le linee di piegatura già
segnate (verificano la congruenza delle parti
con la piegatura)
Alla fine le rette numeriche, con la sequenza
delle unità frazionarie, sono allineate sulla
parete a partire dalla stessa verticale
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Allora all'inizio mettiamo 0/4!

stesso denominatore)
Calcolo mentale con
frazioni semplici
Qualunque lunghezza può
essere scelta per
rappresentare 1 u (unità
numerica) … a questo
punto un quarto di unità
rappresenta,
semplicemente, IL
NUMERO 1/4.
I numeri naturali e i numeri
che troviamo tra un
numero naturale e l'altro si
possono scrivere in vari
modi

Ma 2/4 è la metà (=1/2)!
Ma 4/4 è 1! e 8/4 è 2!
Ma 5/4 è 1 e 1/4 (come le ore …)
Ma il nostro quarto è diverso dal
vostro! È perché siamo partiti da interi
diversi!
Noi abbiamo messo più frazioni!
Ci sono altre frazioni equivalenti (1/2,
3/6, 5/10…)!
Sotto i decimi si leggono1 decimo, 2
decimi, ...1 unità e 1 decimo...Allora in
corrispondenza delle unità frazionarie
decimali possiamo mettere altri
cartellini … 0,1- 0,2- 0,3 …1(sarebbe
1,0)- 1,1- 1,2- 1,3…!
Allora 0,5 corrisponde a 1/2, … e 2,5
corrisponde a 2 e1/2 o 5/2!
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PERCORSI DI POTENZIAMENTO
Numeri: frazioni
Manipolazione
Ancora suddivisioni di pizze,
torte...Ancora ceci e modelli a torta e
ancora linea dei numeri piegando
strisce (magari in peer tutoring con i
bambini delle elementari, quando si
fanno gli incontri di continuità)
Introdurre carta millimetrata, dividere
per piegatura anche se l'intero non è
multiplo del denominatore
Operare in laboratorio con diversi
materiali e differenti unità di misura
(capacità, massa, tempo, lunghezze,
superfici, volumi, ... ). Operare con
soldi (euro)
Origami / Tangram origami
(eventualmente con istruzioni solo
verbali, per esercitare anche la
comprensione del linguaggio
geometrico)
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SECONDARIA 1° GRADO
Verbalizzazione
Vedere anche primaria
Fornire istruzioni con lessico
specifico
Spiegare le attività pratiche
realizzate (così facendo divido in
due, tre, quattro parti
uguali/equivalenti/congruenti,
una parte è un mezzo, un terzo,
un quarto dell'intero, dell'unità)

Concettualizzazione
Frazioni proprie/
improprie/equivalenti/complementari
Partendo dal modello arrivare alla regola
pratica del confronto di frazioni tramite
prodotto in croce
Espressioni brevi con frazioni semplici,
incoraggiando il calcolo mentale e dando
significato concreto all’operazione
Valore decimale della frazione

Calcolare frazioni di numeri naturali
(operazione diretta) e numeri naturali da
una loro frazione (problema inverso) prima
con il modello ceci/torta (anche usando
A che frazione corrisponde ogni frazioni >1), poi sganciandosene
tassello del tangram? Le possibili progressivamente e ampliando a quantità
non discrete (partendo dalle esperienze di
risposte diverse stimolano
misura fatte in laboratorio), cioè all'insieme
l'individuazione di frazioni
Q
equivalenti
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Generalizzazione
Applicare in contesti
apparentemente molto diversi
i concetti appresi
I numeri naturali e i numeri che
troviamo tra un numero
naturale e l'altro si possono
scrivere in vari modi
Rappresentare le frazioni e i
numeri decimali sulla linea dei
numeri
Individuare sul piano
cartesiano punti con
coordinate frazionarie o
decimali

Valutare per insegnare
Equiscomporre figure diverse
Attività in laboratorio musicale
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni tra frazioni/numeri misti
disegnando e usando modelli (a torta,
a rettangolo, a segmenti...). Prima
usando denominatori uguali, poi
anche con denominatori diversi, per
rappresentare visivamente il
denominatore comune
Utilizzo di quadrati di 10 x 10
quadretti per lavorare sui centesimi e
sulle percentuali. Per confronto,
lavorare su grafici a torta per
individuare le corrispondenze tra
semplici frazioni (1- 1/2- 2/4- 1/5
1/10 -3/4 e i corrispondenti valori
espressi in frazioni con denominatore
100 e in percentuale)
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Discussioni sul concetto di
“unità” e “intero”

Semplificazione di una frazione, partendo
dal modello per pervenire gradualmente
alle regole di calcolo

Individuare e spiegare la
presenza di frazioni apparenti,
equivalenti, corrispondenze con
numeri decimali e con
percentuali

Le 4 operazioni con frazioni, partendo dal
modello, per pervenire gradualmente alle
regole di calcolo
Percentuale (frazione con denominatore
100) rappresentata come frazione, numero
decimale, fetta di grafico a torta... (Calcolo
mentale, dalla frazione alla percentuale e
viceversa)
Lo 0 nella frazione (numeratore –
denominatore)
Corrispondenze tra frazioni e numeri
decimali limitati e periodici
Utilizzare strumenti informatici per
velocizzare i calcoli e osservare analogie
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Valutare per insegnare
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PERCORSI DI POTENZIAMENTO
Spazio e figure: riconoscere figure diversamente orientate
Manipolazione
Manipolare scatole e scatoloni
Costruire oggetti di vario genere
Costruire plastici per rappresentare storie
Proiettare su foglio bianco a parete oggetti
tridimensionali e far disegnare il contorno
dell’ombra
Operare con i blocchi logici: fare
composizioni contestualizzandole
Disegnare i contorni dei blocchi logici
Utilizzare forme per creare disegni,
frequenze, ritmi
Caccia al tesoro: percorsi contrassegnati da
figure descritte
Percorsi, labirinti, mappe
Ritaglio, collage, per creare immagini,
disegni, bigliettini, ecc.
Fare biscotti con stampini di varie forme
Toccare i blocchi o altri oggetti sistemati in
un sacchetto e riconoscerli al tatto
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Verbalizzazione
Individuare oggetti nella realtà
secondo una data forma
Rilevare le caratteristiche degli
oggetti e dei materiali attraverso
la manipolazione (es. blocchi
logici)
Costruendo oggetti (per esempio
un’astronave) far scegliere ai
bambini quali forme e materiali
sono necessari per sistemare le
varie parti: verbalizzare il
processo
Plastici: riconoscere, usare e
rappresentare rapporti topologici.
Avverbi “prima” “dopo” “sopra”
“sotto” “vicino” “lontano”
Confrontare lunghezze superfici e
volumi
Descrizione

INFANZIA
Concettualizzazione
Classificare forme
Ragionare su colori, spessore ecc.
Individuare relazioni tra il bambino e
lo spazio
Individuare relazioni tra gli oggetti
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Generalizzazione
Sviluppare l’osservazione
dell’ambiente circostante
Interiorizzare un sistema di
relazioni da riutilizzare in
contesti differenti

Valutare per insegnare
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PERCORSI DI POTENZIAMENTO
Spazio e figure: riconoscere figure diversamente orientate
Manipolazione
Manipolare scatole e scatoloni
Fare impronte e contorni di solidi
Costruire oggetti di vario genere
Comporre e scomporre tangram
Riconoscere forme, al tatto
Disegnare figure piane su fogli
quadrettati e su fogli bianchi
modificando la posizione nel piano
Disegnare punti sparsi su un foglio
bianco poi unirli con una linea tracciata
con il righello e definire la figura
ottenuta
Costruire figure con: geopiano, aghi
cartografici ed elastici
Sistemare gli aghi a piacere su scatole di
cartone o polistirolo e unirli con elastici
Costruire figure piane
Utilizzare forme per creare disegni,
frequenze, ritmi.
Parallelismo e perpendicolarità
Osservare parallele e perpendicolari
nella realtà
Ritaglio, collage, per creare immagini,
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Verbalizzazione
Individuare oggetti nella realtà
secondo una data forma.
Sviluppare l’osservazione
dell’ambiente circostante:
discutere sulle invarianze tra
figure diversamente orientate
Descrivere le forme costruite o
disegnate

Parallelismo e perpendicolarità
Osservare e descrivere le posizioni
reciproche di rette e piani nella
realtà

PRIMARIA
Concettualizzazione
Dallo spazio al piano
Osservare e descrivere
Riconoscere le forme

Generalizzazione
Relazioni spaziali

Figure nel piano
Individuare le caratteristiche delle
figure rappresentate
Quali proprietà definiscono una figura?

Figure nel piano
Definire le proprietà delle
figure geometriche

Individuare le invarianze che rendono
uguale una figura piana anche se
orientata diversamente nel piano
Isometrie

Rotazioni, traslazioni,
simmetrie

Parallelismo e perpendicolarità
Posizioni reciproche di rette sul piano
Riconoscimento e individuazione di
altezze

Parallelismo e
perpendicolarità
Definizioni

Pagina 38

Valutare per insegnare
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disegni, bigliettini, ecc.
Utilizzare forme e filo a piombo come
verifica della perpendicolarità
dell’altezza
Individuare gli angoli retti in figure
diversamente orientate

Individuare altezze relative a vari
triangoli

Suggerire strategie per linee ⊥
Disegnare linee perpendicolari e
parallele rispetto a una retta data su fogli (l’angolo del foglio) e linee ⃦ (la
larghezza del righello)
non quadrettati
Origami
Origami
Costruire oggetti sviluppando un
Costruire quadrilateri anche irregolari
Riconoscere figure rispetto a movimenti lessico corretto durante le
(isometrie) utilizzando carte da lucido da piegature
sovrapporre, specchi …
Dato un foglio rettangolare ottenere un
quadrato oppure da un cerchio ottenere
un triangolo ecc....
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Valutare per insegnare
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PERCORSI DI POTENZIAMENTO
Spazio e figure: riconoscere figure diversamente orientate
Manipolazione

SECONDARIA

Verbalizzazione

Concettualizzazione

Generalizzazione

RELAZIONI SPAZIALI
Individuare oggetti nella realtà secondo
una data forma
Costruire oggetti di vario genere

Dallo spazio al piano

Ricavare la regola e definire

Proiettare ombre di solidi (coni e cilindri) Riconoscere figure come sezioni di Comprendere come le sezioni dei
con un foglio determinare la sezione
solidi
solidi individuano figure piane
Comprendere come diverse
Utilizzare geogebra
Dare un nome agli elementi
sezioni di uno stesso solido
geometrici
individuino figure piane diverse
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Concetto di “trasformazione
geometrica”

Valutare per insegnare
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FIGURE NEL PIANO
Riconoscimento di forme
 Sviluppare l’osservazione
dell’ambiente circostante
 Caccia al tesoro
Utilizzo di figure piane
 Creare disegni, frequenze, ritmi
con la stessa forma
Costruzione di figure piane
 Ritaglio, collage
 Creare immagini, disegni,
bigliettini, ecc.
Costruzione di figure con: geopiano, aghi
cartografici ed elastici
 Sistemare gli aghi a piacere su
scatole di cartone o polistirolo e
unirli con elastici
Disegno di figure piane
su fogli bianchi
 Disegnare punti sparsi su un
foglio bianco poi unirli con una
linea tracciata con il righello e
definire la figura ottenuta
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Riconoscere e definire:
 Linee aperte e chiuse
 Forme
 Distanza di un punto dalla retta,
altezza delle figure
 Isometrie

Proprietà delle figure geometriche
 Individuazione delle
caratteristiche della figura
 Individuazione della figura,
partendo dalla descrizione
delle caratteristiche
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Classificazione delle figure in
base alle caratteristiche

Uso delle lettere, collegamento
con algebra
Uso delle formule come primo
approccio all’algebra

Valutare per insegnare
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PARALLELISMO E PERPENDICOLARITÀ
Disegno di linee perpendicolari e parallele
rispetto a un disegno dato su fogli non
quadrettati.

 Parallelismo e perpendicolarità
nello spazio
 Parallelismo e perpendicolarità
nel piano

Individuazione altezze relative a
vari triangoli

Origami

Suggerire strategie per linee ⊥
(l’angolo del foglio) e linee ⃦ (la
larghezza del righello)

Riconoscimento di varianze e
invarianze rispetto a movimenti
(isometrie)

Origami per costruire figure piane

Costruire oggetti sviluppando un
lessico corretto durante le
piegature

Riconoscimento delle
caratteristiche delle figure (lati
congruenti, composizione di
angoli)

Utilizzare forme e filo a piombo come verifica
della perpendicolarità dell’altezza.

Dato un foglio rettangolare
ottenerne uno quadrato oppure
da un cerchio ottenere un
triangolo ecc. ...

Costruzione di quadrilateri
 Con strisce e porzioni di angoli
 Con carte da lucido da sovrapporre,
specchi, ombre proiezioni
Comporre e scomporre tangram
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Valutare per insegnare

Dati e previsioni
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni
Manipolazione
• Situazioni di scelta: i bambini devono
scegliere tra due o tre oggetti (libro da
leggere, gioco da fare, frutto da
mangiare …) Ogni oggetto è
contrassegnato da un colore. I bambini
prendono da un contenitore un
cubetto del colore dell’oggetto scelto e
si costruiscono le “torri delle
preferenze”
• Registrare i punteggi dei giochi (per
esempio “gioco del fazzoletto) con torri
di cubi
• Tabelle a doppia entrata: costruirne
una grande, disporre i bambini lungo la
riga e la colonna principale e farli
camminare in orizzontale o verticale
con sollecitazioni di vario genere
• Tabelle a doppia entrata rappresentata
graficamente per registrare presenze,
eventi, tempo meteorologico …
• Fare piccole esperienze scientifiche e
invitare i bambini a formulare ipotesi
(cubetto di ghiaccio, crescita di una
piantina dal seme …)
GUIDA operativa – Fascicolo 4
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INFANZIA Utilizzare modelli matematici per
Verbalizzazione

Concettualizzazione

Rappresentare graficamente su
fogli le torri
Lettura dei dati ragionando
sull’altezza delle colonne
Introdurre il concetto di
“maggioranza”, nel caso di scelte

Capire la relazione tra le proprie scelte
e quelle degli altri
Cogliere la corrispondenza tra i dati
quantitativi e la lunghezza delle
colonne

Rappresentare graficamente su
fogli le tabelle (i bambini si
limitano a mettere gli oggetti
nelle caselle o a colorarle)
Individuare le coppie che
mettono in relazione due insiemi
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Generalizzazione
Utilizzare lo stesso tipo di
rappresentazione per
fenomeni differenti

Valutare per insegnare
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Dati e previsioni
PRIMARIA
Utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare situazioni e fenomeni
Concetto di probabilità
Manipolazione
Verbalizzazione
Concettualizzazione
Dati
Dati
Dati
Classificare oggetti secondo un
Discutere sui dati raccolti: finalità e Comprendere e utilizzare
criterio e sistemare
utilizzo
correttamente i termini di moda,
opportunamente gli oggetti per un
Come possiamo fare per vedere
media, mediana
rapido ed efficace confronto di
subito dove ce ne sono di più?
quantità
Come rappresentare quantità
Effettuare un'osservazione diretta
Costruire grafici usando i numeri in
diverse?
dei dati attraverso un grafico
colore, strisce di carta o cannucce
tagliate opportunamente
Usare grafici per rappresentare
Leggere e comprendere un grafico
situazioni reali, per esempio:
ricavandone dati e informazioni
rappresentare i generi letterari della Che cosa indicano le altezze delle
biblioteca, le misure di grandezza
barre di un istogramma?
relative alla persona, ...
A cosa servono tipi diversi di
Rappresentare dati in un grafico
grafico?
anche utilizzando programmi
informatici
Indurre la riflessione sulle unità di
Proporre rappresentazioni di dati in misura
Individuare e collegare
cui si renda evidente la necessità di
informazioni utili e rappresentarle
usare diverse unità di misura (Se ho
un campione di 100 bambini, se ho
Utilizzare il piano cartesiano e
un campione di 1000 litri…)
rappresentare correttamente i dati
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Generalizzazione
Dati
Individuare la tipologia di grafico
più adatta alla situazione da
rappresentare

Valutare per insegnare
Previsioni
Giocare con dadi, carte… e
quantificare vari eventi: numeri pari,
dispari, figure, assi, colore…

Previsioni
Esaminando i dati relativi a un
evento ipotizzare previsioni sulla
probabilità che l’evento si verifichi
di nuovo
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Previsioni

Previsioni

Quantificare eventi certi ed eventi
probabili
Introdurre il concetto di
“probabilità semplice”

Definire la probabilità come
rapporto tra eventi probabili ed
eventi certi

Discutere il significato di concetti
come “certo” e “probabile”
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Valutare per insegnare

A.S. 2017-18

Dati e previsioni
Utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare situazioni e fenomeni
Concetto di probabilità
SECONDARIA
Manipolazione
Verbalizzazione
Concettualizzazione
Dati
Dati
Dati
Lettura e analisi di un brano o di una Discussione sui dati raccolti: finalità Comprendere e utilizzare
cartina per estrapolare i dati
e utilizzo
correttamente i termini di
Raccolta dati per rappresentazioni
Leggere e comprendere un grafico frequenza assoluta, relativa e
con tabelle e grafici
ricavandone dati e informazioni (si percentuale e quelli di moda,
Indagini statistiche in ambito
potrebbero dividere gli studenti in media, mediana
famigliare o all’interno della scuola
piccoli gruppi, dare loro dei grafici
per avere campioni significativi
da interpretare, prima
Individuare e collegare
Costruzione di una tabella
individualmente e poi in gruppo e
informazioni utili e rappresentarle
riportante i dati raccolti
vedere, mettendo insieme tutte le
risposte, la molteplicità di
Rappresentazione dei dati in un
informazioni che si possono trarre
grafico anche utilizzando programmi da un grafico)
informatici
Proporre rappresentazioni di dati in
cui si renda evidente la necessità di
usare diverse unità di misura (Se ho
un campione di 100 bambini, se ho
un campione di 1000 litri…)
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Generalizzazione
Dati
Scegliere la tipologia di grafico più
adatta alla situazione da
rappresentare
Individuare relazioni tra il
linguaggio matematico e il lessico
quotidiano

Valutare per insegnare
Previsioni
Giocare con dadi, carte … e
quantificare vari eventi: numeri pari,
dispari, figure, assi, colore …
Con semplici attività dimostrare
come più sono le volte in cui si
riproduce un evento (lancio di una
moneta, T-X) più il numero di volte
in cui si verifica l’evento desiderato
si avvicina alla probabilità che esso
si verifichi (50%)
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Previsioni
Esaminando i dati relativi a un
evento ipotizzare previsioni sulla
probabilità che l’evento si verifichi
di nuovo
Discutere il significato di concetti
come “certo” e “probabile”
Riflettere anche in relazione a
fenomeni dilaganti, come il gioco
d’azzardo
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Previsioni
Quantificare eventi certi ed eventi
probabili
Introdurre il concetto di
“probabilità semplice”
Uso dei connettivi logici nel calcolo
della probabilità (e / o)
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Previsioni
Definire la probabilità come
rapporto tra eventi probabili ed
eventi certi

Valutare per insegnare
Relazioni e funzioni
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SECONDARIA DI 1° GRADO (Seconda e Terza)

OSTACOLI COGNITIVI: Riconoscere e risolvere situazioni problematiche in contesti diversi.
Trovare la stessa legge che lega due o poche variabili nello studio di fenomeni diversi.
Manipolazione

Verbalizzazione

Uso del dinamometro e di biglie uguali
per dimensione, materiale e peso:
“appendendo” due biglie, la molla si
allunga di 1 cm e l’allungamento si ripete
(fino ad un certo punto) ogni volta che si
aggiungono due biglie

Costruire la tabella in cui riportare
le due variabili e analisi dei dati
ottenuti: la y è sempre il doppio
della x
Disegnare il grafico

Individuare la relazione che lega
la x e la y
Grandezze direttamente
proporzionali

Scrivere la formula che lega
le dimensioni x e y
Comprendere come la legge
matematica che lega le due
variabili è la stessa in contesti
diversi

Costruzione di rettangoli simili su
cartoncini colorati in cui, per es., la
dimensione y è il triplo della dimensione
x

Insieme di rettangoli simili
Individuazione e descrizione di
varianti e invarianti nella
similitudine

Individuare i rapporti tra
grandezze corrispondenti e le
relazioni di proporzionalità

Scrivere la formula che lega
le dimensioni x e y

Piano cartesiano su carta millimetrata;
uso del software Geogebra

Elaborazione della tabella e
costruzione del grafico

Rilevare che nel piano cartesiano
sono disegnati questi rettangoli, i
cui vertici liberi formano una
retta
Osservare e descrivere cosa
succede di due grandezze se si
pone la terza come costante

Proporzionalità diretta e
inversa e relazione algebrica
Riflessioni sull’andamento
del grafico di proporzionalità
diretta
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Concettualizzazione
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Generalizzazione

Valutare per insegnare

Simulazione, tramite un video o
semplicemente attraverso un racconto,
del percorso di un’automobile che
viaggia con velocità costante, cioè che
percorre spazi uguali in tempi uguali
Aiutarsi con uno schema: segmenti
uguali rappresentano lo spazio percorso,
sui quali segnare il tempo impiegato a
percorrerlo

Moto uniforme: Definizione delle
variabili spazio/tempo/velocità;
Costruire tabella e grafico

Altri esempi possono essere tratti dal
mondo economico, dalla geometria:
• Il costo di una merce e il suo peso
• Il numero di pezzi prodotti da una
data macchina e il tempo impiegato
per produrli
• Il lato di un poligono regolare e il suo
perimetro
• La superficie laterale di un cilindro e
la sua altezza, mantenendo costante
il raggio (e quindi la circonferenza,
ponendo k = 2𝜋r).
• Densità, massa, volume

Costruire tabelle e grafici
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Individuare costante, variabili
indipendente e dipendente e la
relazione che lega la x e la y;
Scrivere la formula
Variare la costante e verificare
come cambia il grafico

Analizzare i dati; provare a
descrivere i fenomeni e
l’andamento della retta ottenuta
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Riassumere i dati nella
formula che esprime lo
spazio in funzione del tempo
e confrontare la relazione di
proporzionalità diretta con
altre analoghe
Scoprire il concetto di
proporzionalità inversa
(spazio = costante, variazione
del tempo in funzione della
velocità)
In ciascuna situazione
ragionare sulla relazione tra
la scelta della costante e il
tipo di grafico che si ottiene

Valutare per insegnare
•
•
•
•

A.S. 2017-18

Fare attenzione a non creare confusione quando si generalizza: non tutti i casi in cui le grandezze correlate “aumentano” sono esempi di
grandezze direttamente proporzionali:
Al raddoppiare o triplicare delle ore, nel corso della giornata, non corrisponde il raddoppiare o triplicare dei valori della temperatura.
Al raddoppiare o triplicare dell’età di un bambino non corrisponde il raddoppiare o triplicare della sua altezza.
Al raddoppiare o triplicare del lato di un quadrato non corrisponde il raddoppiare o triplicare della sua area.
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Valutare per insegnare
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1.5 SPERIMENTAZIONE NELLE SCUOLE
Una volta strutturati i percorsi si trattava di validarli nelle scuole. C’era però l’esigenza da un
lato di sapere quante classi avrebbero partecipato alla sperimentazione, d’altro lato capire se
effettivamente lo svolgimento degli stessi portava a un miglioramento nelle prestazioni degli
studenti.
Agli insegnanti è stato chiesto di compilare una scheda di adesione al progetto considerando
anche i docenti della propria scuola che, pur non avendo partecipato al percorso di formazione,
fossero comunque interessati alla sperimentazione).
CE.SE.DI. – MATEMATICA E PROVE INVALSI

A.S. 201../1..

PERCORSI DI POTENZIAMENTO ATTIVATI NELLE CLASSI
DATI SCUOLA
CITTA’/COMUNE

ORDINE DI SCUOLA
INFANZIA*

NOME ISTITUTO

NUMERO ALUNNI COINVOLTI: ……………

PRIMARIA

SEC. 1° GRADO

CLASSE

*Senza prove in entrata e in uscita
DATI DOCENTE
COGNOME

NOME

INDIRIZZO MAIL

AMBITO SCELTO
NUMERI

SPAZIO E FIGURE

DATI E PREVISIONI

RELAZIONI E FUNZIONI

Per validare i percorsi si è pensato di proporre agli studenti degli item in entrata e in uscita,
selezionati dalle Prove INVALSI degli anni passati, suddivisi per ambiti. La selezione doveva
avere determinate caratteristiche:
• Il numero degli item in entrata ed in uscita doveva essere per lo più uguale
• Il grado di difficoltà doveva anche essere analogo
• Gli item scelti dovevano essere coerenti con i percorsi di approfondimento progettati
Si è deciso di inserire In un fascicolo a parte le prove in entrata e in uscita.
GUIDA operativa – Fascicolo 4
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Valutare per insegnare
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1.6 DUE ESEMPI DI PROGETTAZIONE:
D.D. ALBERT SABIN – TORINO (scuola primaria)
Insegnanti: Ida Filippelli - M. Rosaria Mezzo - Maria Parini – Anna Sinatra
Il lavoro è stato svolto in quattro classi seconde.
ATTIVITÀ LABORATORIALI
◦ Riconoscere forme geometriche nell’ambiente circostante;
◦ Manipolare scatole e scatoloni;
◦ Costruire strutture con il materiale manipolato;
◦ Costruire e rivestire scheletri di solidi;
◦ Individuare quali e quanti solidi compongono una data struttura;
◦ Riconoscere forme al tatto;
◦ Ricavare figure piane come impronte di solidi;
◦ Individuare angoli uguali in figure diversamente orientate;
◦ Riconoscere figure ottenute con movimenti isometrici.
Le attività sono state documentate in una presentazione in power point: sono state estrapolate
alcune diapositive particolarmente significative per illustrare il lavoro.

D.D. ALBERT SABIN
PROGETTO ESEGUITO IN

COLLABORAZIONE CON IL C.E.S.E.D.I.
DI TORINO
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Stesso numero di scatole disposte in
modo diverso …

OCCUPERANNO LO STESSO SPAZIO?
… tutto da …VERIFICARE!!!

I gruppi si preparano a… relazionare

CERCHIO

QUADRATO

…ora ci tocca fare anche…i sarti!!!

Quanti cubetti?
Quante facce comprese quelle appoggiate sul tavolo?
Quanti spigoli?
Quanti vertici?
Quale costruzione occupa più spazio?

◦

Ecco il vestito è… pronto!!!

…guarda ruotano…ma non
…cambiano!

INVALSI: proviamo!

Schede INVALSI somministrate alle classi prima del «laboratorio»: LE QUATTRO CLASSI HANNO
REGISTRATO IL 70% DI ERRORI SULLE 6 SCHEDE.
Schede INVALSI somministrate dopo il «laboratorio»: LE QUATTRO CLASSI HANNO REGISTRATO
SOLO IL 20% DI ERRORI!!
ALLORA ABBIAMO DEDOTTO CHE IL LABORATORIO HA … FUNZIONATO!
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I.C. DRUENTO (scuola primaria)
Insegnanti: Chiara Bergandi – Cinzia Bevilacqua – Edi Gamma – Daniela Lupo
Un esempio estremamente positivo è quello dell’IC Druento, dove la Dirigente, Dott.ssa
Barbara Saletti, ha inserito la ricerca-azione come progetto per tutte le classi dell’Istituto da lei
diretto per l’anno 2016/17.
DRUENTO - RELAZIONE PROGETTO DI RICERCA – AZIONE PROVE INVALSI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi a tempo pieno e modulare della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo di Druento
PERIODO:
anno scolastico 2015/2016 formazione per un gruppo di docenti presso il Ce. Se.Di di Torino
anno scolastico 2016/2017 ricerca-azione da novembre a marzo
Nell’anno scolastico 2015/16 un gruppo di docenti della scuola primaria, poiché disorientati e
non sempre supportati da una sistematica azione formativa, ha sentito l’esigenza di
approfondire e di documentarsi sui temi proposti dalle Prove Invalsi e ha aderito ad un percorso
formativo di ricerca-azione organizzato dal Ce.Se.Di. di Torino, con l’obiettivo di:
• Mettere a frutto la sistematica osservazione dei risultati delle prove Invalsi
• acquisire una metodologia comune per analizzare le difficoltà riscontrate nelle prove
• possedere validi strumenti per creare percorsi di potenziamento
Contemporaneamente il nostro Istituto Comprensivo ha previsto nel Piano di Miglioramento un
innalzamento di almeno due punti percentuali nei risultati standardizzati di matematica e per
questo sono state messe in campo una serie di risorse:
• Nomina di una funzione strumentale col compito di valorizzare ed elaborare grafici per
evidenziare punti di forza e criticità emersi dai dati Invalsi.
• Individuazione di un docente del potenziamento tra quelli assegnati all’IC.
• Utilizzo delle ore di compresenza e contemporaneità.
Il 26 ottobre 2016, dall’ analisi, in sede di Collegio Docenti, dei risultati della Prove Invalsi
dell’anno scolastico precedente è emerso che gli ambiti da recuperare erano RelazioniFunzioni e Dati e Previsioni.
Si è proposto quindi al Collegio Docenti e al Dipartimento di Matematica di avviare un percorso
di recupero che si sviluppa nei seguenti momenti di lavoro:
• Individuazione/classificazione degli Item di Relazione-Funzione, Dati e Previsioni.
• Recupero, dalle Prove Invalsi degli anni passati, di materiale significativo.
• Creazione di prove per ogni interclasse da somministrare in entrata (nel primo
quadrimestre) e in uscita (nel secondo quadrimestre) che rispettino la stessa tipologia
degli item proposti.
• Tabulazione dei risultati e analisi dei dati emersi dopo la prima somministrazione.
• Individuazione delle criticità e analisi degli errori all’interno delle singole classi.
• Attivazione nelle interclassi di percorsi di recupero e potenziamento.
• Somministrazione delle prove in uscita nella prima settimana di marzo.
• Nuova tabulazione dei dati.
• Restituzione dei dati aggiornati nelle interclassi, nel Dipartimento ed infine al Collegio.
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Valutazione del percorso svolto.
Riprogettazione nelle varie interclassi del percorso svolto anche in altri ambiti.

Dopo lunga ed attenta riflessione sul lavoro proposto, gli insegnanti dell’interclasse di prima
hanno ritenuto opportuno somministrare le prove solo al termine del secondo quadrimestre e di
confrontarne i risultati con quelli che si otterranno in ingresso dell’anno successivo.
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1.7 RACCOLTA DATI
a cura dei docenti che hanno effettuato la sperimentazione nelle scuole
SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA AL TERMINE DELLA SPERIMENTAZIONE
COGNOME E NOME DOCENTE
SCUOLA DI APPARTENENZA
CLASSE/CLASSI IN CUI SI INSEGNA
(Specificare l’ordine di scuola)
N° ALUNNI COINVOLTI
PERCORSO SCELTO
RISULTATI PROVE iniziali (valutazione
percentuale delle risposte esatte)
RISULTATI PROVE finali (valutazione
percentuale delle risposte esatte)
ANALISI ERRORI
Sono gli stessi nelle prove iniziali e finali?
..........................................................................................................................................
Sono diversi nelle prove iniziali e finali?
..........................................................................................................................................
Danno ulteriori indicazioni sulle criticità?
..........................................................................................................................................
OSSERVAZIONI SUI PERCORSI
Sono stati utili? ..................................................................................................................
Erano fattibili? ..................................................................................................................
Pregi? .................................................................................................................................
Difetti? ................................................................................................................................
Altro …................................................................................................................................
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
DOPO AVERLO SPERIMENTATO, RITIENI VALIDO IL PROGETTO?
Sì, perché …......................................................................................................................
No, perché ….......................................................................................................................
QUALI MODIFICHE APPORTERESTI?
...............................................................................................................................................
TI SENTIRESTI DI FARNE UNO ANALOGO PER ALTRI NODI CONCETTUALI DEI QUATTRO
TEMI?
SI

NO

TI SENTIRESTI DI IDEARNE UNO ANALOGO PER ITALIANO?
SI
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TABELLA RIASSUNTIVA RISULTATI RICERCA - AZIONE "MATEMATICA E PROVE INVALSI"
CE.SE.DI. - TORINO
ISTITUTO

SPAZIO E
CLASSE
FIGURE

NUMERI

DATI E
PREVISIONI

anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017

RELAZIONI E
FUNZIONI

N° CLASSI
COINVOLTE

AGNELLI

V

1

SCUOLA PRIMARIA
1

IC VOLPIANO

V

3

3

S. GIORGIO
CANAVESE

1
1

SABIN

II
V
II
V
II

4

IC MARCONIANTONELLI

III
III

1
1

IC DRUENTO

6
8

SSec. I° Gr
A.ANTONELLI

1
1

III

1
1

III
IC CHIERI
TOTALI

1
1
6
8
4
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1
1

1

III

III
III
6
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1
1
16

N° ALUNNI
COINVOLTI

2

% RISPOSTE % RISPOSTE
N° DOCENTI
CORRETTE IN CORRETTE IN
COINVOLTI
ENTRATA
USCITA

26

1

64

2

14
18

1

289

4
4

16
23

1
1

1

24

1

1

20

1

1

22

1

1
1
31

48
564
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46%
53%
50%
36%
72%
65%
52%
55%
30%

66%
71%
72%
72%
78%
70%
81%
74%
80%

64%
56%
60%
57%
79%
75%
50%
60%

67%
57%
55%
60%

67%

78%

57%

70%
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CONSIDERAZIONI
La discrepanza tra il numero di scuole e di docenti coinvolti nel triennio di formazione e ricerca
– azione e il numero relativamente esiguo di classi che hanno effettivamente partecipato alla
sperimentazione ha diverse spiegazioni:
- Per lo più hanno svolto la sperimentazione solo docenti che insegnavano nelle classi
interessate alle Prove INVALSI
- Alcuni docenti hanno partecipato parzialmente agli incontri di formazione e non se la
sono sentita di affrontare la sperimentazione nelle classi
- Solo pochi docenti sono riusciti a coinvolgere nella sperimentazione colleghi dei loro
istituti.
Come si evince dalla tabella precedente non tutte le scuole hanno restituito gli esiti finali,
nonostante le sollecitazioni. Gli insegnanti sono presi da molteplici impegni e poco abituati a un
lavoro di questo tipo: come già affermato in precedenza, il metodo della ricerca è poco
conosciuto a livello scolastico e sarebbe interessante indagarne i motivi.
RISPOSTE AI QUESTIONARI DA PARTE DEGLI INSEGNANTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA
SPERIMENTAZIONE
Seguono le risposte alle domande aperte del questionario finale: si è deciso di non intervenire
sul testo, ci si è limitati a raggruppare insieme risposte molto simili.
ANALISI ERRORI
Sono gli stessi nelle prove iniziali e finali?
• No (2 risposte)
• In alcuni casi gli errori sono gli stessi, ma quantitativamente inferiori rispetto alle prove
iniziali.
• Come da tabulazioni allegate, si evidenziano difficoltà maggiori nei quesiti in entrata
(6 su 9 nella sez. B e 7 su 9 nella sez. D); nelle prove in uscita, invece, risultano in media
non sufficienti due quesiti nella sez. B; nella sez D solo un item raggiunge il 40% di
media, tutti gli altri sono al di sopra della sufficienza. Nella sezione A sono presenti solo
le percentuali di tutta la prova dei singoli alunni, non i vari item.
• Gli errori iniziali e quelli rimasti alla fine sono quasi sempre sulle stesse domande.
• Per la classe 5° la difficoltà è restata sulle stesse tipologia di prove (riconoscere il valore
di una frazione in una figura, ad esempio)
• Pur con le dovute eccezioni gli errori che si ripetono riguardano l’uso delle
frazioni.
• No, essendo i quesiti differenti nelle 2 prove
Sono diversi nelle prove iniziali e finali?
• Sì (2 risposte)
• Sì, molti errori commessi nelle prove iniziali non sono stati effettuati nelle prove finali.
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Per la classe 2^ invece gli errori sono stati multipli, dettati dalla presenza di bambini con
notevoli problematiche di lingua e di obiettivi ancora non raggiunti (extra comunitari)
Percorso NUMERI-FRAZIONI: nella prova in uscita vi è stato un calo delle risposte esatte
poiché la maggior parte degli errori si è registrata nei quesiti scelti dalle prove INVALSI
della scuola secondaria di secondo grado (classe prima) non presenti invece nella prova
in entrata. In una terza come questa con diverse situazioni problematiche hanno avuto
un certo peso.
Percorso RELAZIONI E FUNZIONI: rispetto alle prove in entrata quelle in uscita, pur
essendo più articolate, hanno registrato un miglioramento nella lettura e
nell’interpretazione dei dati. Si è avuto un miglioramento anche nel calcolo delle
percentuali.
Sì, essendo i quesiti differenti nelle 2 prove

Danno ulteriori indicazioni sulle criticità?
• Sì
• Non in particolare
• Si sono verificate molte difficoltà nel riconoscere la frazione all'interno di una figura.
• Quelle già evidenziate.
• Le criticità maggiori si sono manifestate nella lettura di tabelle o nel calcolo di
probabilità composte.
• L’analisi dei due percorsi su cui ho lavorato, anche se vi sono stati in generale dei
miglioramenti, indica che le criticità su cui ancora bisogna lavorare riguardano
soprattutto le frazioni.
• Evidenziano come sia difficile riuscire a rappresentare mentalmente la figura
geometrica, a riconoscere trasformazioni isometriche, a riconoscere figure equivalenti,
isoperimetriche o congruenti.
OSSERVAZIONI SUI PERCORSI
Sono stati utili?
• Sì (3 risposte)
• Il percorso da noi svolto è stato utile, non solo ai fini della rilevazione dei dati, ma
soprattutto per fare avvicinare i ragazzi alla statistica ed alla probabilità in modo diverso,
più concreto, più attinente alla realtà.
• È stato utile lavorare con la classe 5° in questa nuova idea di INVALSI, analizzare gli errori,
cercare di comprendere maggiormente, mettersi alla prova.
• Sono stati utili perché strutturati per ambiti, inoltre si utilizzano situazioni reali e concrete
per arrivare alla concettualizzazione e alla generalizzazione dei contenuti.
• Non saprei dire perché non si evidenziano differenze nei risultati ottenuti in ingresso e in
uscita.
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Erano fattibili?
• Sì (5 risposte)
• Tutti gli item proposti erano comprensibili e, di conseguenza, fattibili.
• Si, come sempre il tempo nella scuola è tiranno ha giocato a nostro sfavore.
• Bisogna constatare che per quanto questi percorsi siano interessanti e fattibili, ci si imbatte
poi contro il tempo scuola che rimane sempre limitato in proporzione alla mole degli
argomenti da svolgere previsti dalla programmazione.
• Si perché ci hanno permesso di affrontare le prove in un’ottica differente: non solo come
verifica e addestramento ma anche come strumento per individuare criticità, analizzare il
percorso svolto e tararlo nuovamente, progettando un potenziamento dei saperi...
Pregi?
• Aiutano a ragionare da un punto di vista pratico, migliorando il problem solving.
• Attuando il percorso, i bambini hanno avuto la possibilità di ragionare sui numeri e sulle
frazioni da diversi punti di vista utilizzando diversi materiali.
• Ben calibrati rispetto al percorso iniziato nelle classi quarte l’anno precedente. La
correzione è stata gestita in tutte e tre le quinte secondo queste modalità: dopo le prove in
entrata è iniziato il percorso di ripasso e approfondimento su numeri e frazioni. Dopo 2 mesi
è stata riconsegnata a ciascun allievo la stessa prova di entrata (che l'insegnante aveva solo
tabulato senza segni sul cartaceo). I risultati dopo la correzione per le sezioni B e D non
sono stati particolarmente significativi, per la sezione A invece hanno rilevato cambiamenti,
pertanto si è ritenuto opportuno registrarli (evidenziando in verde i cambiamenti in
positivo). Le percentuali indicano il livello di sufficienza.
• Il percorso ha garantito un maggiore coinvolgimento dei ragazzi.
• Lavorare su due classi in verticale, cercare di capire gli errori della classe 2^ in crescita verso
la classe 5^ , progettare una presentazione diversa delle frazioni per la classe 3^.
• Sviluppano e allenano le capacità logiche, abituano a riconoscere la presenza dei distrattori,
impongono maggiore attenzione e riflessione per la lettura dei test la cui presentazione è
diversa da quella che si trova nei libri di testo.
• La possibilità di poter riflettere sulla lingua e analizzare le difficoltà di comprensione del
quesito legate a quelle di comprensione della lingua; la possibilità di rivedere concetti che
appaiono semplici all’adulto ma che non lo sono per i ragazzi.
• Hanno favorito il lavoro cooperativo ed un confronto proficuo. Lo scambio di buone pratiche
è diventato abituale.
Difetti?
• Preferirei avere prove di ingresso e di uscita con un maggior numero di quesiti, per avere
una visione meno parziale. I tempi di realizzazione sono troppo lunghi rispetto a quelli che si
hanno a disposizione nella secondaria.
• L’unica difficoltà è stata nella tabulazione e nel capire cosa fosse più significativo rilevare a
livello percentuale.
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• Per quanto riguarda i percorsi un difetto se così può essere chiamato, è il tempo di
attuazione. Per i test invece, non è sempre chiara la chiave di lettura, i linguaggi non sono
sempre di facile interpretazione e i contenuti sono spesso molto lunghi.
• La necessità di affrontare il percorso in modo continuativo nel tempo, dedicando al
progetto numerose ore di lavoro in classe.
• Si sono riscontrati, soprattutto inizialmente, problemi di comunicazione e di chiarezza delle
consegne, che ha avuto come conseguenza la difficoltà di tabulazione dei dati rilevati.
• Alcuni colleghi hanno esplicitato la loro difficoltà nell’individuare gli item relativi all’ambito
scelto.
Altro
• Ho intrapreso questo percorso di formazione spinta dalla curiosità ma spinta anche dalla
ricerca di una strategia metodologica più adeguata che mi permettesse di aiutare a
migliorare le criticità che gli allievi riscontrano nel risolvere questi test.
• Non saprei.
• Non tutti i docenti hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, infatti la scuola secondaria di
primo grado non ha partecipato.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Dopo averlo sperimentato, ritieni valido il progetto?
• Sì, perché permette di affrontare in maniera più pratica temi che spesso si esaurirebbero con
una riflessione astratta, avvicinando quindi le questioni ai ragazzi e alle loro capacità di
analisi e riflessione. Costituisce una “palestra per la mente”.
• Sì, perché in questo modo ho potuto lavorare in modo più approfondito su una tipologia
specifica di esercizi. Tramite la verbalizzazione, ho avuto la possibilità di ricevere continui
feedback da parte degli alunni. Ciò mi ha permesso di concentrarmi maggiormente sulle loro
difficoltà e di aiutarli a superarle.
• Sì, perché ha evidenziato punti di forza e di debolezza relativamente all’aspetto esaminato.
• Sì, perché ci ha permesso di lavorare su un nucleo fondante della matematica in modo
diverso, mirato a superare le difficoltà degli alunni rilevate con il primo questionario.
• Sì, perché attraverso questo progetto abbiamo lavorato sulle frazioni partendo proprio da
una prospettiva diversa, eliminando il modo imposto dai libri da anni. Siamo partiti dalle
figure geometriche, con un lavoro pratico con cartoncini colorati.
• Sì, perché i percorsi sono strutturati per ambiti e si utilizzano situazioni reali e concrete per
arrivare alla concettualizzazione e alla generalizzazione dei contenuti.
Inoltre sviluppano e allenano le capacità logiche, abituano a riconoscere la presenza dei
distrattori, impongono maggiore attenzione e riflessione per la lettura dei test.
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• Sì, perché abbiamo ottenuto un miglioramento degli esiti nella seconda prova, ci ha
“costretti” a lavorare sugli ambiti delle prove INVALSI, abbiamo condiviso buone pratiche sia
con colleghi del nostro IC che con i colleghi coinvolti nel corso di aggiornamento, abbiamo
capito che le problematiche sono simili tra istituti e tra gradi differenti.
Quali modifiche apporteresti?
• Approfondire di più l’aspetto della matematica in gioco e del problem solving.
• Modificherei le prove di ingresso e di uscita aggiungendo dei quesiti e rendendo le due prove
maggiormente confrontabili rispetto a quanto non lo siano adesso.
• Cercherei di inserire più quesiti in entrambi i test, in modo da avere un quadro maggiormente
rappresentativo delle 2 situazioni.
• Incremento quesiti prove in uscita.
• Come già espresso, maggiore facilità nella tabulazione dei risultati.
• Noi abbiamo deciso di proporre lo stesso questionario all’inizio ed alla fine del percorso
(ovviamente senza correggerlo la prima volta). In questo modo, oltre ad avere lo stesso
numero di domande, abbiamo verificato realmente se quanto svolto in classe fosse servito
realmente per superare gli ostacoli.
• Solo al termine abbiamo ridato ai ragazzi il questionario fatto ed abbiamo esaminato insieme
gli errori ed i miglioramenti ottenuti.
• Ci piacerebbe avere incontri collegiali, per condividere modalità di lavoro, alla presenza di
esperti CE. SE. DI.
Ti sentiresti di farne uno analogo per altri nodi concettuali dei quattro temi?
SI

7

NO

1

SI

2

NO

5

Ti sentiresti di idearne uno analogo per italiano?
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2. LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
2.1 I WORKSHOP DI MATEMATICA
2.2 L’ESPERIENZA DI ROSTA
2.3 UN ESEMPIO DI RIUTILIZZO A SCUOLA DELLE PROVE INVALSI
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2.1 I WORKSHOP DI MATEMATICA
Didattica della matematica mediante attività laboratoriali.
Parallelamente al lavoro di ricerca – azione su matematica e Prove INVALSI i conduttori hanno
esplorato altri campi, sollecitati anche dal contributo scientifico della dottoressa Gemma
Gallino, che da molti anni a Torino lavora con docenti e studenti, proponendo attività/giochi
matematici stimolanti e diversi dalla pratica scolastica tradizionale: teoria/spiegazione –
esercitazione – valutazione. Durante i workshop sono stati utilizzati anche materiali ideati dal
prof. Giorgio Ferrarese, dell’Università di Torino.
Divisi a gruppi, possibilmente eterogenei per gradi di scuola, gli insegnanti sono stati invitati a
risolvere problemi matematici mediante l’uso di materiali. Si voleva in questo modo
sottolineare l’importanza della manipolazione per la comprensione profonda: spesso, infatti, la
padronanza di algoritmi risolutivi induce a risposte meccaniche che non garantiscono l’effettiva
comprensione del problema in oggetto.
Gli studenti a volte sono accusati di avere un approccio poco creativo alla matematica e di non
sapere “matematizzare” la realtà, ma questo è il risultato di una scuola che preferisce
“addestrare”, piuttosto che “formare”.
È stato molto interessante osservare l’approccio diverso ai problemi di insegnanti dell’infanzia
rispetto a quelli della secondaria: i primi “manipolano” con disinvoltura, i secondi
scarabocchiano equazioni e sistemi senza quasi curarsi del materiale a disposizione, spinti più
dal desiderio di arrivare alla “soluzione” che di capire bene quale uso didattico potrebbero fare
dell’esperienza che stanno vivendo.
A fine laboratorio tutti appaiono divertiti e soddisfatti, ma alcuni restano convinti che ciò che
hanno visto e sperimentato può diventare “un di più” nella loro pratica didattica, un modo di
occupare i bambini e i ragazzi nei “tempi morti”, non certo parte integrante della didattica
quotidiana.
Queste resistenze sono il risultato di un modello di scuola che tende a ricreare se stesso e non
riesce a fare un salto di qualità. Per troppo tempo la didattica è stata trascurata nelle Università
o è stata affrontata in maniera assolutamente teorica; l’esperienza della SISS (Scuola di
specializzazione all'insegnamento secondario) andava forse nella direzione giusta, in quanto
prevedeva periodi di tirocinio nelle scuole, ora è stata sostituita dal TFA (Tirocinio Formativo
Attivo). Sarebbe opportuna una scelta oculata dei docenti tutor, che accolgono nelle scuole i
giovani tirocinanti, per evitare quel processo di reiterazione di un modello antico che va
assolutamente modificato e rinnovato.
Un altro aspetto che non va trascurato è il potere “linguistico” della matematica, che permette
di avvicinare culture diverse, come diceva Emma Castelnuovo al Festival della Scienza di Roma
del 2007:
«Una scuola così, in particolare un insegnamento della matematica così (laboratoriale N.d.R.),
aiuta i nostri nuovi allievi, quelli che vengono da paesi lontani, e di cui parecchi sono anche qui
ora presenti; aiuta questi allievi di altre lingue a imparare l'italiano. È la matematica che aiuta,
non è il corso di italiano che è sempre troppo ricco di parole e di espressioni. È la matematica
che ha poche parole, che è un linguaggio ristretto ma vivo. I nuovi allievi che ci vengono da altri
paesi apprendono l'italiano attraverso la matematica in gran parte, e i nostri allievi si sforzano
di parlare l'italiano corretto, in matematica, proprio per aiutare i compagni. Se fosse solo
questo, il fine di un insegnamento della matematica, se fosse solo questo, cioè di dare
un'umanità, di dare un aiuto a questi giovani che vengono da paesi di cui conosciamo le
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condizioni, se fosse solo questo, io dico che bisognerebbe veramente ringraziare l'insegnamento
della matematica.»
UN ESEMPIO DI PROBLEMA DA RISOLVERE CON L’USO DI MATERIALI.
Dal fruttivendolo
3 mele e 2 arance pesano complessivamente 255 grammi.
2 mele e 3 arance pesano complessivamente 285 grammi.
Tutte le mele hanno lo stesso peso e tutte le arance hanno lo stesso peso.
Quanti grammi pesano complessivamente 1 mela ed 1 arancia?
Dopo aver calcolato quanto pesano una mela ed un’arancia insieme, prova a calcolare quanto
pesa una mela e quanto pesa un’arancia.
Attività
Scopo
Osservazioni
Il problema è stato
Fare in modo che gli allievi
Nel caso specifico non è
“spezzato” in istruzioni
capiscano l’importanza della necessario dare un ordine
separate, che vengono
lettura attenta del testo e
preciso ai dati, ma ci sono
distribuite ai membri del
che tutte le informazioni
problemi in cui cambiando
gruppo: ognuno legge la sua vadano considerate.
l’ordine cambia la soluzione:
e insieme si ricostruisce il
è molto interessante
testo del problema.
riflettere sulla questione.
Si danno al gruppo le
figurine che rappresentano
le arance, le mele e i pesi.

Far riflettere sulle istruzioni
e discutere sulle possibili
soluzioni

Riflettendo con i vari gruppi
si scopre che i metodi
risolutivi sono diversi.
Con gli insegnanti di scuola
secondaria si ragiona anche
su come, manualmente, si
risolve un sistema di due
equazioni e due incognite,
mediante il metodo della
combinazione lineare.

Il materiale utilizzato
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INSEGNANTI AL LAVORO DURANTE I WORKSHOP
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2.2 L’ESPERIENZA DI ROSTA
Un’esperienza di formazione degli insegnanti sul tema
“Didattica della matematica e Prove INVALSI”
L’esperienza di formazione di Rosta rappresenta il frutto
del lavoro di ricerca – azione in quanto è stato chiesto ai
formatori, nell’ambito di un Progetto PON, di svolgere un
corso di 12 ore (4 incontri) in cui affrontare temi di
didattica della matematica alla luce delle Prove INVALSI.
Gli iscritti erano 21 insegnanti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado.
Si è deciso di strutturare i pomeriggi nel modo seguente:
I quattro incontri sono stati suddivisi secondo gli ambiti
disciplinari:
• Numeri
• Spazio e figure
• Dati e previsioni
• Relazioni e funzioni
Ogni incontro è stato così strutturato:
▪ Breve presentazione frontale sui temi da trattare nel pomeriggio
▪ Lettura e studio di documenti teorici tramite strutture del cooperative learning
▪ Soluzione di “giochi matematici” con materiale strutturato: riflessione su come tali
giochi sviluppino competenze (Tabella matematica/competenze GO2 – ALLEGATO 6)
▪ Analisi di item tratti dalle Prove INVALSI
▪ Consegna da svolgersi nell’arco temporale che intercorreva tra gli incontri: ipotizzare
percorsi didattici per far crescere le competenze necessarie alla soluzione degli item
proposti
Gli elaborati prodotti sono stati inviati e supervisionati dalle relatrici e condivisi con tutti i
docenti nell’incontro successivo.

I corsisti hanno risposto in modo molto positivo alle sollecitazioni dei formatori e hanno fatto
proposte didattiche originali e interessanti. È impossibile riportarle tutte per problemi di spazio,
ma si è deciso di estrapolare alcuni esempi significativi.
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SPAZIO E FIGURE - PERPENDICOLARI E PARALLELE
Osservazione diretta
Mostriamo agli alunni le seguenti immagini chiedendo che facciano delle considerazioni su ciò
che vedono:

Manipolazione con la carta - perpendicolari
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DATI E PREVISIONI

L’attività parte dalla domanda: «CHI SA FLIPPARE?»
Immediatamente i ragazzi si confrontano e individuano tra di loro il «miglior
flippatore».
Vengono fatti tre nomi e … la «MODA» indica Thiago come migliore giocatore alla
bottle flipping.
Giada

X

X

X

X

Thiago

X

X

X

X

Kevin

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ma per noi scienziati è necessario raccogliere i dati e analizzarli.
Facciamo allora una serie di verifiche.
A questo punto parte la sfida. Ogni giocatore ha a disposizione tre tentativi.
BOTTIGLIA ROVESCIATA: PERDE
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Al termine delle prove si confronta il risultato
ottenuto con la «previsione» fatta ad inizio attività.
La «moda» ci diceva quale degli alunni, in base alle
esperienze dei ragazzi, era quello ritenuto più abile
nell’esecuzione del flipping. Il risultato è totalmente
diverso dalle aspettative.
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2.3 UN ESEMPIO DI RIUTILIZZO A SCUOLA DELLE PROVE INVALSI
Durante uno degli incontri di formazione si è proposta un’attività didattica per la classe 5^ primaria che permettesse di utilizzare degli item
di Prove INVALSI di uno stesso ambito, per indagare i processi che portano gli studenti alla soluzione: la struttura “Giro di tavolo
simultaneo”, illustrata a pagina 10 del documento corrente, ha molteplici valenze: permette all’insegnante di proporre
contemporaneamente quattro problemi, di analizzare le difficoltà incontrate dagli alunni, di riprendere concetti non pienamente compresi.
Gli alunni, a loro volta, hanno momenti di riflessione individuale, il confronto tra pari sui diversi processi messi in atto per arrivare alla
soluzione e l’occasione per capire la struttura delle prove che dovranno affrontare. L’autovalutazione che viene messa in atto è un
importante contributo alla crescita personale.
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1.
Quanti assi di simmetria ha la figura? Scrivi il numero degli
assi nella casella di tua competenza.
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2.
Quale di questi poligoni è un trapezio? Nella casella scrivi il
numero del poligono che corrisponde a questa caratteristica.
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3.
Da un cartoncino sono stati ritagliati 4 triangoli isosceli con
la stessa base, ma altezze differenti. L’altezza di ogni triangolo è
il doppio dell’altezza del triangolo precedente. L’altezza del
triangolo A misura 2 cm. Qual è la lunghezza totale del
cartoncino?
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4.
Quanto misura la superficie del quadrato bianco? Ogni
quadrato della griglia misura 1 cm2
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CONCLUSIONI DEI COORDINATORI DEL PROGETTO
Iniziando questo lavoro sentivamo l’esigenza di confrontarci con i colleghi perché ci rendevamo
conto di avere sulle Prove INVALSI opinioni diverse da quelle della maggior parte degli
insegnanti che conoscevamo. Ci interessava capire se era possibile superare le resistenze e
condividere la nostra idea: utilizzare le Prove come un’occasione di confronto su traguardi
chiari e definiti e come opportunità per aggiornare la propria didattica.
Ci sembrava importante un confronto sereno, in cui ognuno avesse la possibilità di discutere
argomentando e cercando punti comuni su cui lavorare. Sotto questo aspetto l’esperienza è
stata estremamente positiva e ci sembra che potrebbe essere un buon punto di partenza per il
lavoro nelle scuole.
Volevamo inoltre suggerire un metodo di utilizzo delle Prove nella pratica didattica e, quello
che inizialmente era un embrione, si è sviluppato man mano grazie anche al prezioso apporto di
tutti i colleghi che hanno lavorato con noi. In questo senso è stata emblematica l’elaborazione
del format di progettazione, che è stato modificato più volte, perché ogni versione proposta si
rivelava poi inadeguata nel momento della progettazione: per approssimazioni successive, si è
arrivati alla versione definitiva che è riportata in questo fascicolo.
Man mano che il progetto “Matematica e prove INVALSI” procedeva e ancor più mentre
raccoglievamo i dati dell’esperienza, ci rendevamo conto che alcuni obiettivi che ci eravamo
prefissati erano stati raggiunti. Infatti i colleghi che avevano lavorato con noi erano andati oltre
le idee preconcette e avevano fatto sì che le Prove diventassero un’opportunità sia per se stessi
che per gli alunni: lo dimostra il fatto che sono stati studiati e validati percorsi volti al
superamento delle difficoltà evidenziate
Gli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca-azione in questi anni ci hanno comunicato che
il loro atteggiamento nei confronti delle Prove INVALSI è cambiato: l’errore dei loro alunni è
diventato ora il punto di partenza per comprendere e cercare di superare le difficoltà e la
lettura dei documenti, quali le Indicazioni Nazionali ed il Quadro di riferimento dell’INVALSI, è
stata importante e chiarificatrice.
Noi formatori abbiamo potuto osservare che in tutti gli incontri, svolti con modalità cooperative
e in gruppi verticali (insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
insieme), i docenti si sono realmente confrontati sul ruolo che essi rivestono e sul significato del
loro insegnamento. Abbiamo visto i docenti dell’infanzia che proponevano percorsi ai colleghi
della scuola secondaria, quelli della scuola primaria a quelli dell’infanzia e così via, in uno
scambio fecondo che ha permesso la rivalutazione reciproca dei vari gradi di scuola e ha
suggerito l’idea di come costruire un curricolo verticale.
Si è realizzato quello che dovrebbe accadere negli Istituti Comprensivi ma che incontra ancora
diversi ostacoli: molti di questi Istituti sono di recente formazione e ci sono resistenze e
chiusure da parte di insegnanti poco inclini a rivedere abitudini consolidate.
Siamo stati piacevolmente colpiti dall’adesione della scuola dell’infanzia, fascia scolare non
toccata dalle Prove INVALSI ma, come emerso durante i lavori, punto di partenza essenziale per
evitare o per lo meno attenuare le difficoltà che si riscontrano durante il percorso di studi
successivo, sia nella scuola primaria che nella secondaria di I grado.
Abbiamo constatato con piacere che alcuni Dirigenti Scolastici hanno incoraggiato i propri
docenti ad affrontare il percorso avviato al CE.SE.DI., offrendo loro il supporto necessario.
Per contro alcuni insegnanti hanno segnalato che gli esiti delle Prove INVALSI nei propri Istituti
vengono strumentalizzati in modo spesso umiliante per i docenti. Il rischio paventato è che tali
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esiti siano utilizzati per una pubblica e sommaria valutazione dei docenti, senza tener conto del
contesto in cui essi operano, trascurando l’analisi puntuale e costruttiva degli esiti delle Prove,
fondamentale per comprendere quali aspetti della didattica vadano rivisti e migliorati.
Siamo consapevoli che ai fini della ricerca il campione indagato è scarsamente significativo e
che forse sono stati tralasciati alcuni aspetti che avrebbero consentito una validazione
scientificamente più rigorosa; ma questi sono aspetti che si potranno migliorare qualora si
volesse ripetere l’esperienza o ampliarla. Siamo però consci che i docenti con cui abbiamo
lavorato hanno cambiato l’approccio alle Prove e si sono resi conto dell’importanza di lavorare
con un certo metodo e di verificare la validità dei percorsi didattici anche confrontandosi con i
colleghi.
E’ nostra speranza che altri Istituti o gruppi d’insegnanti adottino il progetto che abbiamo
proposto per rivedere e migliorare la didattica della matematica e non solo.
Possiamo quindi concludere con le parole di Pitagora: “Non fermatevi là dove siete arrivati”.
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3. ALLEGATI
(materiali di studio: estratti di documenti)
1. RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18
dicembre 2006

2. INVALSI - Quadro di Riferimento Primo Ciclo di Istruzione Prova di Matematica –
ANNO 2012
3. INVALSI - Il Quadro di Riferimento delle Prove di Matematica del Sistema
Nazionale di Valutazione ANNO 2017

4. INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

5. VALUTARE PER INSEGNARE Guida Operativa 1 – RUBRICHE PER LA
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – COMPETENZA MATEMATICA

6. VALUTARE

PER

INSEGNARE

Guida

Operativa

2

–

TABELLE

DISCIPLINE/COMPETENZE - MATEMATICA
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ALLEGATO 1 - RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
18 dicembre 2006
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
UN QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
Contesto e obiettivi
Dato che la globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun
cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo
flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione.
L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante per
assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi
con flessibilità a siffatti cambiamenti.
In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse
esigenze dei discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi
educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi
includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue capacità di
scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e
coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le
persone disabili.
In questo contesto i principali scopi del quadro di riferimento sono:
1)

2)

3)

4)

identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale,
la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della
conoscenza;
coadiuvare l'operato degli Stati membri per assicurare che al completamento
dell'istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave
a un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori
occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli adulti siano in
grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l'arco della loro vita;
fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i
formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livello
nazionale ed europeo verso il perseguimento di obiettivi concordati congiuntamente;
costituire un quadro per un'azione ulteriore a livello comunitario sia nell'ambito del
programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei programmi
comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione.
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Competenze chiave
Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze,
abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione.
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può
contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali in un
ambito favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del
linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a
imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si
applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i
problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei
sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave.

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico.
Definizione:
A. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza
delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in
misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).
B. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La
competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza
GUIDA operativa – Fascicolo 4

Pagina 79

Valutare per insegnare

A.S. 2017-18

in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
A. La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del
calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta.
Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici di
base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e vagliare
concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere un
ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio
matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati.
Un’attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla
disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità.
B. Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale comprende i principi di
base del mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i
prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell'impatto della scienza e della
tecnologia sull'ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di
comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie e delle applicazioni scientifiche e
della tecnologia nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisioni, ai valori, alle
questioni morali, alla cultura, ecc.).
Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari
tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o
conclusione sulla base di dati probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di
riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le
conclusioni e i ragionamenti afferenti.
Questa competenza comprende un’attitudine di valutazione critica e curiosità, un interesse per
questioni etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in particolare per quanto
concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all'individuo, alla famiglia, alla
comunità e alle questioni di dimensione globale.
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ALLEGATO 2 - QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PROVA DI
MATEMATICA PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELL'INVALSI
PER IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 2012
PREMESSA
1.
Questo documento presenta i principali punti di riferimento concettuali, i collegamenti
con le indicazioni di legge, le idee chiave che guidano la progettazione delle prove. In
particolare, esplicita
- gli ambiti della valutazione, cioè quali aspetti della matematica appresa vengono valutati;
- i modi della valutazione, ossia le caratteristiche dello strumento di valutazione.
Il QdR è definito in corrispondenza con le finalità generali dell’INVALSI che riguardano la
valutazione del sistema dell’istruzione, ossia una valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del
sistema scolastico, globalmente inteso, a livello nazionale e per singoli settori o singole
istituzioni scolastiche. Per questo motivo è stato redatto coerentemente al quadro generale
nel quale sono formulati i curricoli della scuola italiana, partendo dalle indicazioni di legge
attualmente in vigore.
A chi si rivolge il Quadro di riferimento.
Il Quadro di Riferimento si rivolge in primo luogo alle persone che propongono i quesiti e al
gruppo di lavoro che li elabora, ne segue il pretest sul campo e con esso compone i fascicoli
delle prove. Indica i vari aspetti dell'apprendimento da valutare e stabilisce un equilibrio tra i
diversi ambiti. È quindi uno strumento che viene utilizzato nella fase preparatoria dei
questionari.
Il Quadro di Riferimento è uno strumento che aiuta gli insegnanti a interpretare i risultati
ottenuti dalle singole classi nelle prove del Servizio Nazionale di Valutazione. Le prove
INVALSI sono progettate per la valutazione del sistema, ma possono costituire un elemento
molto efficace se inserite nel processo di autovalutazione degli insegnanti. La comparazione
dei risultati delle proprie classi o della propria istituzione scolastica con gli esiti complessivi
delle prove, interpretati alla luce della conoscenza del contesto specifico in cui la propria
scuola opera, può servire per individuare i punti di forza e di debolezza del percorso
effettivamente realizzato in classe e delle scelte didattiche effettuate; può inoltre aiutare il
coordinamento all'interno delle singole istituzioni scolastiche. I diversi benchmark proposti,
elaborati partendo dal campione statistico, possono costituire un termine di confronto per
le singole scuole o anche per i singoli insegnanti, allo scopo di condurre una riflessione
autonoma (che tenga conto delle caratteristiche del contesto in cui si opera) sia sugli
apprendimenti raggiunti dagli allievi (curricolo raggiunto), sia sulla validità delle scelte
didattiche, sulla efficacia dell'offerta formativa e infine sulla ampiezza, profondità e coerenza
del curricolo effettivamente svolto (curricolo effettivo) e sulla sua corrispondenza con il
curricolo programmato.
Il Quadro di Riferimento può essere adoperato dai responsabili ai diversi livelli (Ministero
dell'Istruzione, Uffici Scolastici Regionali, Dirigenti scolastici) come strumento per interpretare i
risultati del sistema nel suo complesso, per poter adottare opportune strategie di intervento,
ad esempio relativamente alla predisposizione di attività particolari di recupero o
rafforzamento per gli allievi, o per intervenire sul curricolo programmato.
Il Quadro di Riferimento, infine, può offrire agli allievi e alle famiglie informazioni utili per
capire il significato della valutazione come momento cruciale del percorso scolastico, e come
momento di verifica del sistema.
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Per tutti questi aspetti, una attenta analisi dei risultati delle prove somministrate potrà
contribuire a fornire una guida per il miglioramento dell'offerta del sistema nel suo complesso,
e di ogni singola istituzione e docente in particolare. Sarebbe al contrario un danno per
l'insegnamento e per la Scuola se la prospettiva di queste prove dovesse tradursi nella
preoccupazione di addestrare gli allievi ad affrontare tipologie valutative simili, senza
invece curare la effettiva crescita di quel retroterra cognitivo e culturale di cui le prove
INVALSI dovrebbero rilevare e valutare l'esistenza, per poi stimolarne lo sviluppo. Ogni quesito
delle prove del Servizio Nazionale di Valutazione viene quindi riferito a un ambito di contenuti
e a un singolo processo, ma va sempre inteso che quelli indicati sono l'ambito e il
processo prevalenti.
2. La competenza matematica e la definizione degli obiettivi di apprendimento
L’apprendimento della matematica è una componente fondamentale nell’educazione e la
crescita della persona, secondo un punto di vista che ha origini lontane e che è oggi
universalmente condiviso. Nel contempo, nella società attuale la matematica è nel cuore
del trattamento quantitativo dell’informazione nella scienza, nella tecnologia e nelle
attività economiche e nel lavoro, e quindi la competenza matematica è un fattore
fondamentale nella consapevolezza del futuro cittadino e nella sua riuscita nel mondo
professionale. Interessa perciò sondare se le conoscenze che la scuola, ai diversi livelli, stimola
e trasmette, sono ben ancorate ad un insieme di concetti fondamentali di base e di
conoscenze stabili, almeno sui livelli essenziali. Si vuole in primo luogo valutare la conoscenza
della disciplina matematica e dei suoi strumenti, intendendo tale disciplina come conoscenza
concettuale, frutto cioè di interiorizzazione dell’esperienza e di riflessione critica, non di
addestramento “meccanico” o di apprendimento mnemonico. Una conoscenza concettuale
quindi, che affondi le sue radici in contesti critici di razionalizzazione della realtà, senza
richiedere eccessi di astrazione e di formalismo. La formalizzazione matematica dovrebbe
infatti essere acquisita a partire dalla sua necessità ed efficacia nell’esprimere ed usare il
pensiero matematico. Gli aspetti algoritmici applicativi ed esecutivi, che pure costituiscono una
componente irrinunciabile della disciplina matematica, non dovrebbero essere considerati fine
a se stessi.
Visti gli obiettivi generali che sono attribuiti all'insegnamento della matematica dalle
disposizioni di legge, ma più in generale dalla nostra società, nel solco di una visione della
matematica profondamente radicata nella cultura, le prove INVALSI non devono limitarsi a
valutare l'apprendimento della matematica utile, ma devono cercare di far riferimento alla
matematica come strumento di pensiero e alla matematica come disciplina con un proprio
specifico statuto epistemologico.
La definizione degli obiettivi di apprendimento nel primo ciclo di istruzione è contenuta, in
questo momento, in due documenti normativi che sono uno l’evoluzione dell’altro: le
Indicazioni per il curricolo (2007)1 (DM 31 luglio 2007) e la bozza delle Indicazioni per il
curricolo (2012) frutto del processo di revisione, sulla base di un monitoraggio nazionale,
come disposto dalla C.M. 31 del 18 aprile 2012. La C.M. contiene le seguenti disposizioni:
a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione per pervenire, entro il termine del 31 agosto 2012, ad un testo
definitivo;
b) assumere il documento “Indicazioni per il curricolo” di cui al D.M. 31 luglio 2007 come
base per un lavoro di revisione e consolidamento.
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Con la C.M. 49 del 31 maggio 2012 alle scuole è stata inviata la bozza2 delle Indicazioni per
un ulteriore monitoraggio definitivo. In questo documento viene descritto il profilo dello
studente al termine del primo ciclo nel quale sono recepite le raccomandazioni del Parlamento
Europeo (2006) che descrivono la competenza matematica come l’abilità di sviluppare e
applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La
competenza matematica comporta,in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare
modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli,
schemi, grafici e rappresentazioni) [pag. 9].
Nello stesso documento viene descritto il profilo delle competenze che un ragazzo deve
mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione che per la matematica sono così
definite:
“le sue [del ragazzo] conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla basa di elementi certi e di avere consapevolezza dei
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche”.
Nella parte specifica della matematica vengono definiti gli obiettivi di apprendimento e i
traguardi per lo sviluppo delle competenze con un chiaro ed esplicito riferimento alla
continuità verticale fra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Su di essi è costruita la valutazione del Servizio Nazionale di Valutazione e a essi vengono
agganciati i singoli item delle prove - per permettere un corretto posizionamento del risultato
della valutazione rispetto al percorso scolastico curricolare.
Per ogni domanda proposta per il Servizio Nazionale di Valutazione si cerca di stabilire un
collegamento con uno o più di questi obiettivi di apprendimento e queste informazioni
sono riportate nelle Guide alla lettura.
3. Le due dimensioni della valutazione
Le prove INVALSI di matematica per il primo ciclo scolastico sono volte a valutare le
conoscenze e le abilità matematiche acquisite dagli studenti in entrata e in uscita del ciclo
d’istruzione (classe II della scuola primaria; classe V della scuola primaria; classe I della
scuola secondaria di primo grado; classe III della scuola secondaria di primo grado).
Le domande di matematica sono costruite in relazione a due dimensioni:
- i contenuti matematici coinvolti, organizzati nei quattro ambiti (Numeri, Spazio e figure, Dati
e previsioni, Relazioni e funzioni);
- i processi coinvolti nella risoluzione.
Questa bi-dimensionalità della valutazione è utilizzata in quasi tutte le indagini internazionali3
ed è indispensabile per fotografare correttamente gli apprendimenti dello studente,
individuandone le componenti strutturali.
È importante sottolineare il fatto che (in matematica) non è possibile in generale stabilire una
corrispondenza univoca tra il singolo quesito e un unico contenuto (conoscenza o abilità) il
cui possesso venga verificato in esclusiva mediante quello stesso quesito. Infatti, in generale,
la risposta a ciascuna domanda coinvolge diversi livelli di conoscenze di vario tipo e richiede
contemporaneamente il possesso di diverse abilità. È questa una conseguenza della natura
stessa del pensiero matematico, che non consiste solo in convenzioni o procedure di calcolo,
GUIDA operativa – Fascicolo 4

Pagina 83

Valutare per insegnare

A.S. 2017-18

ma in ragionamenti complessi, fatti di rappresentazioni, congetture, argomentazioni,
deduzioni.
Strumenti per l'interpretazione della correzione delle prove e l'interpretazione dei risultati
Per ogni fascicolo di prove l'INVALSI fornirà agli insegnanti una griglia per la correzione in cui
saranno riportate le riposte corrette per i quesiti a risposta chiusa, e delle indicazioni per la
classificazione e la valutazione dei quesiti a risposta aperta. Queste indicazioni sono costruite
sulla base degli esiti del pretest, ma ovviamente non potranno mai esaurire la variabilità delle
risposte possibili. Si cercherà in generale di chiarire lo spirito della domanda, per aiutare gli
insegnanti - autonomamente e responsabilmente - a decidere i casi dubbi.
L'INVALSI predispone anche delle Guide alla lettura, contenenti per ciascun item la
classificazione in termini di ambito e processo prevalente, il richiamo degli obiettivi di
apprendimento coinvolti (dai documenti ufficiali citati al paragrafo 2), un breve commento di
natura didattica tendente a chiarire il possibile ruolo dei distrattori e sottolineare alcuni
possibili comportamenti degli studenti, altre informazioni utili per capire quali indicazioni
fornisce l'item in questione.
4. Gli ambiti dei contenuti
Con riferimento naturale all'organizzazione presente nelle Indicazioni Nazionali e nei
documenti sull'obbligo di istruzione, e in continuità con il QdR per il secondo ciclo, gli ambiti
dei contenuti vengono indicati con Numeri, Spazio e figure, Dati e previsioni, Relazioni e
funzioni. Nella prova per la classe seconda primaria le domande sono classificate nei primi tre
ambiti. L'elenco che segue vuole esplicitare i nodi concettuali attorno ai quali vengono
costruite le prove.
Numeri
Numeri naturali: significati (ordinale, cardinale, …), operazioni (calcolo esatto e approssimato)
e proprietà, ordinamento, rappresentazione in base dieci, rappresentazione sulla retta.
Numeri interi: significati, operazioni (calcolo esatto e approssimato) e proprietà, ordinamento,
rappresentazione in base dieci, rappresentazione sulla retta.
Numeri razionali: frazioni e numeri decimali, significati, operazioni (calcolo esatto e
approssimato) proprietà, ordinamento, rappresentazione sulla retta.
Numeri pari, dispari, primi, multipli e divisori: proprietà e rappresentazioni. Rapporti e
percentuali: significati, operazioni, proprietà e rappresentazioni.
Potenze e radici: significati, operazioni e proprietà; uso delle potenze del 10 per esprimere
grandezze, notazione scientifica.
Espressioni con parentesi: significati e convenzioni.
Mappe, piantine e orientamento.
Spazio e figure
Le principali figure del piano e dello spazio: definizioni, relazioni tra i loro elementi,
costruzioni, proprietà.
Gli oggetti e le figure nel piano e nello spazio: rappresentazioni con riga, squadra,
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compasso, …; rappresentazioni nel piano cartesiano; rappresentazioni bidimensionali di figure
tridimensionali. Unità di misure di lunghezze, aree, volumi e angoli: rappresentazioni, confronti
e relazioni. Perimetri, aree e volumi di figure del piano e dello spazio: formule,
relazioni, somme, scomposizioni, approssimazioni.
Il teorema di Pitagora: proprietà e problemi.
Traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini: significati, invarianti,
proprietà. Riproduzioni in scala: ampliamenti e riduzioni.
Relazioni e funzioni
Classificazione di oggetti, figure, numeri: criteri in base a una determinata proprietà,
equivalenze e ordinamenti.
Relazioni tra oggetti matematici (numeri, figure, …): rappresentazioni verbali, numeriche,
grafiche, simboliche, proprietà (es. perpendicolarità, ordine, proporzionalità diretta e inversa
…).
Successioni di numeri, figure, dati: ricerca di regolarità, rappresentazioni verbali,
numeriche, grafiche, simboliche, proprietà e caratteristiche. Formule contenenti lettere:
interpretazione, costruzione, utilizzo, trasformazione e rappresentazioni verbali .
Funzioni del tipo y=ax, y=a/x e y=x2 : significati, rappresentazioni verbali, numeriche,
grafiche, simboliche, proprietà e caratteristiche.
Equazioni di primo grado: problemi, operazioni. Il Sistema Internazionale di misura.
Dati e previsioni
Insiemi di dati: raccolta, organizzazione, rappresentazione (tabelle, pittogrammi, istogrammi,
grafici a barre, ecc.). Caratteri qualitativi e quantitativi.
Valori medi e misure di variabilità: moda, mediana e media aritmetica; campo di
variazione. Frequenza assoluta, relativa e percentuale: significati e calcoli.
Eventi e previsioni (evento certo, possibile e impossibile, eventi disgiunti, dipendenti e
indipendenti): significati, determinazione di probabilità a priori e a posteriori.
5. I processi
I processi utilizzati per costruire le domande e analizzare i risultati sono i seguenti:
1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici,
proprietà, strutture...);
2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …);
3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica,
simbolica, grafica, ...);
4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –
(individuare e collegare le informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive,
confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il procedimento risolutivo,…);
5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare
strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo
strumento di misura più adatto in un dato contesto,stimare una misura,…);
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6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare,
argomentare, verificare, definire, generalizzare, ...),
7. utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo
dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un
fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare
situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi
con strumenti statistici o funzioni ...).
8. riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di
modellizzazione (riconoscere forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra
forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una
rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, saper
cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, …).
6. . Strumenti disponibili, caratteristiche generali delle prove e criteri di formulazione
dei quesiti
4.1 Strumenti disponibili
Non sono previsti, attualmente, quesiti in cui sia indispensabile disporre di una calcolatrice, e
sarà indicato volta per volta se durante le prove è possibile utilizzarla, e per quali domande. È
possibile che per certe prove sia fornito un formulario. È necessario disporre di strumenti da
disegno (riga, squadra, compasso, …) e di misura (goniometro, righello,…).
4.2 Caratteristiche di quesiti e delle prove
Le prove di Matematica sono costituite da quesiti di diverse categorie: a “risposta
chiusa”, a “risposta falsa-aperta”, a “risposta aperta”, “cloze”.
La prima categoria consiste in quesiti con risposta a scelta multipla che presentano
diverse alternative di risposte secondo quanto è richiesto dalla natura del quesito
(attualmente sono previste 3 alternative per la prova di seconda primaria e 4 per le altre
prove). Una sola delle alternative di risposta è corretta.
Per quesiti a “risposta falsa-aperta” si intendono domande aperte a risposta univoca (come ad
esempio il risultato di un calcolo algebrico o numerico oppure ancora l’adesione o la negazione
di determinate affermazioni) che sono perciò suscettibili di una valutazione rapida e univoca.
I quesiti a “risposta aperta” possono richiedere semplici argomentazioni, giustificazioni,
sequenze di calcoli.
I quesiti di tipo “cloze” richiedono il completamento di frasi, calcoli o espressioni
mediante l'utilizzo di elementi forniti nel testo.
Non viene assegnato punteggio negativo per le risposte sbagliate.
4.3 Criteri di formulazione dei quesiti
Gli estensori dei quesiti e i compilatori della prova cercano quando possibile di attenersi ai
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seguenti criteri:
a) I quesiti potranno (e possibilmente dovranno) essere formulati impiegando diversi registri:
testi, figure, immagini, tabelle, grafici, formule.
b) I quesiti non saranno formulati necessariamente per valutare l'apprendimento dei
contenuti minimi o irrinunciabili.
c) I quesiti possono sia essere formulati in un contesto che li collega a situazioni concrete sia
riguardare situazioni interne alla matematica.
d) La formulazione dei quesiti eviterà, per quanto possibile, espressioni vaghe, ambigue o
inutilmente complicate (per esempio l'uso della doppia negazione o domande con
formulazione negativa).
e) Si eviterà di proporre i quesiti più complessi all'inizio della prova.
f) La lunghezza e la struttura delle risposte di un singolo quesito dovranno essere
possibilmente omogenee.
g) Nel caso di utilizzo di definizioni su cui non vi sia completo accordo nei libri di testo e
in generale nella prassi scolastica, la definizione da utilizzare sarà richiamata nel testo del
quesito o comunque nel fascicolo della prova.
h) Sarà richiamato esplicitamente, ogni volta che sarà opportuno, il significato dei simboli; si
cercherà di non utilizzare simboli non standard.
i) I grafici e le tabelle saranno corredati da tutti gli elementi (etichette, legende,...) necessari
per interpretarli e per contestualizzarli; se lo si riterrà opportuno, questi elementi
potranno essere presenti anche quando non saranno strettamente necessari per rispondere al
quesito.
j) Quando in una figura geometrica o in una immagine due elementi sono congruenti, questo
sarà indicato esplicitamente (nel testo o con un’adeguata e chiara simbologia sulla figura).
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ALLEGATO 3 - INVALSI: IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PROVE DI MATEMATICA DEL
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 2017
Quale matematica: Indicazioni Nazionali e Linee Guida
La matematica come disciplina ha sempre coinvolto due aspetti, peraltro strettamente collegati
tra loro:
• uno rivolto alla modellizzazione e alle applicazioni per leggere, interpretare la realtà e
risolvere problemi della vita concreta;
• l’altro rivolto allo sviluppo interno, alla riflessione e alle speculazioni sugli stessi prodotti
culturali dell’attività matematica.
Di ciò è necessario tenere conto nella didattica della matematica e nella valutazione dei
processi di insegnamento-apprendimento. Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si dedica molta attenzione alla matematica
come strumento per operare nella realtà e si invita esplicitamente a evitare di ridurre le
conoscenze matematiche a un insieme di regole da applicare per risolvere problemi
standardizzati. In particolare, nella sezione dedicata alle differenti discipline, alla voce
Matematica si dice che al termine del primo ciclo di istruzione “è di estrema importanza lo
sviluppo di un’adeguata visione della matematica non ridotta a un insieme di regole da
memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi
problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che si ritrovano e
ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo”. Più avanti, nei Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola primaria è scritto che lo studente “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”, affermazione che viene ripetuta, rafforzandola, nei Traguardi per lo
sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado: “Ha rafforzato un
atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative e ha capito
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà”.
Anche nelle Indicazioni nazionali per i licei i diversi aspetti legati alla matematica e alle sue
applicazioni sono chiaramente ed esplicitamente richiamati nella sezione Linee generali e
competenze: “lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia
interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici
fenomeni, in particolare del mondo fisico”. Anche nelle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali, nel paragrafo relativo al primo biennio, Il raccordo tra l’area di istruzione
generale e l’area di indirizzo, si accenna a questi aspetti, pur se in modo non del tutto esplicito:
“L’asse matematico garantisce l’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente
nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. Al termine dell’obbligo
d’istruzione, gli studenti acquisiscono le abilità necessarie per applicare i principi e i processi
matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica, nonché per seguire e vagliare
la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui”. Più avanti, nella declinazione degli
obiettivi specifici disciplinari del biennio, alla sezione Matematica, si precisa: “Nella scelta dei
problemi, è opportuno fare riferimento sia ad aspetti interni alla matematica, sia ad aspetti
specifici collegati ad ambiti scientifici (economico, sociale, tecnologico) o, più in generale, al
mondo reale”. Anche nel triennio delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nel
paragrafo Il raccordo tra le discipline dell’area generale e delle aree di indirizzo, si legge: “Le
GUIDA operativa – Fascicolo 4

Pagina 88

Valutare per insegnare

A.S. 2017-18

competenze matematico scientifiche contribuiscono alla comprensione critica della dimensione
teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero matematico e scientifico. Lo
studio della matematica permette di utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e
soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a individuare le
interconnessioni tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti significativi nella
storia del pensiero matematico”. Analogamente, nella declinazione degli obiettivi specifici
disciplinari del triennio, alla sezione Matematica, si precisa: “Il docente di Matematica concorre
a far conseguire, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare il linguaggio formale e i
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del
calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter
operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei
grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle
invenzioni tecnologiche”. In tutti gli ordini e i livelli di istruzione vi è quindi un riferimento più o
meno esplicito e più o meno forte a considerare la matematica sia come strumento utile nella
vita concreta sia come un prodotto culturale che riguarda le speculazioni più libere dello spirito
umano. Di conseguenza emerge un’immagine della disciplina ben lontana da quella di insieme
di tecniche e regole fini a se stesse o utili esclusivamente a successivi sviluppi interni. Le
indicazioni curricolari invitano chi insegna ad aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza
dell’importanza di entrambi gli aspetti, in modo che emerga un’immagine della matematica
come disciplina dotata di forte unità culturale, come rete di prodotti culturali emersi da
un’attività dell’intelletto umano in ogni tempo e in ogni civiltà. Questo quadro di riferimento
all’interno del quale si esplicitano le indicazioni di legge per tutti i livelli scolastici è alla base del
disegno delle prove del sistema delle Rilevazioni Nazionali dell’INVALSI e ne costituisce il
fondamento concettuale e operativo. Le diverse indicazioni entrano poi maggiormente nei
dettagli, più o meno esplicitamente, dei contenuti irrinunciabili e delle competenze essenziali
che gli studenti devono conseguire in matematica al termine dei vari cicli scolastici. Talvolta le
finalità dell’insegnamento-apprendimento della matematica sono dichiarate esplicitamente per
punti, in termini di obiettivi per l’apprendimento o di conoscenze e abilità o traguardi per lo
sviluppo delle competenze; altre volte, come nelle Indicazioni per i licei sono presenti
all’interno di un discorso narrativo, anche se articolato e puntuale. Ciò che emerge
chiaramente, a tutti i livelli scolari, sono:
• i quattro ambiti di contenuto, talvolta etichettati con differenti denominazioni, (per
esempio l’ambito Numeri del primo ciclo diventa, nelle Linee guida e nelle Indicazioni per i
licei, Aritmetica e algebra, così come Spazio e figure diventa Geometria), ma chiaramente
individuabili come campi di contenuto specifici;
• la necessità di progettare percorsi che, nel conseguimento dei contenuti irrinunciabili, non
perdano mai di vista lo sviluppo di competenze il cui conseguimento è ineludibile per il
possesso di quella cultura matematica che aiuti a partecipare in modo informato,
consapevole e critico alle scelte sempre più delicate che la vita pubblica impone:
rappresentare oggetti matematici e relazioni fra essi, operare con queste rappresentazioni
e passare dall’una all’altra ove opportuno; argomentare utilizzando le conoscenze
possedute in modo pertinente e coerente con la tesi da sostenere, prestando attenzione
agli artifici retorici utili a sostenere e spiegare le proprie argomentazioni; porsi e risolvere
problemi; utilizzare e costruire modelli descrittivi e predittivi in diversi contesti; sviluppare
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un atteggiamento positivo verso la matematica, imparando a vederla come prodotto
culturale fortemente unitario e operativo;
• l’invito a realizzare attività di carattere laboratoriale, dove per laboratorio si intende un
contesto di insegnamento-apprendimento caratterizzato dall’interazione sociale (lo
studente che collabora e si confronta con propri pari e con gli esperti) e dalla mediazione
giocata dall’uso degli strumenti nei processi di acquisizione di conoscenza; in particolare si
precisa che è necessario che gli studenti imparino a utilizzare le tecnologie oggi disponibili
al fine di costruire significati degli oggetti di studio mediante l’esplorazione di ambiti di
contenuto in ambienti che consentano di operare con rappresentazioni diversificate e
ricche di oggetti matematici (si pensi per esempio alle potenzialità che i sistemi di
manipolazione numericografico-simbolica offrono per l’acquisizione del concetto di
funzione);
• l’opportunità di prestare maggiore attenzione alla semantica che non alla sintassi: l’invito,
esplicito nelle Indicazioni per i licei, è “Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle
tecniche, saranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non
contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L’approfondimento
degli aspetti tecnici sarà strettamente funzionale alla comprensione in profondità degli
aspetti concettuali della disciplina”. (Indicazioni per i licei. Matematica. Linee generali e
competenze);
• la necessità di una coerenza verticale nello sviluppo dei percorsi di insegnamento e
apprendimento, indispensabile per il raggiungimento di vere e solide competenze.
Gli ambiti di contenuto esplicitati nelle diverse indicazioni sono quindi gli ambiti nei quali si
articolano le prove di matematica: essi costituiscono un primo elemento di classificazione delle
domande e di organizzazione della restituzione dei risultati. Il riferimento ai traguardi di
competenza è un elemento ineludibile considerato nella formulazione delle domande e nella
elaborazione delle prove e costituisce un altro elemento, il più importante, nella classificazione
delle domande. L’attenzione agli aspetti semantici, al ruolo dell’argomentazione, alla coerenza
verticale è parte essenziale del lavoro di preparazione delle prove. Come scritto esplicitamente
anche nelle Indicazioni per il primo ciclo, “Il sistema di valutazione nazionale ha il compito di
rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla
comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione circa la salute e la
criticità del nostro sistema di istruzione. L’Istituto di valutazione rileva e misura gli
apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni,
promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di
addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove. La promozione, insieme, di
autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle
scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la
riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa
scuola od operanti in rete con docenti di altre scuole. Nell’aderire a tale prospettiva, le scuole,
al contempo, esercitano la loro autonomia partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale
sui contenuti delle Indicazioni entro un processo condiviso che potrà continuare nel tempo,
secondo le modalità previste al momento della loro emanazione, nella prospettiva del
confronto anche con le scuole e i sistemi di istruzione europei”. Emerge chiaramente, nel passo
precedente, che solo l’azione coordinata del sistema nazionale di valutazione (che, con la
rilevazione e la misura degli apprendimenti, attraverso prove standardizzate, fornisce alle
scuole informazioni sulle criticità del nostro sistema di istruzione) e delle scuole (che devono
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avviare una riflessione sulle informazioni di cui entrano in possesso per avviare azioni utili a
migliorare l’offerta formativa) può conseguire l’obiettivo di favorire l’insegnamentoapprendimento della matematica e di raggiungere gli obiettivi in termini di traguardi per le
competenze e di contenuti irrinunciabili. In questo senso, va sottolineato che il riferimento alle
diverse indicazioni è inteso in senso globale e non solo puntuale. I diversi documenti alla base
della predisposizione delle prove (Indicazioni Nazionali per il Primo ciclo, Indicazioni Nazionali
per il sistema dei Licei, Linee Guida per l’Istruzione Tecnica e Professionale) contengono tutti un
forte ed esplicito riferimento (derivante dalla loro comune origine dagli Assi culturali per
l’obbligo di istruzione) alla matematica come elemento fondamentale per le competenze di
cittadinanza e per le Life skills, le competenze per la vita. Ogni prova viene quindi costruita
pensando non solo agli apprendimenti specifici di quel livello scolastico, ma alle competenze
generali e permanenti che lo studente, in quello specifico livello scolastico, dovrebbe aver
acquisito grazie a tutto il percorso precedente. Le prove possono quindi contenere domande
che accertano il permanere di abilità o di conoscenze acquisite in livelli precedenti, la cui
padronanza è essenziale per l’esercizio di queste competenze. 10 Quanto appena detto è
fondamentale per chiarire limiti e compiti dell’azione del sistema di valutazione, in particolare
attraverso l’uso di prove standardizzate. Questo strumento, infatti, mentre risulta
particolarmente utile a dare informazioni su alcune criticità del sistema nel suo complesso, è
poco adatto a misurare il conseguimento di alcuni dei traguardi per il raggiungimento delle
competenze elencati nelle indicazioni. Per esempio mentre le prove standardizzate sono uno
strumento sicuramente utile per valutare i traguardi “Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne determina misure” e “Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza”, possono essere meno adeguate a valutare pienamente un
traguardo come “Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri” e sono sicuramente non adeguate a valutare il
traguardo “Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica”. In questo senso le
prove standardizzate non devono né possono sostituirsi all’azione dell’insegnante per la
valutazione degli studenti della propria classe: i risultati delle prove possono essere utilizzati
come una fra le molte informazioni di cui l’insegnante deve entrare in possesso per valutare
dinamicamente le prestazioni dei propri studenti e certificare le competenze raggiunte, ma non
possono costituire l’unica sorgente di informazioni, né la più privilegiata per la valutazione del
singolo alunno, essenzialmente per tre motivi:
• le prove standardizzate, come già detto, non possono misurare né tantomeno valutare il
conseguimento di traguardi caratterizzati da aspetti metacognitivi o non cognitivi, come
per esempio “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”; analogamente, almeno come
sono attualmente strutturate, le prove standardizzate non consentono di valutare la
competenza raggiunta dagli studenti nell’uso di tecnologie per costruire significati degli
oggetti di studio;
• le prove standardizzate sono poco adatte a valutare pienamente il conseguimento di
competenze nel: sostenere argomentazioni e dimostrazioni complesse; porsi e risolvere
problemi di una certa difficoltà e complessità, che richiedono diversi passi per essere
affrontati e risolti; costruire e utilizzare modelli per situazioni complesse;
• le prove standardizzate tendono a porre domande le cui risposte siano indipendenti da chi
corregge; in altri termini tendono, per quanto possibile, a eliminare ogni elemento di
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soggettività. Invece la valutazione che l’insegnante fa delle competenze conseguite da
uno studente non può non essere soggettiva, dipendente anche da fattori sociali e
affettivi, e tesa anche a promuovere l’acquisizione stessa delle competenze: tanto più è
soggettiva, tanto più diventa adatta allo studente che viene valutato e quindi ricca e
significativa per quello studente.
D’altra parte, la possibilità di avere informazioni su diversi aspetti dell’apprendimento,
confrontabili con le informazioni sugli stessi aspetti relative a gruppi di studenti simili fra loro
come background socio-economico e culturale, è uno strumento in mano a ogni insegnante per
valutare (nel senso più ampio della parola) in modo più completo i propri allievi e migliorare
continuamente la propria azione didattica. Un addestramento degli studenti ad affrontare
prove simili a quelle delle Rilevazioni Nazionali risulterebbe del tutto inutile, se non addirittura
controproducente per l’insegnamento e per la Scuola; è invece importante curare l’effettiva
crescita di quel retroterra cognitivo e culturale di cui le prove INVALSI dovrebbero rilevare e
valutare l’esistenza, per poi stimolarne lo sviluppo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La tabella della pagina seguente, tratta dallo stesso documento, riporta, affiancati, i traguardi
dei diversi livelli scolari allo scopo di mostrarne la forte continuità.
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Traguardi al termine della
Scuola Primaria
1. Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

2. Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono
state create dall’uomo.

3. Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di
vario tipo.
4. Utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di misura
(metro, goniometro, ecc.).
5. Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici). Ricava informazioni
anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

6. Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.
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Traguardi al termine della
Scuola Secondaria di Primo
Grado
1. Si muove con sicurezza nel
calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.

Traguardi per la classe seconda
della Scuola Secondaria di
Secondo Grado
1. Si muove con sicurezza nel
calcolo numerico e simbolico;
applica correttamente le
proprietà delle operazioni con i
numeri reali; realizza
ordinamenti, calcola ordini di
grandezza ed effettua stime
numeriche e approssimazioni.
Risolve equazioni e disequazioni.

2. Riconosce e denomina le
forme del piano e dello spazio, le
loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.

2. Riconosce e denomina le
forme del piano e dello spazio, le
loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.
Utilizza proprietà delle figure
geometriche e teoremi per il
calcolo di lunghezze, aree e
volumi.

3. Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.

3. Rappresenta, elabora, analizza
e interpreta dati, anche
calcolando indici, per descrivere
situazioni e individuare
caratteristiche di un fenomeno o
di una situazione,
eventualmente anche allo scopo
di produrre ipotesi e prendere
decisioni.
12. Esprime valutazioni e stime
di probabilità in situazioni
caratterizzate da incertezza.
Esprime stime di probabilità di
eventi composti a partire dalla
conoscenza delle probabilità di
eventi elementari.

10. Nelle situazioni di incertezza
(vita quotidiana, giochi, ecc.) si
orienta con valutazioni di
probabilità.
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ALLEGATO 4 - INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti
diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e
la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità
e gli imprevisti.
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Matematica
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni, e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze
logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà.
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ALLEGATO 5 – GUIDA OPERATIVA 1 - LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE Competenza matematica
COMPETENZA MATEMATICA
CRITERI DI VALUTAZIONE
LIVELLO AVANZATO
PADRONANZA
MATEMATICA
conoscenze Conosce tecniche e proprietà del
calcolo relative a tutti gli insiemi
numerici.
Conosce le misure.
Conosce il lessico specifico.
Conosce rappresentazioni e regole
geometriche.
applicazioni Applica tecniche e proprietà di calcolo
anche in situazioni complesse.
Utilizza le unità di misura.
Sa fare stime di misure e risultati.
Utilizza correttamente il linguaggio
specifico.
Rappresenta i dati con strumenti
opportuni.
Risolve situazioni problematiche.
Applica i principi e i processi
matematici nei vari contesti.
UTILIZZO DI MODELLI
modelli matematici di pensiero Argomenta in modo sequenziale,
e di presentazione coerente e aderente al tema.
Individua situazioni problematiche con
sicurezza.
Individua e utilizza modelli appropriati
per risolvere problemi.
Individua e utilizza modelli appropriati
per rappresentare dati.
Utilizza i modelli spaziali complessi.
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LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO INIZIALE

Conosce le tecniche del calcolo
relative a tutti gli insiemi numerici.
Conosce le misure.
Conosce il lessico specifico.
Conosce le regole geometriche.

Conosce le tecniche del calcolo
relative ad alcuni insiemi numerici.
Conosce le misure.
Conosce elementi spaziali.

Conosce tecniche di calcolo
relative a numeri interi
Conosce misure di uso
quotidiano

Applica tecniche e proprietà di calcolo.
Utilizza le principali unità di misura.
Sa fare stime di misure.
Utilizza il linguaggio specifico.
Applica i principi e i processi
matematici.
Individua situazioni problematiche e le
risolve con aiuto.

Applica le tecniche di calcolo
commettendo errori.
Utilizza meccanicamente le unità di
misura.
Applica i principi e i processi
matematici se guidato.
Individua situazioni problematiche.

Se guidato applica le tecniche
di calcolo che conosce
Misura con aiuto

Argomenta in modo sequenziale e
aderente al tema.
Individua situazioni problematiche.

Argomenta in modo aderente al
tema.
Individua semplici situazioni
problematiche.
Utilizza, se guidato, modelli
appropriati per risolvere problemi.
Utilizza, se guidato, semplici modelli
per rappresentare dati.
Utilizza i principali elementi spaziali.

Non argomenta ma risponde
a semplici domande.
Risolve problemi che
richiedano una o due
operazioni.
Interpreta semplici modelli per
la rappresentazione di dati.

Su suggerimento utilizza modelli
appropriati per risolvere problemi.
Su suggerimento utilizza modelli
appropriati per rappresentare dati.
Utilizza i modelli spaziali.
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ALLEGATO 6 - GUIDA OPERATIVA 2 - TABELLA DISCIPLINE COMPETENZE
COMUNICAZIONE COMPETENZA
NELLA
IN LINGUA
MADRELINGUA
STRANIERA
MATEMATICA Argomentare in
modo
sequenziale,
pertinente e
sintetico.
Utilizzare la
capacità di sintesi
per la costruzione
di mappe
concettuali.
Comprendere e
utilizzare:
• messaggi scritti
e orali
• linguaggio
specifico
• tipologie
testuali.
Individuare
situazioni
problematiche,
confrontare
ipotesi e
soluzioni.

Essere
consapevoli
che il
linguaggio
matematico,
per la sua
universalità, è
un utile
strumento di
comunicazione
tra persone di
lingua diversa.
Usare i simboli
e i termini del
linguaggio
matematico.
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COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
Applicare i principi
e i processi
matematici nei
vari contesti.
Argomentare in
modo sequenziale,
pertinente e
sintetico.
Utilizzare il
linguaggio
specifico
Individuare e
utilizzare modelli
appropriati per
risolvere problemi.
Rappresentare i
dati con strumenti
adeguati allo
scopo.
Formulare e
verificare ipotesi
anche attraverso il
calcolo delle
probabilità.

COMPETENZA
DIGITALE

IMPARARE A
IMPARARE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Individuare e
utilizzare
procedure.
Utilizzare
rappresentazioni
opportune per
classificare in
base a
proprietà.
Leggere ed
interpretare
tabelle e grafici.
Sintetizzare dati
in tabelle e
grafici.
Rappresentare
insiemi di dati
usando software
specifici
dinamici.
Utilizzare
tecniche di
problem solving
per risolvere
problemi di tipo
informatico.

Utilizzare e
interpretare il
linguaggio
matematico.
Individuare
relazioni
Riconoscere e
risolvere
situazioni
problematiche in
contesti diversi
valutando le
informazioni e la
loro coerenza.
Orientarsi con
valutazione di
probabilità
di fronte a una
scelta.
Spiegare il
procedimento
seguito.
Produrre
argomentazioni in
base alle
conoscenze
teoriche acquisite.

Costruire
ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le
proprie idee e
confrontandosi con
il punto di vista
degli altri.
Attuare strategie
collettive di
problem solving.
Descrivere i
procedimenti
seguiti e
riconoscere
strategie di
soluzione diverse
dalla propria.
Collaborare.
Accettare di
cambiare opinione
riconoscendo le
conseguenze
logiche di
un'argomentazione
corretta.
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Individuare gli
elementi di un
problema.
Fare stime
Costruire
ragionamenti
formulando ipotesi,
sostenendo le
proprie idee e
confrontandosi con il
punto di vista degli
altri.
Risolvere problemi
mantenendo il
controllo sia sui
processi risolutivi, sia
sui risultati.
Descrivere e
argomentare i
procedimenti seguiti
e riconoscere
strategie di soluzione
diverse dalla propria.

Riconoscere
l’universalità del
linguaggio
matematico.
Utilizzare le
conoscenze
matematiche per
interpretare
espressioni
artistiche di
diverso genere.
Utilizzare
conoscenze
matematiche per
produrre
rappresentazioni
grafiche.

Valutare per insegnare
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