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STRATEGIA EUROPA 2020:STRATEGIA EUROPA 2020:

 SVILUPPARE UN’ECONOMIA BASATA 
SULLA CONOSCENZA E L’INNOVAZIONE

LA SFIDA DELL’ISTRUZIONELA SFIDA DELL’ISTRUZIONE::
 
 RIUSCIRE AD OFFRIRE AI RAGAZZI 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
   FORMAZIONE 



QUALITA’ DI UN SISTEMA SCOLASTICOQUALITA’ DI UN SISTEMA SCOLASTICO

CRITERI FONDAMENTALI
 EFFICACIA
 EQUITA’
 EFFICIENZA

LA VALUTAZIONE ESTERNA PER 
   LA CONFRONTABILITA’ E IL 

MIGLIORAMENTO



PISA: Programme for International Student PISA: Programme for International Student 
AssessmentAssessment

 Indagine internazionale sui livelli di literacy/ 
competenza degli studenti 15enni in: lettura, 
matematica e scienze

 Il livello di literacy è un indicatore del 
capitale sociale e un predittore del 
benessere socio-economico di singoli e 
nazioni più affidabile rispetto al numero di 
anni passati a scuola



Domande cruciali

 Cosa è opportuno insegnare oggi?
 Cosa sarà necessario sapere domani?
 Quali competenze sviluppare?
 Come organizzare al meglio 

l’insegnamento/apprendimento?
(la scuola è in difficoltà, anche le competenze 

sfumano rapidamente e vanno riviste nell’arco 
della vita)



Idea di curricolo

 Individuare un percorso educativo e 
didattico funzionale a far conseguire le 
competenze richieste/individuate, 
flessibile alle variazioni ritenute 
opportune nel corso della realizzazione



 Richiede saperi e conoscenze disciplinari, 
ma anche tematiche e problematiche inter o 
multidisciplinari (Aree disciplinari e Assi 
culturali indicano possibilità di interazione e 
cooperazione fra le discipline non forzate o 
casuali)

 Richiama valori, atteggiamenti, 
comportamenti che guidano la progettazione 
delle esperienze formative



Finalità

 Migliorare gli apprendimenti di base
 Sviluppare e potenziare competenze chiave 

di cittadinanza e per l’apprendimento 
permanente

 Rispondere alle nuove sfide dell’equità
(Responsabilizzazione di ogni scuola rispetto ai 

risultati e ai livelli di apprendimento dei propri 
alunni )



Apprendimenti di base

 Italiano, lingua inglese, matematica, 
scienze

(Si connotano oggi come 
  “apprendimenti di base” e pertanto da 

sviluppare e garantire per tutti i giovani come 
diritto formativo irrinunciabile per l’esercizio 
della cittadinanza attiva)



Atto di indirizzo I ciclo 2009 – diverso ruolo 
delle discipline

“La scuola … deve porre una particolare attenzione a 
quelle aree e discipline in cui le indagini 
internazionali e gli stessi esiti della prova nazionale 
Invalsi denunciano le sofferenze più marcate ... Si 
rendono pertanto necessarie: 

Una buona preparazione in italiano … in 
matematica … nella lingua inglese … nelle 
scienze … . (Apprendimenti di base)

Accanto … competenze di ordine storico, geografico e 
sociale …”.(da coltivare anche in dimensione 
interdisciplinare )… completata e sostenuta da quella 
artistica e musicale come da quella corporea …”.
(nello spirito di un’educazione integrale)



Relazione dell’indice ESCS dello status socio-economico e culturale Relazione dell’indice ESCS dello status socio-economico e culturale 
con i risultaticon i risultati
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PISA 2009 in Emilia RomagnaPISA 2009 in Emilia Romagna



( Rapporto sulla scuola 2011 – Fondazione Agnelli)



Elementi nodali per la progettazione di 
un curricolo

 1 – individuazione di competenze in uscita 
(trasversali, disciplinari)

 2 – definizione dei processi attivati
 3 – proposte di esperienze coerenti
 4 – valutazione (del curricolo, degli 

apprendimenti, delle competenze)



Per un curricolo adeguato alla formazione 
degli alunni e al proseguimento degli studi

Ripensare le discipline in termini di nuclei 
fondanti, di strumenti di conoscenza (anche per 
la vita) e di maturazione di un rapporto positivo 
con le stesse

Passare dai contenuti ai processi
Abbandonare la strada di programmi pletorici, 

spesso inattuabili, e di prescrizioni talora 
invasive ( passare ad una scuola che tenga a 
riferimento indicazioni essenziali )



Sfondo integratore

 Competenze chiave di cittadinanza
 Atto di indirizzo 2009 (1° ciclo)
 Traguardi per lo sviluppo di competenze 

(indicazioni per il curricolo)
 Assi culturali (DM 22/8/2007)
 Quadri di riferimento SNV Invalsi e PISA
(In attesa di armonizzazione, la scuola individua punti 

di convergenza, esplicita le competenza in uscita al 
termine di ogni livello di istruzione, allineandole e 
precisa i processi cognitivi)



Costruzione del curricolo: struttura di 
base 

Competenze 
chiave e/o 
trasversali

Competenze 
disciplinari e/o 
pluridisciplinari

Processi (di 
disciplina o 
comuni a più 
discipline)

Condivisa collegialmente

Comune per i diversi ordini/gradi scolastici (verticalità)

Valutazione di competenze legata ai processi – Livelli legati all’età 
e ai compiti di realtà



Costruzione del curricolo: organizzazione 
del percorso dell’allievo

Contenuti/conoscenze 
disciplinari
Abilità

Metodi
Tempi
Mezzi

Attività (collettive e/o 
individuali)
Laboratori (anche 
pluridisciplinari)
Simulazioni/compiti 
di realtà (anche 
esterni) **

Legata all’età scolare e al contesto territoriale

Finalizzazione dei contributi di ogni disciplina, intesa come strumento

Valutazione disciplinare periodica e annuale

Valutazione di competenze



Patti educativi territoriali
**

 La scuola non è più unica agenzia formativa, deve 
aiutare a dare senso e significato alle  esperienze 
dei ragazzi (anche extrascolastiche) al fine di ridurre 
la frammentazione e il carattere episodico delle 
proposte didattiche, implementando così la sua 
efficacia formativa

 Deve saper coordinare e finalizzare le varie offerte 
culturali e formative, filtrare e amalgamare le 
molteplici esperienze educative e cognitive dei 
ragazzi



1.1 Competenze chiave

 Comunicazione nella madrelingua
 Comunicazione nelle lingua straniere
 Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia
 Competenza digitale
 Imparare a imparare
 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Consapevolezza ed espressione culturale



    Nuovo obbligo di istruzione in Italia 
1.2 Competenze chiave di cittadinanza

   
   Combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

appropriate al contesto.
   Sono necessarie per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, l’interazione positiva con la 
realtà naturale e sociale e per l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 

   Si possono conseguire come risultato 
dell’integrazione e interdipendenza tra i saperi e 
le competenze contenuti negli assi culturali



         Nuovo obbligo di istruzione in Italia
1.3   Regolamento: DM 22-08-2007 
         - documento tecnico -

   Competenze – comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia

  



1.4 Assi culturali strategici

 Saperi e competenze sono riferiti a quattro assi 
culturali strategici:

   Asse dei linguaggi
   Asse matematico
   Asse scientifico-tecnologico
   Asse storico-sociale
 Facendo proprie le competenze chiave dell’UE sono 

proposti come trama per la costruzione di percorsi di 
apprendimento (Regolamento del Nuovo Obbligo 
di Istruzione fino a 16 anni: DM 22-08-2007)



1.5 ASSE MATEMATICO1.5 ASSE MATEMATICO

La competenza matematica non si 
esaurisce nel sapere disciplinare, comporta 
l’abilità di individuare e applicare procedure 
per affrontare situazioni problematiche nel 
contesto quotidiano mediante linguaggi 
formalizzati
Comporta la capacità e la disponibilità ad 
usare modelli matematici di pensiero e di 
rappresentazione



  1.6 1.6 PISA 2012: le novitàPISA 2012: le novità   literacy    literacy 
matematicamatematica

 PISA 2003:PISA 2003:  
 «la capacità di un individuo di individuare e comprendere il ruolo che 

la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e 
di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che 
rispondono alle esigenze della vita di quell’individuo in quanto 
cittadino impegnato, che riflette e che esercita un ruolo costruttivo»

 PISA 2012: PISA 2012: 
 «la capacità di un individuo di utilizzare e interpretare la matematica, di 

darne rappresentazione mediante formule, in una varietà di contesti. 
Tale competenza comprende la capacità di ragionare in modo 
matematico e di utilizzare concetti, procedure, dati e strumenti di 
carattere matematico per descrivere, spiegare e prevedere fenomeni. 
Aiuta gli individui a riconoscere il ruolo che la matematica gioca nel 
mondo, a operare valutazioni e a prendere decisioni fondate che 
consentano loro di essere cittadini impegnati, riflessivi e con un ruolo 
costruttivo» 



1.7  Il Problem solving viene ripreso in 
PISA 2012 con un nuovo framework 

 La competenza in problem solving è definita 
come 

 «la capacità di un individuo di mettere in atto 
processi cognitivi per comprendere e risolvere 
situazioni problematiche per le quali il percorso 
di soluzione non è immediatamente evidente. 
Questa competenza comprende la volontà di 
confrontarsi con tali situazioni al fine di 
realizzare le proprie potenzialità in quanto 
cittadini riflessivi e con un ruolo costruttivo».



I  termini utilizzati nella definizione
di competenza matematica mettono l'accento
sul coinvolgimento attivo nel fare matematica,
e si vuole comprendere il ragionare 
matematicamente
e l'usare concetti, procedure, fatti e strumenti
della matematica nel descrivere,
spiegare e predire fenomeni



            Indicazioni per il curricolo 2007
1.8   Area matematico-scientifico-tecnologica
       Matematica

   Offre strumenti per la conoscenza scientifica del 
mondo, per operare nella realtà e per affrontare 
problemi utili nella vita quotidiana, contribuisce a 
sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 
argomentare in modo corretto, di comprendere i 
punti di vista e le argomentazioni altrui.

   Non ridotta ad un insieme di regole, ma contesto 
per affrontare e porsi problemi significativi e per 
esplorare e percepire relazioni e strutture che 
ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo



            Nuovo obbligo di istruzione in Italia 
1.9 Asse scientifico-tecnologico

   Le competenze dell’area forniscono la base di 
lettura della realtà, naturale e artificiale (metodi, 
concetti e atteggiamenti utili ad interrogarsi, 
osservare, descrivere,analizzare, formulare 
congetture motivate)

   Favoriscono la capacità di analizzare fenomeni 
complessi nelle loro componenti

   Potenziano la capacità di operare scelte 
consapevoli ed autonome nei molteplici contesti 
della vita reale



  1.10   PISA 2009 – Quadro di riferimento 1.10   PISA 2009 – Quadro di riferimento 
                      Scientific Literacy  

La competenza in scienze viene così definita:
“L’insieme delle conoscenze scientifiche e l’uso di tali 

conoscenze per:
- Identificare domande scientifiche, per acquisire nuove 

conoscenze, per spiegare fenomeni scientifici e per trarre 
conclusioni basate sui fatti riguardo a temi di carattere 
scientifico

- La comprensione dei tratti distintivi della scienza intesa come 
forma di sapere e d’indagine propria degli esseri umani

- La consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il 
nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale e la volontà 
di confrontarsi con temi che abbiano una valenza di tipo 
scientifico, nonché con le idee della scienza, da cittadino che 
riflette”



      

  1.11 1.11   La competenza scientifica richiede:La competenza scientifica richiede:

 la comprensione dei concetti scientifici
la capacità di adottare un punto di vista scientifico
la capacità di ragionare sui dati in modo scientifico

  L’accento è posto sulle specificità della scienza come:L’accento è posto sulle specificità della scienza come: 
 Strumento di conoscenza del mondo
 Attenzione alla duplice accezione di “conoscenza della scienza” e di 

“conoscenza sulla scienza”
 Rilevanza del rapporto e delle interconnessioni tra scienza e 

tecnologia
 Importanza di mantenere vivi nel tempo interesse e partecipazione 

verso i temi scientifici



              Indicazioni per il curricolo 2007
1.12  Area matematico-scientifico-tecnologica
        scienze naturali e sperimentali

   Forniscono strumenti appropriati, necessari 
per osservare i fenomeni sia nell’esperienza 
quotidiana sia in situazioni di laboratorio, 
descrivere, organizzare, rendere operanti 
conoscenze e competenze, interpretare fatti 
e processi, argomentare, fare previsioni 
motivate. Favoriscono la capacità di 
decomporre e ricomporre la complessità di 
contesto in elementi, relazioni, sottostrutture



                 Nuovo obbligo di istruzione in Italia

1.13  Asse dei linguaggi

   L’integrazione tra i diversi linguaggi è strumento 
fondamentale per acquisire nuove conoscenze e 
per interpretare la realtà in modo autonomo

   
   Padronanza della lingua italiana: 
   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo
   Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi



1.14  PISA 2009 – Quadro di riferimento 1.14  PISA 2009 – Quadro di riferimento 
         Reading         Reading Literacy

La capacità di un individuo di comprendere e utilizzare testi 
scritti, di riflettere sui loro contenuti e di dedicarsi alla lettura 
al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le 
proprie conoscenze e potenzialità e di svolgere un ruolo 
attivo nella società.
La competenza di lettura (reading literacy) va oltre la 
decodifica e la comprensione letterale e comporta la capacità 
di leggere un testo, di ricostruire il suo significato, di 
riflettere su di esso e di utilizzare la lettura per realizzare i 
propri obiettivi nella vita



              Indicazioni per il curricolo 2007
1.15  Area linguistico-artistica-espressiva
        Italiano

…….
    La lettura va praticata su una grande varietà di testi
    … attivare i processi cognitivi sottesi al 

comprendere.
    Saper interrogare i testi per cercarvi risposte per 

l’arricchimento culturale e la maturazione personale
    La lettura dei testi induce alla discussione, a ipotesi 

interpretative, al confronto dei punti di vista
    L’uso della lingua è espressione delle facoltà 

intellettive e aiuta a rendere rigoroso il proprio 
pensiero



2.1  Definizione dei processi

 L’individuazione delle competenze e la 
riflessione sulle fasi attraverso le quali gli 
individui affrontano e risolvono situazioni in 
contesto, sono utilizzate per aiutare a 
definire i processi tipici disciplinari in cui gli 
studenti sono impegnati nel percorso 
scolastico (anche la restituzione dei risultati 
di PISA 2012 avrà come dimensione primaria 
i processi)



L’attenzione ai processi permette      
all’insegnante di …

Progettare e condurre in aula in modo più 
efficace l'azione didattica 

Predisporre valutazioni interne più complete 
(ricche e articolate) e quindi più affidabili

Interpretare correttamente i risultati delle 
valutazioni esterne (OCSE-Pisa, Invalsi, ...)



2.2 Esempi per la matematica

I verbi
formulare /impostare
utilizzare
interpretare
si riferiscono ai tre processi in cui gli
studenti saranno impegnati in quanto
solutori attivi di problemi



                      I processi delle prove di valutazione INVALSII processi delle prove di valutazione INVALSI

1. Conoscere e padroneggiare contenuti specifici  della matematica (oggetti 
matematici, proprietà, strutture ...) 

2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure  (in ambito aritmetico, 
geometrico ...)

3. Conoscere e utilizzare diverse forme di rappresentazione  e saper passare 
da una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica, tabellare, ...)

4. Saper risolvere problemi  utilizzando gli strumenti della matematica 
(individuare e collegare informazioni utili, confrontare strategie di risoluzione, 
individuare schemi, esporre il procedimento risolutivo, ...

5. Riconoscere in contesto il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper 
utilizzare strumenti (stimare una misura, individuare l’unità di misura 
appropriata, …)
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2.3   INVALSI: PN e 2 secondaria II grado 2.3   INVALSI: PN e 2 secondaria II grado 



6.A
cquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico 
(congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare, …)

7.U
tilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo 
dell'informazione  in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale 
(descrivere un fenomeno in termini quantitativi, interpretare una descrizione 
di un fenomeno con strumenti statistici o funzioni, costruire un modello ...) 

8.S
aper riconoscere le forme nello spazio (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, …) 15/05/12 39R
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ORIENTAMENTI

Approccio curricolare ancorato alla 
dimensione formativa delle discipline:

Trasformare gli adolescenti in studenti 
consapevoli

Far emergere potenzialità, talenti, creatività
Puntuale riscontro fra acquisizione di 

conoscenze e competenze ed esiti
Contratto formativo esplicito con allievi e 

genitori



ORIENTAMENTI

Dialogo tra le discipline
Costruire un profilo coerente e unitario dei 

processi culturali … sottolineare i punti 
fondamentali di convergenza, i nodi 
concettuali che richiedono l’intervento 
congiunto di più discipline per essere 
compresi nella loro reale portata.



Valutazione e certificazione 
competenze

 Sono atti conclusivi di un percorso di cui devono 
testimoniare la coerenza

 Diretta responsabilità di docenti e scuole di valutare, 
documentare, certificare apprendimenti e 
competenze

 Valutazione – parte integrante dell’intero processo 
educativo – ha spostato l’attenzione verso i processi 
di apprendimento e la crescita e maturazione 
personale dell’allievo (DPR 122/2009)



I compiti autentici

 La competenza si manifesta se “messa alla prova”
 Possiamo osservare prestazioni da cui inferirne il 

possesso a diversi livelli
 Occorrono compiti “autentici” o “in situazione” che 

richiedono di attivare tutte le risorse interne e di 
utilizzare quelle esterne (se utili o necessarie)

 Consentono di connettere scuola e mondo reale



Domande cruciali

 I “compiti” dovrebbero rispondere a queste 
domande:

    Viene recuperato il sapere pregresso?
    Vengono sollecitati processi cognitivi complessi?
    Fanno riferimento a contesti significativi e reali?
    Stimolano l’interesse degli studenti?
    Viene offerta l’opportunità di diverse soluzioni?
     Sfidano le capacità degli studenti?



Strumenti per una valutazione plurima 
e articolata su diverse dimensioni

 Griglie strutturate di osservazione
    con scale di frequenza (mai/quasi mai, poche volte, 

molte volte, sempre/quasi sempre)
    con scale di livello (Es. comprensione: sì,no, 

parziale) (autonomia: ..)
 Metodologia narrativa: autovalutazione dello 

studente che influisce sui comportamenti e sfugge 
all’osservazione ( consente di cogliere il senso che 
egli attribuisce alle prestazioni, le intenzioni, le 
emozioni, i processi che intenzionalmente attiva

 Analisi dei risultati delle prestazioni



Livelli di padronanza attesi

La scala dei livelli consente di seguire lo sviluppo nel tempo. I 
livelli possono essere correlati a indicatori numerici o a 
punteggi

Esempi significativi:
 Framework europeo delle Lingue straniere: 6 livelli di 

padronanza (A1di contatto, A2 di sopravvivenza, B1 di soglia, 
B2 di progresso, C1 di efficacia, C2 di padronanza)

 Progetto PISA (lettura, matematica scienze): 6 livelli, il liv. 1 è 
sotto la soglia base di accettabilità

  Competenze di base nei 4 Assi culturali: 3 livelli di competenza 
(base, intermedio, avanzato) + non raggiunto



      Spunti da OCSE-PISASpunti da OCSE-PISA

 Riproduzione: esecuzione di calcoli, 
procedure di routine, applicazione di algoritmi 
standard, abilità tecniche,..

 Connessione: interpretazione, collegamenti, 
mobilitazione di competenze della 
riproduzione per la risoluzione di problemi 
familiari ma non di routine,…

 Riflessione: pianificazione di strategie, 
giustificazione di scelte, argomentazioni 



matematica

             

             

             

Interpretare dati complessi e non familiari, ricostruire 
matematicamente situazioni complesse tratte dal 
mondo reale, usare processi di modellizzazione 

matematica. Esporre e comunicare le proprie azioni, 
riflessioni, argomentazioni 

Eseguire procedure definite, applicare semplici strategie 
per la risoluzione di problemi. Interpretare un testo e 
collegare l’informazione a tabelle  o grafici, utilizzare 

rappresentazioni. Esporre brevemente i propri risultati. 

Rispondere a quesiti espliciti relativi a contesti familiari. 
Individuare informazioni seguendo prcise indicazioni, 
leggere dati da un grafico o una tabella,  effettuare 

semplici procedimenti di routine 

669

606

544

420

482

357



scienze
Identificare e applicare conoscenze scientifiche e 
conoscenze sulla scienza in una pluralità di 
situazioni di vita complesse. Mettere in relazione 
diverse fonti di informazioni e spiegazioni e 
utilizzarne i risultati per motivare decisioni. 

Selezionare fatti e conoscenze per spiegare fenomeni 
ed applicare semplici modelli di analisi. Interpretare 
ed utilizzare concetti scientifici di diversi ambiti ed 

applicarli in modo diretto. 

Possedere conoscenze scientifiche applicabili  a 
situazioni familiari. Fornire spiegazioni di tipo 
scientifico ovvie, che procedono esplicitamente 
dalle prove fornite. 

334

409

484

558

633

707



lettura
Localizzare e combinare più informazioni non 

immediatamente evidenti. Cogliere il senso delle 
sfumature del linguaggio. Comprendere testi non familiari 

per forma e contenuti. Valutare le informazioni e 
formulare ipotesi 

Localizzare singole informazioni. Integrare diverse parti del 
testo al fine di identificarne l’idea chiave. Comprendere 

testi relativi a nozioni familiari della vita quotidiana. 
Stabilire legami o paragoni, fornire spiegazioni su un testo. 

Localizzare informazioni indipendenti espresse in modo 
esplicito. Riconoscere il tema principale di un testo su 

un argomento noto, stabilire connessioni semplici. 335

407

479

553

625

697



Livelli relativi alle competenze degli 
assi culturali

 Livello base: svolge compiti semplici in situazioni 
note, possiede conoscenze e abilità essenziali, sa 
applicare regole e procedure fondamentali

 Livello intermedio: svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, sa utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite

 Livello avanzato: svolge compiti e problemi complessi 
in situazioni non note, usa con padronanza 
conoscenze e abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni, assume autonomamente decisioni 
consapevoli 



ORIENTAMENTI

Dotazione di senso:
Conoscere non è un processo meccanico, 

implica la scoperta di qualcosa che entra 
nell’orizzonte di senso della persona che 
“vede” , si “accorge”, “prova”, “verifica”, per 
capire. 

Dall’allievo “diligente” all’allievo “competente”



Gli studenti





Risultati delle subscale di reading literacyRisultati delle subscale di reading literacy



Risultati delle subscale di reading literacyRisultati delle subscale di reading literacy



Il raggruppamento della riproduzione

 Modellizzazione. 
Riconoscere, attivare e sfruttare modelli conosciuti e 
ben strutturati; interpretare i modelli matematici in 
termini di “realtà” e viceversa

 Rappresentazione. 
Decodificare, codificare e interpretare rappresentazioni 
standard, conosciute e sperimentate, di oggetti 
matematici ben noti. 

 Uso del linguaggio simbolico, formale e tecnico e delle 
operazioni. 
Decodificare e interpretare un linguaggio simbolico e 
formale semplice e consueto in contesti e situazioni 
conosciute; Lavorare con semplici enunciati ed 
espressioni che contengono simboli e formule; Usare 
variabili, risolvere equazioni ed effettuare calcoli con 
procedure di routine. 



Il raggruppamento delle connessioni 

 Modellizzazione. 
Tradurre “la realtà” in strutture matematiche, all’interno di contesti 
non abituali anche se non eccessivamente complessi. 
Interpretare modelli e risultati matematici in termini di “realtà”, e 
viceversa, nonché aspetti di comunicazione del modello e dei suoi 
risultati. 

 Rappresentazione. 
Decodificare, codificare e interpretare rappresentazioni conosciute 
o meno conosciute di oggetti matematici, scegliere e passare da 
una forma di rappresentazione di oggetti e situazioni matematiche 
a un’altra, tradurre e distinguere diverse forme di rappresentazione. 

 Uso del linguaggio simbolico, formale e tecnico e delle operazioni. 
Decodificare e interpretare un linguaggio simbolico e formale 
all’interno di contesti e situazioni meno conosciuti. Lavorare con 
enunciati ed espressioni che contengono simboli e formule. Usare 
variabili, risolvere equazioni ed effettuare calcoli con procedure 
note 



Il raggruppamento della riflessione

 Pianificare, comparare e valutare strategie di 
soluzione e utilizzarle affrontando ambiti 
problematici  complessi e meno familiari.

 Collegare rappresentazioni matematiche formali a 
situazioni reali

 Formulare ragionamenti di carattere matematico 
distinguendo fra dimostrazioni e altre forme 
articolate di argomentazione o di ragionamento. 

 Creare catene di ragionamenti matematici di 
diverso tipo e  saperne valutare la validità.

 Riconoscere proposte corrette di 
generalizzazione, saper generalizzare 
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