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Curricoli e prove di 
valutazione: quali indicazioni 

per la gestione delle 
discontinuità tra scuola 
secondaria di primo e di 

secondo grado?



In generale si evidenzia, a tutti i livelli, l’importanza di 
puntare alla comprensione del linguaggio , al 
ragionamento logico, all’accettazione dello “sforzo”
personale nello studio, al raggiungimento di una 
maggiore autonomia.

formulare ipotesi e verificare soluzioni
conoscere e comprendere nuovi termini
raccontare e condividere esperienze secondo un filo 
logico
concordare e condividere un codice per la registrazione 
dei dati
… primi tentativi di simbolizzare e formalizzare le 
conoscenze del mondo.

Indicazioni curricolari: visionarie o realistiche?



Dalle indicazioni per il curricolo D.M. 68/07
Scuola dell’infanzia – campi di esperienza

Linguaggi creatività espressione; I discorsi e le parole. 
Comunicazione lingua e cultura; La conoscenza del mondo. 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si 
esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione: il disegno, la pittura e altre attività
manipolative Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti.  ... esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di 
una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire 
delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse.



Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la 
lettura di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e 
spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definirne le regole.
Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, 
apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il 
linguaggio poetico.
È consapevole della propria lingua materna.
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie.



Il bambino raggruppa e ordina, confronta e valuta quantità; 
utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni 
mediante semplici strumenti. Colloca correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana. Riferisce eventi del passato recente dimostrando 
consapevolezza della loro collocazione temporale; formula 
correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro
immediato e prossimo. Coglie le trasformazioni naturali.
Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità.
Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa 
scoprirne funzioni e possibili usi. È curioso, esplorativo, pone 
domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze.



Corpo

Linguaggio

Tecnologia

Riflessione

Per la gestione delle discontinuità



I principi e le pratiche delle scienze, della matematica e
delle tecnologie sviluppano  le capacità di critica e di 
giudizio, la consapevolezza che occorre motivare le 
proprie affermazioni, l‘attitudine ad ascoltare, 
comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di 
vista diversi dai propri. Lo sviluppo di un’adeguata 
competenza scientifica, matematica, tecnologica di base 
consente inoltre di leggere e valutare le informazioni che 
la società di oggi offre in grande abbondanza.

La scuola del primo ciclo



Tutte le discipline dell'area hanno come elemento 
fondamentale il laboratorio, inteso sia come 
luogo fisico, sia come momento in cui l'alunno è attivo, 
formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati 
e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e 
costruisce significati interindividuali, porta a 
conclusioni temporanee e a nuove aperture la 
costruzione delle conoscenze personali e collettive. In 
tutte le discipline dell’area, inclusa la matematica si 
avrà cura di ricorrere ad attività pratiche e sperimentali 
e a osservazioni sul campo, con un carattere non 
episodico e inserendole in percorsi di conoscenza.



A ogni livello scolastico, il risolvere problemi, anche 
con strumenti e risorse digitali, offre occasioni per 
acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il 
significato di concetti già appresi e per verificare 
l’operatività degli apprendimenti realizzati in 
precedenza.
Componenti necessarie di questo comune 
approccio sono l’impostare e il risolvere problemi, 
l’utilizzo delle sensazioni e delle percezioni, la 
capacità di costruire storie e schemi interpretativi e 
di sviluppare argomentazioni, l’affinare il linguaggio 
naturale e la capacità di organizzare il discorso,
con una speciale attenzione all’uso della lingua, in 
particolare della lingua italiana.



Caratteristica della pratica matematica è la 
risoluzione di problemi, che devono essere intesi 
come questioni autentiche e significative, legate 
spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a 
carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde 
semplicemente ricordando una definizione o una 
regola. L’uso consapevole e motivato di 
calcolatrici e del computer deve essere 
incoraggiato opportunamente fin dai primi anni 
della scuola primaria, ad esempio  per esplorare i 
fenomeni del mondo dei numeri e delle forme.



Di estrema importanza è lo sviluppo di un 
atteggiamento corretto verso la matematica, inteso 
anche come una adeguata visione della disciplina,
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 affascinanti 
relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in 
natura e nelle creazioni dell’uomo.



Corpo, Linguaggio, 
Tecnologia, Laboratorio, 
Problem solving, 
Riflessione, Teoria, 
Atteggiamento corretto 
verso la disciplina ...

Per la gestione delle discontinuità



Che cosa ci offrono i libri di testo?

Un libro di testo molto diffuso ha 46 
pagine piene di definizioni e regole di 
calcolo sui radicali e 750 esercizi



Che cosa ci suggeriscono i 
test internazionali?































Sono i test PISA inadeguati a 
valutare competenze e 
conoscenze degli studenti 
italiani, o è la prassi didattica 
italiana che è inadeguata e 
inopportuna? 



Il laboratorio di matematica  come bottega 
artigiana

… e  i suoi ingredienti …



Il sapere istituzionale sull’argomento e la 
problematica storico epistemologica 

L’attenzione agli aspetti cognitivi

Gli strumenti 

Le attività e la didattica lunga

Le indicazioni curricolari, il contesto in 
cui si opera e le risorse disponibili
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Un Problema

Quanto pesa l’aria di questa stanza?



Il valore del denaro nel tempo.
Studenti di scuola secondaria di secondo 

grado che assistono studenti di scuola 
elementare: un tentativo di recupero 

scolastico
a.s. 2005-2006
Domingo Paola



http://cieaem.net/DVD/valore_del_denaro.htm



Elaborazione dati
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C'è chi educa
guidando gli altri come 
cavalli passo per passo;
forse c'è chi si sente 
soddisfatto
quando è così guidato.
C'è chi educa senza
nascondere l'assurdo 
ch'è nel mondo,
aperto a ogni sviluppo 
ma tentando di essere 
franco all'altro come a 
sé,
sognando gli altri come 
ora non sono:
ciascuno cresce solo se 
sognato.

Posso credere una cosa 
senza capirla: è tutta 
questione di addestramento! 
Questa frase… mi torna 
sempre in mente, come una 
sensazione paurosa di 
sconforto, perché mi sembra 
esprima integralmente la 
fondamentale e chissà quanto 
eliminabile stortura che sta 
effettivamente, anche se non 
dichiaratamente, alla base di 
tutta l’imperversante 
concezione della didatticattica 
tradizionale: abituare a 
imparare e credere senza 
capire”


