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Stessi obiettivi tra 

discipline

E' il diverso scenario 

 a tenere conto 

dei diversi bisogni 

dei bambini nei vari

anni

Stessi obiettivi tra 

discipline

E' il diverso scenario 

 a tenere conto 

dei diversi bisogni 

dei bambini nei vari

anni

Laboratorio su un argomento 
di geometria 

“Le figure e le loro 
proprietà” 

Da svolgersi nei diversi ordini 
di scuola e in compresenza 

con l'insegnante di tecnologia.

“Nella progettazione del 
curricolo, i gruppi di docenti 
impegnati nei Laboratori  
riflettono su quali conoscenze 
e competenze i ragazzi 
dovrebbero saper utilizzare e 
padroneggiare per “ imparare 
ad imparare”; e su come 
tradurre quelle scelte 
sulla base della situazione, 
della storia delle classi, del 
contesto sociale, dello sviluppo 
della conoscenza.”
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 Nel delineare il curricolo 
 si cerca di tenere presenti 
 la dimensione trasversale 
 e specifica della disciplina, 
 col preciso scopo di favorire
 gli apprendimenti specifici e  
l’integrazione dei linguaggi.



  

Profilo delle 

competenze 

al termine 

del primo ciclo 

di istruzione 

Profilo delle 

competenze 

al termine 

del primo ciclo 

di istruzione 
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[...] 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

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. [...] 

... e le sue 
conoscenze 
matematiche -
scientifico-
tecnologiche

... e le sue 
conoscenze 
matematiche -
scientifico-
tecnologiche



  

Competenza Matematica,Scientifica e Tecnologica 

Competenza Matematica,Scientifica e Tecnologica 
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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, la 
capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici, rappresentazioni)
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 in campo 
scientifico e tecnologico 
comporta la comprensione 
dei cambiamenti 
determinati dall’attività 
umana e la 
consapevolezza della 
responsabilità di ciascun 
cittadino. 



  

Competenza...

il significato di 

“saper essere” 

Competenza...

il significato di 

“saper essere” 
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Viene generalmente ritenuta

 come un saper essere, 
indicando più che una abilità 

specifica, una attitudine a 
prendere decisioni in un 

contesto reale che
portino alla soluzione di un 

problema.

Nel nostro caso si può 
immaginare una situazione 

nella quale gli studenti 
debbano portare a termine in 

modo autonomo 
un compito che

 sia inerente al tema

 studiato.  

Imparare a sperimentarsi in più 
situazioni e su più versanti;
Imparare a conoscersi nelle 
proprie difficoltà, nei propri 
punti di forza, nelle proprie 
attitudini ed interessi;
Imparare ad autovalutare il 
proprio percorso di 
apprendimento;
Imparare a scegliere;
Imparare a sostenere le proprie 
idee, essendo anche disponibili 
al confronto con altri punti di 
vista;
Imparare a collaborare e offrire 
il proprio aiuto
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Il curricolo verticale non è un 
percorso in linea retta, ma 

una spirale che torna più e 
più volte sugli stessi concetti 
a livelli sempre superiori di 

complessità,
in un processo iterativo 

incrementale di sistemazione 

Non è un cammino solitario, 
ma un'esperienza di 

linguaggio inteso sia come 
linguaggio matematico, sia 
come linguaggio comune, 

quello che permette di 
“spiegarsi”.

La scelta delle

situazioni più

adatte per 

l'apprendimento è 

questione delicata 

e complessa

La scelta delle

situazioni più

adatte per 

l'apprendimento è 

questione delicata 

e complessa

Il modello per ilcurricolo 

Il modello per ilcurricolo 

Il curricolo si articola in situazioni, 
campi di esperienza complessi, 
con molte possibilità di lettura: 
verbale, logica, matematica, 

creativa, aperta alla variazione e 
alla scoperta libera.
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Si individuano alcune costanti 

negli obiettivi disciplinari 
che si ripropongono negli anni 

successivi, ma cambiano le 
attività e i contesti

Diversi contesti

Alla scuola della 
infanzia: identità,
ruoli e relazioni 

tra pari

Alla scuola della 
infanzia: identità,
ruoli e relazioni 

tra pari

Alla scuola  

primaria: 

apprendimento 

sociale

Alla scuola  

primaria: 

apprendimento 

sociale

Alla scuola 
Secondaria: 

modellizzazione 

Alla scuola 
Secondaria: 

modellizzazione 

Esempio di curricolo verticale 
sul sito di:

Scuola Città Pestalozzi di 
Firenze, nostro partner nella

Rete di Scuole
Wikischool 



  

PROBLEM SOLVING  

I problemi devono 
essere intesi 

come questioni 
autentiche 

e significative,
legate alla 

vita quotidiana

I problemi devono 
essere intesi 

come questioni 
autentiche 

e significative,
legate alla 

vita quotidiana

I problemi reali
possono avere
più soluzioni,  

nessuna 
soluzione...

I problemi reali
possono avere
più soluzioni,  

nessuna 
soluzione...

  I problemi 
possono avere
diversi metodi 

risolutivi 

  I problemi 
possono avere
diversi metodi 

risolutivi 

Questa indicazione porta a 
riflettere sul fatto che i problemi 
sono un tema trasversale, o di 

processo e che non 
costituiscono più un tema a 

parte, proprio 
perché ogni tematica ha la 

necessità di essere 
avvicinata attraverso 

l’approccio per problemi.
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ContenutiContenuti

- Individuare gli elementi 
essenziali di un problema 

in situazioni concrete 
- Rappresentare gli elementi 
essenziali di un problema 

- Indicare ipotesi di soluzione 
compatibili con la situazione 
- Riflettere sul procedimento

PROBLEM SOLVING  

Individuare, 
formulare e 

risolvere 
semplici problemi 

Competenze
Competenze

Competenza 
dichiarativa

Competenza 
dichiarativa

Competenza 
schematica

Competenza 
schematica

Competenza 
procedurale

Competenza 
procedurale

Competenza 
strategica

Competenza 
strategica

Da:
 Perticone, Problemi senza 

problemi, Erickson
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                    COSTRUZIONE DEL CURRICOLO

           VERTICALE SUL TEMA DELLE FIGURE 

GEOMETRICHE E LORO PROPRIETA' 

                    COSTRUZIONE DEL CURRICOLO

           VERTICALE SUL TEMA DELLE FIGURE 

GEOMETRICHE E LORO PROPRIETA' 

METTIAMOCI AL LAVORO

SCUOLA 
SECONDARIA

SCUOLA 
SECONDARIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA DELLA
INFANZIA

SCUOLA DELLA
INFANZIA

PROCEDURE
E LINGUAGGI

PROCEDURE
E LINGUAGGI

MODELLI E 
AVVIO ALLE 

DIMOSTRAZIONI

MODELLI E 
AVVIO ALLE 

DIMOSTRAZIONIEs. COS'E' UN 
PROBLEMA?

PROBLEMI NON
NUMERICI

Es. COS'E' UN 
PROBLEMA?

PROBLEMI NON
NUMERICI Uso delle

TIC

Uso delle
TIC



  

Come lavoreremo:
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Individuazione 

di alcuni aspetti 

verticali da 

sviluppare in una 

ipotesi di curricolo 

per matematica, 

scienze e 

tecnologia

Individuazione 

di alcuni aspetti 

verticali da 

sviluppare in una 

ipotesi di curricolo 

per matematica, 

scienze e 

tecnologia

Panoramica su indicazioni Nazionali per ilcurricolo 

Panoramica su indicazioni Nazionali per ilcurricolo 

Scelta del tema:
le proprietà delle 

figure 

Scelta del tema:
le proprietà delle 

figure 

Scelta del 
metodo:
problem
solving

Scelta del 
metodo:
problem
solving

  Contestualizzazione  Contestualizzazione



  

Tirando le fila.....
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Proporremo esempi da 
commentare di

 curricolo verticale 

Prove di curricolo
verticale nei 
tre ordini di

scuola

Prove di curricolo
verticale nei 
tre ordini di

scuola

I problemi 

calati nei 

contesti

specifici

I problemi 

calati nei 

contesti

specifici

Sintesi e cura
dei 

raccordi

Sintesi e cura
dei 

raccordi

discussione
discussione

conclusioniconclusioni


