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Definizioni QEQ 2007 

Conoscenze: indicano il risultato 
dell ’ assimilazione di informazioni 
attraverso l ’ apprendimento. Le 
conoscenze sono l ’ insieme di fatti, 
principi, relative a un settore di studio o 
di lavoro e sono descritte come 
teoriche e pratiche.  
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Definizioni QEQ 2007 

Abilità: indicano la capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Le abilità sono descritte come 
teoriche (cognitive: uso del pensiero 
logico, intuitivo o creativo), e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso 
di metodi, materiali, strumenti, 
procedure) 4 
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Definizioni QEQ 2007 

Competenza- un obiettivo complesso!: 
“ comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni 
(contesti) di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia.” 
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Preparare il caffè 

Rispondere al telefono 

Fare un intervento formativo  
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Non c’è competenza senza conoscenza e 

abilità ma non vale il contrario!  
Esemplifichiamo 
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Strutturare e realizzare un  percorso/segmento  disciplinare 
sulla base del target di riferimento.  
Questo è  un risultato esito di conoscenze (conoscenza 
dell’argomento) e abilità (saper progettare, saper adattare 
conoscenze al target); ma esito anche della capacità di 
organizzare tempi e modi, strutturare le esercitazioni 
garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi, e questa  
è una competenza, che implica un livello di responsabilità, la 
capacità di giudicare le modalità di intervento, un certo 
grado di sensibilità per cogliere situazioni di disagio, 
impedimenti e difficoltà, in cui abilità e conoscenze sono 
elementi necessari… ma non sufficienti. 

Fare una lezione  
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conoscenze meccaniche 

VS 

Conoscenze attive  

(competenze) 
 

 

Un curriculo per costruire competenze 
in ambito scientifiico 
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- convinzione (belief) (o credenza): opinione, insieme di 
giudizi/attese, quel che si pensa a proposito di qualcosa 
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Che idea abbiamo delle 
discipline scientifiche?  

 

Come si colloca il successo 
in ambito scientifico nella 

nostra personale teoria 
dell’apprendimento?  
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“…la scienza non parla del mondo  
ma  di chi la produce” 

(H. von Foerster) 
 

La filosofia della scienza ci dice che non esiste un’unica 
idea di scienza e un unico modo per farla. 

Piuttosto ci dice che chi fa scienza mette all’interno 
parte di sé, quello che sono le sue idee, i suoi valori, le 

proprie esperienze personali. 
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Che idea abbiamo delle discipline scientifiche?  
 

 

Ogni individuo concettualizza la matematica e si pone 
nell’ambiente matematico in base al sistema delle proprie 

convinzioni sulla matematica 

 

Questo è vero per gli insegnanti 

 come  per gli allievi! 
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Ogni docente ha una sua visione 
personale della disciplina che insegna  

Nel caso della matematica:  

 per alcuni è un insieme  di strutture interconnesse;  

per altri è un insieme di fatti e strumenti  per produrre formalismi utili a 
risolvere problemi teorici e pratici;  

per altri ancora  è un corpo unificato e statico di conoscenze 

 e  per altri una disciplina in continuo mutamento; 

 alcuni pongono l’accento sui codici simbolici, sui linguaggi considerandoli 
peculiarità irrinunciabili; 

Altri sulle dimostrazioni, sui ragionamenti  

Altri ancora sulle procedure  
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Più di venti anni fa, - dalla prima indagine sulla percezione di scienza e 
tecnica nella scuola italiana (B. Mapelli e L. Erlicher, 1991),  emergeva  

che la scienza, per i docenti è  
… certa, esatta, compiuta!  

Oggi, da una indagine conoscitiva sulla dimensione di genere nei 
contesti educativi (Allegrini e Crestoni 2009) emerge che non è 

cambiato molto!  
 Le parole di un docente di Matematica e Fisica:  

 
  

“Nelle materie scientifiche insegni ciò che è, quello che è vero 
per quello che è stato dimostrato e ricercato.  

Nelle materie umanistiche fai capire che ciò che stai 
insegnando ha camminato via via con il percorso umano 

inserendosi all’interno di una storia”  

(in “le altre stelle” Allegrini & Crestoni, 2009) 
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Che idea abbiamo delle discipline 
scientifiche?  
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La direttiva ministeriale sulle eccellenze  
parla di Merito e Talento 

concetti distinti con valenza simbolica molto differente: 

 il primo si costruisce nel tempo rimanda a impegno, 
fatica …lavoro  

mentre il secondo ….?  

PARLIAMONE 
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Come si colloca il successo in ambito scientifico  
nella nostra personale teoria dell’apprendimento?  
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il successo in matematica-dote innata o frutto di 
lavoro, impegno ed esperienza?  

L’esperienza diretta di efficacia/successo rappresenta  il meccanismo principale di costruzione e 
alimentazione di auto-efficacia ed è noto che per il successo fattori determinanti sono 
motivazione,  impegno e percezione delle  proprie potenzialità (autoefficacia)  

Molto importante è comunque la propria convinzione sulla natura 
dell’intelligenza! 
Carol Dweck (2000) ha messo in relazione la motivazione e l’impegno individuale con il sistema  
di convinzioni/rappresentazioni implicite (ingenue) relative alla intelligenza.  
L’autrice distingue:  
la teoria dell' intelligenza statica, per la quale capacità e intelligenza vengono concepite come 
un tratto della personalità  non modificabile (se non marginalmente);   
la teoria dell'intelligenza incrementale, per la quale capacità e intelligenza sono da considerare 
migliorabili e incrementabili mediante l’apprendimento e l’impegno.  
Queste due diverse rappresentazioni ideali hanno delle conseguenze molto rilevanti sulla 
motivazione e sull’impegno e queste ultime  poi sulla percezione  complessiva della propria 
autoefficacia.  
In entrambe le teorie - Motivazione e impegno possono portare al successo e questo far crescere 
il livello di autoefficacia che porta ad una nuova  motivazione e ad un rinnovano l’impegno, ma 
nella prima ipotesi  la  reazione a un insuccesso può più facilmente  portare ad abbandonare 
l’impresa.  
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Anche le/gli insegnanti razionalmente   disponibili a collocarsi 
tra coloro credono che impegno, passione, e auto-efficacia 
siano le doti che conducono al successo formativo in 
matematica, come in qualsiasi altro ambito disciplinare, e 
non talenti e potenzialità innate (essere portato per ), 

 a causa delle convinzioni  implicite non sempre  riescono 
nella prassi didattica,  e soprattutto nella valutazione 
informale e formale, a  testimoniare questa convinzione.  
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Un problema : le convinzioni implicite   

27/10/2014 p.colella  



L’indagine OCSE PISA – teoria dell’apprendimento e 
competenze  

Alla base dell’ipotesi di indagine PISA 2012 e della successiva interpretazione dei dati si colloca la cosiddetta 
teoria del cognitivismo sociale, che ha uno dei suoi maestri in Albert Bandura. 

  

Nell'indagine PISA 2012, oltre alle competenze matematiche, è stata indagata la percezione di 
autoefficacia matematica come anche disposizioni e atteggiamenti in relazione alla matematica e 
attraverso la triangolazione dei dati raccolti con in questionari studenti, genitori e contesto è stata 
possibile una lettura complessa delle connessioni tra prestazioni matematiche e auto efficacia, o 
prestazione matematica e status socio economico, o ancora autoefficacia e atteggiamenti dei 
docenti.  
Esempi di strumenti di analisi tra prestazioni matematiche e autoefficacia: 
a.  indice di auto-efficacia, basato sulla percezione della propria capacità di risolvere una serie di 
problemi/situazioni  di matematica pura ed applicata;  
b. indice del concetto matematico di sé, relativo alla  percezione della propria  competenza in 
matematica; 
c. indice di ansia matematica, in merito a sentimenti di stress e di impotenza rispetto alla disciplina;  
d. indice della disposizione nei confronti della matematica, costruito sulla base di  domande che 
mirano a valutare il valore assegnato da ogni studente allo studio della matematica;  
e. indice del comportamento matematico costruiti sulla base delle risposte degli studenti sulla loro 
partecipazione a una serie di attività connesse alla matematica (giochi, gare, rinforzo…)  19 

Come si colloca il successo in ambito scientifico nella nostra personale teoria dell’apprendimento?  
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…e si indaga anche la relazione docente-studente 

In PISA 2012 sono stati indagati  alcuni atteggiamenti didattici dei docenti proprio 
attraverso la costruzione di indici di atteggiamenti pedagogici.  

I risultati, che evidenziano grande differenza tra i Paesi, risultano sempre   fortemente 
correlati con le code (low e top) della distribuzione del livello della prestazione 
matematica.  

Più precisamente sono state indagate: 

la frequenza con la quale il docente esplicita chiaramente gli obiettivi e i contenuti di 
apprendimento, verifica con domande l’apprendimento, chiede agli studenti di 
esprimere il proprio pensiero (indice di direzione dell’insegnamento). 

la frequenza con la quale il docente individualizza l’apprendimento, assegna compiti di 
media e lunga durata, organizza la classe in gruppi di apprendimento (indice di 
orientamento)  

la frequenza con la quale il docente fornisce un feedback su punti di forza e debolezza o 
aiuta a definire percorsi e strategie di crescita e miglioramento (indice dell’uso della 
valutazione formativa)   
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In OCSE PISA l’idea di fondo è che l’apprendimento della matemtica può 

incontrare degli ostacoli di natura  

21 

 
•  ontogenetici legati all’allievo: convinzioni, stereotipi; stili cognitivi; aspettative; competenze 

reali; deficit sensoriali o psichici;  deprivazioni socio-culturali; … 
• epistemologici e concettuali legate cioè alla disciplina stessa. 

• Didattiici (legati cioè alle scelte didattiche e metodologiche  
dell’insegnante basate  sulle sue aspettative; sulle sue convinzioni; 
sulla sua formazione)  

 

E ancora altri ostacoli  possono nascere dalle relazioni tra: 
- alliev*-matematica (immagine di scuola, di cultura, di sapere; rapporto 
personale con la matematica e, più in generale, con l’istituzionalizzazione del 
sapere; …); 
- insegnante-alliev* (idea dell’apprendimento: tutti possono sviluppare 

competenze?)   
- insegnante-matematica (idea di scuola; obiettivi dell’educazione; 
consapevolezza epistemologica dell’insegnante; …). 
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OCSE PISA ha trovato negli anni l’evidenza 
di  una particolare categoria di studenti 

detti resilienti che, a fronte di uno 
svantaggio derivante dallo status socio 

economico, raggiungono comunque livelli 
elevati nelle prestazioni grazie a livelli molto 

più alti di perseveranza, di motivazione 
intrinseca e strumentale 

nell’apprendimento della matematica, di 
autoefficacia nella disciplina, di 

responsabilità personale 
nell’apprendimento della stessa.  
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La matematica  
e le altre scienze   

come espressione culturale  

Accettare l’idea che la matematica e le altre scienze siano di 
fatto  una particolare pratica  culturale significa avere la  

consapevolezza che la nostra   personale visione della 
disciplina o la nostra teoria dell’apprendimento influenza le 

scelte didattiche (profondamente radicate nelle  
epistemologie personali)  

e modifica nel profondo  

ogni azione didattica 

 e quindi ogni risultato. 
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In  altre parole… 
 

per raggiungere un obiettivo è necessario 
crederci ed è necessario perseguirlo con azioni  

consapevoli, intenzionali, competenti !  
 

Non sarà sufficiente  scrivere un curriculo per 
competenze per sviluppare competenze,  

sarà necessario 
 crederci, progettarlo e attuarlo  
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Le situazioni didattiche per lo 
sviluppo delle competenze 

Costruire situazioni-problema autentiche – compito 
autentico:  

mettersi nei panni di chi si pone il problema, 
presentare soluzioni in forma relativamente 
aperta, basarsi su documenti autentici, far 
riferimento a conoscenze e schemi da mobilitare  
non conosciuti in partenza che gli allievi devono 
ritrovare/cercare o conosciuti in modo segmentato 
che vanno articolate fra loro, utilizzare un 
linguaggio diretto, eventualmente declinare la 
situazione e/o le richieste in differenti sequenze.  
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Il COMPITO AUTENTICO 
È una attività che non limita l‘attenzione alle  conoscenze o 

abilità ma mette in gioco il soggetto all’interno di un 
determinato dominio di competenza 

LE CARATTERISTICHE 

Attività che mira a richiamare contesti di realtà, diretti o simulati, nei quali utilizzare 
il proprio sapere per affrontare i problemi posti; il riferimento a contesti di realtà 
aiuta a rendere significativo il compito proposto, a dare un senso alla 
prestazione richiesta e si pone come ambiente facilitante. 

L’attributo “ autentico ”  denota il superamento di un sapere troppo spesso  
esclusivamente speculativo  in favore di un sapere come esercizio di cittadinanza  

sollecita l’impiego di processi cognitivi complessi –quali il pensiero critico, la ricerca 
di soluzioni originali, la rielaborazione di contenuti e/o procedure – e 
l’integrazione degli apprendimenti acquisiti in funzione della soluzione di un 
problema ; 
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COMPITO AUTENTICO 
     per tale ragione spesso a supera i confini delle singole discipline e  

     mobilita il proprio sapere pregresso in relazione al compito da 

     affrontare; 

   è  un compito aperto perché l’a. utilizza molteplici percorsi 
risolutivi in relazione alle proprie attitudini, alle strategie e agli 
stili cognitivi; 

    stimola l’interesse degli studenti, la loro motivazione a 
impiegare in modo efficace il proprio sapere, a mobilitare le 
proprie risorse cognitive, sociali, affettive in relazione al compito 
richiesto; 

Il suo scopo è sviluppare la connessione tra scuola e mondo reale 
anche  nel momento valutativo del processo didattico. 
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FACCIAMO UN GIOCO 
 per mettere in evidenza anche l’importanza  

del contesto di realtà come fattore facilitante sulla 
comprensione di un problema di logica  

del tipo  
se A allora B  

 
equivalente a  

se NON B allora NON A  

28 27/10/2014 p.colella  



A U 2 6 

"se una carta ha su una faccia una vocale, allora 
sull’altra avrà un numero pari" 

27/10/2014 

E C 4 7 

Per verificare se la regola enunciata è vera 
basta girare due carte,  solo due. 

Quale volete girare? 
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N.Y. N.Y. 

Affrontiamo ora lo stesso problema 
 (logicamente identico al primo)   

cambiando il contesto: 
   

Abbiamo quattro carte, ognuna delle quali rappresenta un viaggio. Ogni carta ha su una 
faccia una destinazione e sull’altra un mezzo di trasporto.  

La regola è:  
ogni volta che vado a New York ci vado in aereo! 

 

 

 

 

 
Anche in questo caso per sapere se la regola è vera puoi girare 

solo due carte. Quali vuoi girare? 

27/10/2014 

N.Y. Roma 
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A U 2 6 

"se una carta ha su una faccia una vocale, allora 
sull’altra avrà un numero pari" 

27/10/2014 

E C 4 7 

Per verificare se la regola enunciata è vera 
basta girare due carte,  solo due. 

Quale volete girare? 
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N.Y. N.Y. 

Affrontiamo ora lo stesso problema 
 (logicamente identico al primo)   

cambiando il contesto:    

Abbiamo quattro carte, ognuna delle quali rappresenta un viaggio. Ogni carta ha su una 
faccia una destinazione e sull’altra un mezzo di trasporto.  

La regola è:  
ogni volta che vado a New York ci vado in aereo! 

 

 

 

 

 
Anche in questo caso per sapere se la regola è vera puoi girare 

solo due carte. Quali vuoi girare? 
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N.Y. Roma 
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   Il novanta per cento delle persone, tra i quali anche 
matematici, a cui è stato presentato il problema ha 

voltato correttamente la carta con la vocale, quella con 
la E, per verificare che dietro vi fosse un numero pari,  

“se A allora B: se  vocale allora pari” 

 ma ha poi continuato in modo errato voltando la carta col 
numero pari, quella con il 4, compiendo così un errore di 

ragionamento.  
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Il comportamento corretto, dal punto di vista della logica 
matematica, avrebbe richiesto infatti di verificare  

La proposizione equivalente  

 “se non B allora non A : se non-pari allora non-vocale” 

E quindi di girare il numero dispari, il 7,  

Per concludere, se dietro c’è una vocale,  

Che la regola è falsa, altrimenti è vera!  
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  Nella seconda  versione del problema è più facile fare le scelte 
giuste senza conoscere la logica formale ( che potrebbe essere 

un punto di arrivo) e capire che, dopo aver voltato la carta  
“N.Y.” per verificare se dietro c’è un aereo, non avrebbe alcun 

senso andare a girare la carta "Aereo", perché qualunque nome 
di città porti segnato dietro, non invaliderebbe né 

confermerebbe la regola, che non proibisce di raggiungere con 
l’aereo altre destinazioni oltre N.Y.. 

 La carta da girare è invece la  "Nave" perché se dietro troviamo 
N.Y. la regola è falsa, altrimenti è vera. 

Il risultato sperimentale conferma che l’ottanta per cento dei 
soggetti ha risolto il test proposto nell’ultima forma, mentre 

solo il dieci per cento è riuscito a trovare la soluzione quando il 
problema è stato presentato nella prima versione, 

 nonostante siano logicamente identici. 
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Una struttura curricolare complessa e significativa deve tener 
conto dei seguenti fattori 

1. Organizzazione per conoscenze (ideata come conoscenza concettuale e procedurale). 

2. Pianificazione dell’istruzione. Un curriculum è un progetto, un piano, l’elaborazione 
strategica di un atto complesso che ha un fine, uno scopo, un obiettivo, ed uno o più metodi. 
Esso ha quindi bisogno di una vera e propria pianificazione dal punto di vista dell’insegnante. 

4. Esperienze di apprendimento. Il curricolo deve essere strumento agile ed efficiente, concreto 
e duttile. Dunque non deve essere un oggetto astratto; anzi, al contrario, è peculiare in esso che 
si tenga conte delle più disparate esperienze efficaci di apprendimento. 

5. Organizzazione per  compiti di breve, media e lunga durata (conoscenza, processi e contesti).  

Il compito autentico  ha in sé le tre componenti: conoscenza dei termini concettuali in gioco, 
analisi e padronanza dei processi, per esempio strategici ed algoritmici, capacità di dominio dei 
contesti, sia extra matematici sia intrinseci, in un modo armonico di alto livello formativo. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

matematica  
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – 
abilità fine  primaria  

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l'accezione specifica di una parola in un testo. 

Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il 
significato figurato delle parole. 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione  
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Scuola Primaria - V classe   

39 

1. Dal 2003 al 2010 qual’è il bene tecnologico che ha avuto l’aumento percentuale maggiore?  
2. Dal !997 al 2003 qual’è il bene tecnologico che ha avuto l’aumento percentuale maggiore? 
3. Nel 1997 quante famiglie avevano l’antenna parabolica? Prova a fare una ipotesi che giustifichi il dato 
4. In quale anno dovremmo fare una rilevazione perché sia coerente con queste tre rilevazioni?  
5. Secondo te nella prossima rilevazione quale dato sarà invariato, quale sarà certamente aumentato e quale 
bene tecnologico farà il suo ingresso?  
 

27/10/2014 p.colella  



40 27/10/2014 p.colella  



Fine primo biennio 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, 
il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere 
e usare le parole dell'intero vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 

Comprendere e usare parole in senso figurato. 

Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 
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Dal piano M@t.abel 

A una donna ricoverata in ospedale, viene fatta 
un’iniezione di 300 milligrammi (300mg) di 
penicillina alle 8.00 del mattino. L’organismo 
della donna smaltisce gradualmente la penicillina 
in modo che, un’ora dopo l’iniezione, solo il 60% 
della penicillina è ancora presente nel suo corpo. 
Questo processo continua: al termine di ogni ora 
è ancora presente solo il 60% della penicillina che 
si trovava nel corpo alla fine dell’ora precedente. 
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Si chiede di analizzare  la quantità di medicinale 

presente  nel  corpo  della donna al passare del tempo  

con due attività complementari 

a) Completare 
manualmente una 
tabella (conoscenza 
e abilità) 

 

b) Costruire un foglio 
Excel e all’interno di 
esso un grafico 
(competenza) 

43 

ora Penicillina presente  

nel corpo (mg.) 

8.00 300 

9.00 180 

10.00 108 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

21.00 

22.00 

23.00 

24.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 
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a) Qual è il valore massimo del farmaco presente nel corpo della 
studentessa dopo 3 giorni? E dopo 4 giorni? E dopo 10 giorni?  
 
b) Cerca di studiare l’evoluzione della quantità massima di farmaco 
presente nel corpo al variare del tempo; in particolare, cerca di capire che 
cosa accadrebbe se la studentessa continuasse a prendere il farmaco per 
molto tempo, supponendo che la sua capacità di smaltirlo rimanga 
invariata. Pensi che la quantità del farmaco nel suo organismo 
aumenterebbe sempre?   
Secondo te il livello di informazione nella popolazione media circa  l’utilizzo 
dei farmaci e le possibili conseguenze, anche di natura diversa da quelle 
descritte sia adeguato? 
  

44 

Una studentessa si è prodotta una distorsione al ginocchio e il suo 
dottore le ha prescritto un farmaco anti - infiammatorio per 
ridurre il gonfiore. Deve prendere due pastiglie da 220 mg ogni 8 
ore per 10 giorni. Il suo corpo, ogni 8 ore, riesce a smaltire il 60% 

di questo farmaco.  

Ma si può fare di più! 
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Da qui … 
•Progressioni aritmetiche e 
geometriche 
•Forme ricorsive (Pascal) 
•Funzione esponenziale 
•……. 
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esponenziale.fig


Hans  Freudenthal 

LA MATEMATICA COME  

REINVENZIONE GUIDATA 

 
L’idea centrale del pensiero di Freudenthal 

sull’apprendimento potrebbe essere espressa 
dicendo che esso è una appropriazione di strutture e 
di procedure che avviene attraverso la re-invenzione 

da parte di ogni soggetto; e l’attività del 
matematizzare si esplica e si realizza 
sostanzialmente quando il soggetto 

 si appropria delle idee e delle strutture 
 re-inventandole in modo attivo 
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«Il valore che si attribuisce ai discenti come 

esseri umani  determina il modo in cui ci si 

aspetta che essi imparino la loro 

matematica: con libertà oppure da schiavi, 

guidati oppure imbrigliati. 

(Da «Ripensando l’educazione matematica 
» di Hans Freudenthal ) 
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«l’esperienza  matematica è essenzialmente una attività. 

 nella quale il discente deve  

reinventare il fare matematica piuttosto che fare  
matematica;  

l’azione di astrarre piuttosto che le astrazioni;  

il formalizzare piuttosto che costruire delle formule;  

il costruire algoritmi piuttosto che studiare gli algoritmi,;  

il parlare piuttosto che il linguaggio…… » 
 
(Da «Ripensando l ’ educazione matematica » di Hans 
Freudenthal ) 
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PAUSA 
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Il curricolo è anch’esso,  
un oggetto culturale complesso,  

i cui elementi vanno visti in stretta relazione fra loro 
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La progressività del curricolo nella progressività delle prestazioni 
relative agli obiettivi “verticali” stabili nel tempo 

(progressività di contenuti, processi, situazioni, compiti, in direzione di 
uno stesso obiettivo) 
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Che cosa deve contenere  
un curriculum verticale? 

 
• i temi intesi come contenuti  ( qui che si inserisce l’importante discorso dei nodi concettuali 

disciplinari) 
• suggerimenti metodologici; di ogni tema è bene dare almeno un suggerimento metodologico, 
In termini di situazione a-didattica; 
•  strategie  didattiche  
•  procedure…; 
E per ogni obiettivo/traguardo verticale in termini di competenza devono essere inseriti  l 

progressi, le situazioni i compiti che ne permetteranno il progressivo sviluppo  
p.e.  il contributo alla  evoluzione del linguaggio, da parte del docente, da parte dell’allievo; parte 

del curricolo è necessariamente dedicata al linguaggio della disciplina, la cui evoluzione 
accompagna la crescita culturale dello studente, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore; 
• l’uso del linguaggio disciplinare  in aula (discussione tra compagni per la validazione,  tema 
Importante il linguaggio di scambio comunicativo tra pari infatti  una situazione di validazione ha 

molta più efficacia didattica per l’intero gruppo classe che non una dotta spiegazione frontale 
effettuata dall’insegnante; 

In riferimento ai contesti  
Si inserirà la progressività di uso concreto della scienza nella vita reale esterna alla scuola;  
• storia: occorre dare certezza che si tratta di discipline in continua evoluzione, anche qui si ricorrerà 

ad una progressità che deve portare alla possibilità di leggere e comprendere articoli di 
divulgazione scientifica  
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La matematica ed il linguaggio  

La matematica delle origini era molto diversa da quella attuale.  

Il contributo allo sviluppo del suo linguaggio è stato avviato nel medioevo,  non è dovuto agli 
scienziati bensì piuttosto agli amanuensi.  Si è poi sviluppato nei secoli  fino a noi attraverso 

compositori ed editori che hanno dato un contributo silenzioso alla storia della scienza. Un 
contributo che deve ancora essere studiato nei dettagli! 

ARCHIMEDEDASIRACUSASCRIVEVACOSI’  

Il più grande scienziato della antichità scriveva  tutto maiuscolo, tutto attaccato, e 
non usava simboli.  Nella sua matematica e nella sua geometria utilizzava parole per 
esteso 

PERCIO’COMELAKOALLAOELAOEALLAEGEPERCIO’COMEILSUKDALINKODILSUAGALINAEG (1) 
Un amanuense  decise di adottare caratteri minuscoli e di separare le parole  

percio’ come la KO alla OE, e la OE alla EG  
e percio’ come il su KD al in KOD il su AG al in AEG (2) 

Un altro amanuense decise di abbreviare alcune parole che si ripetevano 
εω t ΚΘΣ t ΘΕt ΘΕΣΕΓκεω t  su ΚΔΣ t in ΚΘΔ t su ΑΓΣt in ΑΕΓ (3) 

Assolutamente Incomprensibile!  
Ma questo processo ha portato alla scrittura familiare 
Se KO:OE=OE:EG allora KD2:KO*OD=AG2:AE*EG  (4) 

ARCHIMEDE NON AVREBBE 
 AVUTO LA MINIMA IDEA DEL SIGNIFICATO DI QUEST’ULTIMA SCRITTURA! 

 
 

53 27/10/2014 p.colella  



Eppure… 
PERCIO’COMELAKOALLAOELAOEALLAEGEPERCIO’COMEILSUKDALINKODILSUAGALINAEG (1) 

 

percio’ come la KO alla OE, e la OE alla EG  
e percio’ come il su KD al in KOD il su AG al in AEG (2) 

 
εω t ΚΘΣ t ΘΕt ΘΕΣΕΓκεω t  su ΚΔΣ t in ΚΘΔ t su ΑΓΣt in ΑΕΓ (3) 

 
Se KO:OE=OE:EG allora KD2:KO*OD=AG2:AE*EG  (4) 

 

Le quattro scritture contengono le stesse informazioni ed hanno 
lo stesso significato!  

La differenza è esclusivamente nel codice simbolico (interfaccia)! 
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Il legame tra Energia cinetica di un corpo e 
lavoro di una forza viva  è relativamente 

semplice!  
Lavoro = E. cinetica finale – E. cinetica iniziale 

E.cinetica=1/2 x massa x velocità2 

Lavoro = 1/2 x massa x (velocità2
fin-velocità2

iniz) 
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Linguaggio, conoscenze e competenze  
Qualche esempio in ambito scientifico  

Questa è una conoscenza  
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anche questa è solo e soltanto una   

conoscenza! Codice simbolico e 
procedurale più elevato (interfaccia) 
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Vediamo quali conoscenze, abilità e competenze per risolvere 
questo esercizio?  

 
L’esercizio è tratto da un testo di un qualsiasi scuola superiore nella quale si fa fisica al primo 

anno ed è posizionato tra i problemi più difficili!!!  

Un protone, partendo dallo stato di riposo, è accelerato in 
un ciclotrone a una velocità finale di 3 x 106 m/s. 
Calcolare il lavoro, in eV sviluppato sul protone dalla 
forza elettrica acceleratrice.  
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Un protone, partendo dallo stato di riposo, è accelerato in un ciclotrone a una 
velocità finale di 3 x 106 m/s. Calcolare il lavoro, in eV, sviluppato sul protone 

dalla forza elettrica acceleratrice.  
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Un protone, partendo dallo stato di riposo, è accelerato in un ciclotrone a 
una velocità finale di 3 x 106 m/s. Calcolare il lavoro, in eV, sviluppato sul 
protone dalla forza elettrica acceleratrice.  
 

? 
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Conoscenza, Abilità o Competenza?  

Un protone, partendo dallo stato di riposo, è accelerato in 
un ciclotrone a una velocità finale di 3 x 106 m/s. 
Calcolare il lavoro, in eV sviluppato sul protone dalla 
forza elettrica acceleratrice. 

Cambiamo appena  solo il linguaggio 

Un corpo con velocità iniziale nulla viene accelerato da 
una forza viva fino alla velocità di 3 x 106 m/s. Calcola il 
lavoro compiuto dalla forza.  
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE 

TECNOLOGIA 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

SCIENZE 

E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra del 
carattere finito delle risorse, dell’ineguaglianza dell’accesso ad 
esse….    
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Altri esempi di compiti autentici 
 

l’impronta ecologica 
 

le piante in camera    
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Altre forme ci compiti autentici   

L’apprendimento basato sull'indagine   

The inquiry based learning 

Metodologia nella quale insegnanti e alunni si impegnano in 
autentiche esperienze scientifiche in analogia  a quanto 

avviene all’interno di un gruppo di  partecipanti di un 
autentico progetto di ricerca scientifica 

Il tema dovrebbe  essere un tema di scienza contemporanea  
(auspicabile per gli studenti più grandi)  

ma questa condizione non è fondamentale  
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Perché devo verificare la legge 
di Ohm se so già che funziona? 

Conoscenza passiva  

Conoscenza attiva   

Posso però utilizzare la legge 
di Ohm per risolvere un 
problema! 
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Esempi nell’ambito della scienza/tecnologia 
classica – le proprietà dei materiali 

Mettere a disposizione tre oggetti di forma geometrica nota e 
chiedere di stimare realmente sulla base di misure la natura del 
materiale di cui sono fatti (p.e. ferro, rame e alluminio) e di 
indicare eventualmente una strada alternativa anche se non 
realizzabile con gli strumenti a disposizione  

Le caratteristiche che lo rendono un compito autentico:  
Attività in contesto di realtà,  
sollecita l’impiego di processi cognitivi complessi – la ricerca di soluzioni originali, 

la rielaborazione di contenuti e/o procedure – e l ’ integrazione degli 
apprendimenti acquisiti in contesti vari  in funzione della soluzione di un 
problema 

è  un compito aperto perché l’a. utilizza molteplici percorsi risolutivi in relazione 
alle proprie attitudini, alle strategie e agli stili cognitivi; 

 stimola l’interesse degli studenti, la loro motivazione a impiegare in modo 
efficace il proprio sapere, a mobilitare le proprie risorse cognitive, sociali, 
affettive in relazione al compito richiesto; 
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Possibili strategie 
 

1.misura della densità  
2. misura della resistività 

3. misura del calore specifico  
4. misura del coefficiente di dilatazione termica  

3. Spettrometro di massa  
4. Microscopio a fascio di elettroni  

 
   In ogni caso attraverso  questo compito si può sviluppare 

tutto il programma del biennio di fisica!  
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Altri esempi di IBSL 

L'insegnante e gli alunni sono impegnati nel fare scienza per 
aiutare a generare conoscenza e comprensione del mondo 
naturale partecipando insieme con gli scienziati in una 
autentica ricerca scientifica.  
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Ancora costruire semplici esperimenti che 
permettano  

 
1) La costruzione di  domande (valgono di più le domande 

che vengono poste, le discussioni che si aprono, perché 
così si attivano processi fondamentali per la conoscenza 
scientifica) 

2) La Pianificazione  e lo svolgimento di indagini (cerca 
informazioni da varie fonti, svolge semplici esperimenti, 
elabora dati…) 

3) La possibilità di trarre conclusioni (trarre conclusioni 
basate su fatti…)  

4) La comunicazione  dei  risultati (sviluppo di competenze 
linguistiche e comunicative)  
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PROVIAMO INSIEME 
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Fine scuola primo ciclo  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 -scienze 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 -scienze 
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Ostacoli all’apprendimento 
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Ostacoli generati da  convinzioni errate  dell’insegnante 
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Gli ostacoli epistemologici: La “conoscenza attiva” dello zero 

Es.1 :  ax2+bx=0 

   Δ=b2-4a    ( perché  c non c’è!) 

 Qui l’errore nasce dall’idea radicata che lo zero sia un 
numero che indica che “non c’è niente”. 

Deve evolvere la consapevolezza dello 0 come operatore,  
come elemento assorbente 
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Registri simbolici. 
 La costruzione dei concetti (noesis) richiede la capacità di rappresentazione 

simbolica  di tratti distintivi e peculiari di essi, nonché la capacità di trattamento (passaggio da una 
rappresentazione in un dato registro ad un’altra rappresentazione all’interno dello stesso 

registro) e di eventuale  
conversione (passaggio da una rappresentazione in un dato registro ad un’altra 

rappresentazione in un diverso registro). Questo è da molti Autori considerato il punto più 
importante e delicato dell’apprendimento concettuale in matematica. 

  

                                                                                                  

 53 X 
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371 

53 # 

 901 
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5 

21 

3 

35 

500 +350+30+21=901 
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IL problema n.25  

del Papiro di Rhind  
 

Qual è il valore del “mucchio”, se il “mucchio” sommato alla 

sua metà diventa 16? 

 

Nella cultura egizia l’incognita viene indicata con il termine  

aha che significa “mucchio” 

In un linguaggio moderno il problema sarebbe  

Determina il valore di una quantità incognita sapendo che 

sommata alla sua metà si ottiene 16 
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Stesso problema…  
….Molti modelli risolutivi  
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Soluzione di Ahmes: 

pose il mucchio = 2. 

Se sommiamo 2 alla sua metà, il 

risultato è: 

2+1=3  e non 16 

Scriviamo la proporzione 

2:3=x:16 

da cui x=32/3 

 

Questo  procedimento è detto  
metodo della falsa posizione 
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