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Il Convegno di Torino  (2 – 3 dicembre 2019)  «Indicazioni nazionali 2012 e competenze 
matema che, scien fiche e tecnologiche»,

 di cui si dà brevemente conto, è parte 
del ciclo INDICAZIONI NAZIONALI - Convegni interregionali residenziali per il nord d’Italia 
“INSIEME... IN PROGRESS”, organizzato con la partecipazione delle  le regioni Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Val 
d’Aosta, a completamento dell’azione forma va avviata a livello nazionale nell’ a. s. 2018-19

Il ciclo di Seminari è dedicato ad approfondire la le ura delle Indicazioni nazionali e dei tes  
norma vi nazionali ed europei ad esse correla

 

DATA LUOGO SEMINARIO PRESENZE PER USR LIGURIA

23 – 24 
O obre 
2019
 

Varese “Indicazioni
Nazionali e competenza 
mul linguis ca”

Referente USR Liguria
Tre docen  primo ciclo

02 – 03 
Dicembre 
2019

Torino
 

“Indicazioni Nazionali e
competenze matema che, 
scien fiche e tecnologiche”

Referente USR Liguria
Tre docen  primo ciclo

12 – 13 
Febbraio 
2020

Peschiera del Garda
 

“Indicazioni
Nazionali e competenze di 
ci adinanza”

Referente USR Liguria
Tre docen  primo ciclo

02 – 03 
Marzo 
2020

Modena “Indicazioni Nazionali e
competenza alfabe ca-
funzionale”

 Referente USR Liguria
Tre docen  primo cicloElisabe a Ghezzi



Si pone in con nuità

sia rispetto al Convegno interregionale “Indicazioni e competenze multilinguistiche, 
svoltosi a Varese il 23 e 24 ottobre 2019, [continuità interna al Seminario]

 

sia rispetto ai Convegni Nazionali precedenti il 2018, 

 

sia ai tre Seminari Nazionali promossi dalla Direzione Generale per gli ordinamenti 
e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR nell’anno 
scolastico 2018/2019:

“Cittadinanza e Costituzione”  (Firenze, 28 – 29 settembre 2018)

Cittadinanza e cultura digitale (Milano, 14 – 15 febbraio 2019)

Cittadinanza e sostenibilità (Vibo Valentia, 20 – 21 maggio 2019)

 

e sia ancora rispetto a tutta la fase di ricerca e di supporto all’attuazione delle 
Indicazioni Nazionali, iniziata nel 2012 e articolatasi in relazione a documenti 
nazionali ed europei quali: Elisabe a Ghezzi



-Fon  norma ve-

• Indicazioni Nazionali  2012 (DM 254, 15 novembre 2012)
Con tre anni di sperimentazione che sono conflui  nell’ul mo anno nella

Certificazione nazionale delle competenze

• Indicazioni Nazionali e nuovi scenari ( 22 febbraio 2018), 

Con richiamo a:

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (se embre 2015), 
Ob. 4: istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tu

• Raccomandazione europea Competenze chiave per l’apprendimento permanente

2.3  (GLI STATI MRMBRI DOVREBBERO) … promuovere l’acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matema ca 
(STEM), tenendo conto dei collegamen  con le ar , la crea vità e l’innovazione, e mo vare di più i giovani, sopra u o ragazze e giovani 
donne, a intraprendere carriere STEM …
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Le misure di accompagnamento

Nel tempo (dal 2012), si è avuto un passaggio nella formazione
 
da una veste Nazionale 

ad una veste interregionale 

per focalizzare l’azione su tema che specifiche 
(2.1 innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabe che, matema che e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare 
a imparare quale presupposto costantemente migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospe va di apprendimento permanente; cfr. 
Raccomandazione del Consiglio d’Europa 22 maggio 2018) 

e favorire processi di disseminazione sul territorio di 
appartenenza
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«COMPETENZA: Combinazione dinamica» di conoscenze, di abilità, di a eggiamen  - so  skills»
                             sapere            saper fare  saper essere    

 

[3]

2006, 18 dicembre Parlamento europeo e Consiglio 
d’Europa emanano la

Raccomandazione rela va a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

 2018, 17 gennaio – Commissione europea

Proposta di Raccomandazione del Consiglio d’Europa 
rela va alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente

2018, 22 maggio 

Il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa 
pubblicano la Raccomandazione per l’apprendimento 
permanente

1) comunicazione nella madrelingua

2) comunicazione nelle lingue straniere

3) competenza matema ca e competenze di base in 
scienza e tecnologia

4) competenza digitale

5) imparare a imparare

6) competenze sociali e civiche

7) spirito di inizia va e imprenditorialità

8) consapevolezza ed espressione culturale

1) competenze alfabe che funzionali

2) competenze linguis che

3) competenze matema che e competenze in 
scienze, tecnologie e ingegneria

4) competenze digitali

5) competenze personali, sociali e di apprendimento

6) competenze civiche

7) competenze imprenditoriali

8) competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale

1) competenza alfabe ca funzionale

2) competenza mul linguis ca

3) competenza matema ca e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria

4) competenza digitale

5) competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare

6) competenza in materia di ci adinanza

7) competenza imprenditoriale

8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

I temi del percorso di formazione  INDICAZIONI NAZIONALI - Convegni interregionali residenziali per il nord d’Italia “INSIEME... IN 
PROGRESS”, fanno specifico riferimento, oltre che al documento Indicazioni Nazionali, ai descri ori di competenza contenu  nella 

Raccomandazione europea Competenze chiave per l’apprendimento permanente
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Questa la stru ura organizza va del Seminario di Torino (così come negli altri seminari):

una prima giornata con RELAZIONI FRONTALI aperta a docen  ed esper  (circa 200) 

1 - DAI NUMERI ALLE RELAZIONI: PERCORSI DIDATTICI NELI CICLO PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE MATEMATICHE
Prof. Ferdinando Arzarello - Docente Dipar mento di Matema ca "G. Peano" Università di Torino.
2 - DICIAMO LA VERITÀ...IL COMPUTER SIAMO NOI!
 Prof. Giovanni Lariccia - Docente dida ca della matema ca Università Ca olica- Milano.
3 - DIDATTICA RETICOLARE CON I DIGITAL DIORAMA
Prof.ssa Annastella Gambini- Docente Dipar mento di Scienze umane per la Formazione "R. Massa" - Università degli Studi di Milano-Bicocca.

 4 - EDUCARE ALLA CITTADINANZA DIGITALE CON STRUMENTI ANALOGICI
Prof. Mauro Sabella- Esperto, formatore per l'UST di Varese per la dida ca digitale.

una seconda giornata di LABORATORI (in tu o 4: 1.SE FACCIO CAPISCO – 2.CODINGKIDS – 3.DIDATTICA RETICOLARE CON 

DIGITAL DIORAMA – 4.NUMERI, NUMERI, NUMERI)  aperta a docen  ed esper  (circa 60) per i quali era stato previsto 
un impegno nella proge azione di a vità da realizzare nelle classi di appartenenza nell’anno scolas co 
2019/2020 sulla base di griglie appositamente predisposte.
A Torino, in sede di riunione conclusiva, la do .ssa Luisa Oprandi, ha comunicato che le produzioni delle 
scuole opportunamente forma ate verranno via via raccolte e successivamente saranno divulgate mediante 
una pubblicazione. 
 
Invito a leggere il Report per intero

Aree d’interesse con nuamente riprese nelle due giornate: sviluppo di adeguata visione della matema ca, 
delle scienze,  del digitale 
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Temi chiave condivisi presen  nelle relazioni e nei laboratori

Sviluppo di una adeguata visione della matema ca, non rido a a un insieme di regole da memorizzare ed 
applicare, ma riconosciuta come contesto per affrontare e porsi problemi significa vi e per esplorare e 
percepire relazioni e stru ure che si ritrovano e ricorrono in natura … (prof. Ferdinando Arzarello, 
Università di Torino, dip. Matema ca) 

Par re dalle strategie dello studente per entrare nel suo  percorso di apprendimento "in punta di piedi", senza 
stravolgerlo, ma sostenendo e accompagnando i discen  al raggiungimento di alcune competenze non solo in 
ambito matema co e informa co, ma valorizzando e sviluppando anche le competenze sociali, trovando le 
giuste mo vazioni e un senso in quello che si fa … (prof. Giovanni Lariccia, Università Ca olica, Milano, 
Dida ca della Matema ca)

 - l'allievo in quanto inves gatore / ricercatore pone e si pone problemi; produce/u lizza rappresentazioni 
varie e opportune; produce ipotesi, definizioni, argomentazioni; non è imbalsamato nel pico schema chiuso: 
situazione data … risolvi (prof. Annastella Gambini, Università Milano – Bicocca)

 - I' insegnante è il creatore di situazioni dida che s molan , e fondate su un corre o approccio scien fico, 
nonché la guida che sos ene e rilancia con nuamente le varie produzioni degli alunni, orientandoli nei loro 
percorsi di apprendimento, u lizzando, ove il caso, le risorse tecnologiche opportune e disponibili … (prof. 
Ferdinando Arzarello, Università di Torino, dip. Matema ca)
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Correlazione tra le discipline di area, e non solo, a enzione allo sviluppo delle competenze 
trasversali (uso competenze linguis che /capacità argomenta ve / pensiero cri co)
 
Acquisizione del pensiero cri co individuale (ad es. nel problema: come lo risolvo, cosa mi serve, il 
risultato mi torna? dove mi blocco, in generale cosa significano le operazioni, le grandezze, il loro 
confronto) ma anche colle vo inteso come processo che interviene  nelle a vità argomenta ve e 
in quelle che presuppongono il confronto di strategie, il confronto con il pensiero altrui, la capacità 
di calarsi nel pensiero dell’altro, acce arlo o discuterlo in modo cri co e razionale (basandosi su 
da  e conoscenze acquisite).

Il senso degli studen  per la matema ca (scienze ecc) 
 
Il valore delle procedure (ad es. evidente nel coding, procedendo per tenta vi ed errori)
 
 Sviluppo del senso matema co delle “cose” (nei problemi reali, ad es. soldi, spesa acquis , scon ) 
lavorare in campi di esperienza «naturali» per la vita dei ragazzi e per essi s molan
 
 Modellizzazione (per leggere la realtà e per applicare la matema ca nel mondo reale, anche nelle 
scienze es. diorama)
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IDEA DI LABORATORIO …

(…) “In matema ca, come nelle altre discipline 
scien fiche, è elemento fondamentale il laboratorio, 
inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui 
l’alunno è a vo, formula le proprie ipotesi e ne 
controlla le conseguenze, proge a e sperimenta, discute 
e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere da , 
negozia e costruisce significa , porta a conclusioni 
temporanee e a nuove aperture la costruzione delle 
conoscenze personali e colle ve.”  (indicazioni Nazionali 
e nuovi scenari, 22 febbraio 2018)
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La proposta di oggi

LAB. 1: (Primaria / Infanzia) AREA SCIENZE: “Il Pesto …” UDA 
Mul disciplinare - prof.ssa  Eugenia Anfossi, IC Genova - Prà 

LAB. 2: (Primaria / Sec. I Grado) AREA CODING “Costruiamo quadrilateri e 
funzioni, cambiando il nostro punto di vista con quello di una tartaruga” 
Discipline: Algebra/Geometria/Tecnologia - prof.ssa Stefania Donadio, 
Onnicomprensivo Don Milani – Colombo, Genova 

LAB. 3: (Sec. I Grado) AREA NUMERI NUMERI numeri: “Dai numeri 
triangolari al Triangolo di Tartaglia …”  Matema ca/Italiano 
(l’argomentazione) -  prof.ssa Tiziana Fosella, Comprensivo Santo Stefano 
Magra - ISA 12, La Spezia
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