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LA TAVOLA DEGLI APPRENDIMENTI: I RISULTATI MATEMATICI A
CONCLUSIONE DEL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
1. Premessa
Una delle novità significative del Riordino della scuola secondaria di secondo grado (2010) è
l’aver sostituito i programmi d’insegnamento “ministeriali” con le Indicazioni Nazionali per i Licei
e le Linee Guida per gli Istituti Tecnici e per gli Istituti Professionali. Si chiamano così, con nomi
diversi e sono anche scritte in modo diverso, ma rispondono agli stessi principi normativi fissati
nella Legge dell’autonomia scolastica (1997) e nel suo Regolamento (1999). Detti principi
riservano all’Amministrazione Centrale il compito di definire le mete o traguardi dell’azione
didattica mentre affidano alle scuole e ai docenti il compito di raggiungerli con un’autonoma
progettazione didattica atta a superare anche gli eventuali ostacoli presenti nelle diverse realtà
territoriali. Un compito non facile ma commisurato all’elevata professionalità che la stessa Legge
sull’autonomia scolastica riconosce ai docenti .
Le “Indicazioni” e le “Linee Guida” (2010-2011) sono i documenti che concretizzano la parte
di lavoro riservata all’Amministrazione Centrale. Una parte svolta non proprio bene e tale da
complicare il successivo lavoro dei docenti. Comunque, sebbene scritte malissimo e con molta
probabilità da esperti che non tutti avevano ben compreso il perchè le scrivessero, esistono e sono
ufficiali. E’ al loro interno, dunque, che vanno “ricercate” le conoscenze, abilità e competenze poste
a traguardo dell’azione didattica che dovrà essere sviluppata dai docenti, ovvero i risultati di
apprendimento che, in tutte le scuole del territorio nazionale, dovranno essere perseguiti e raggiunti.
Un progetto nazionale – promosso dallo stesso MIUR – ha voluto affrontare la questione
ponendosi in un’ottica di servizio al fine di sostenere i docenti nel superare le difficoltà
d’interpretazione che “Indicazioni” e “Linee Guida”, e maggiormente le Indicazioni, presentano e,
a tal punto, da rendere difficoltosa l'individuazione certa di quali siano queste mete che le scuole
devono tenere presenti per l’assolvimento del loro compito.
Le fasi attuative del progetto hanno preso l’avvio con una lettura critica dei documenti
ministeriali per favorine l’interpretazione collettiva e, dunque, l’individuazione di ciò che “deve”
essere appreso a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore. La lettura è stata
condotta seguendo la modalità del crivello di Eratostene per i numeri primi: setacciare i documenti;
depurarli delle molte parole di troppo, dei troppi aggettivi (semplice, elementare, principale,
fondamentale, calcolistico, ecc. ), dei tanti e impropri “consigli” metodologici, per distillare quelli
che possono essere, rapidamente e inequivocabilmente, comunicati come i risultati matematici da
insegnare e apprendere a conclusione del primo biennio.
Si è giunti così a rendere possibile ciò che era l’obiettivo prioritario del progetto, espresso già
nel suo titolo: “Condivisione e accertamento delle conoscenze, abilità e competenze matematiche
previste a conclusione dell'obbligo di istruzione e del primo biennio dei licei, istituti tecnici e
professionali”.
2. La tavola degli apprendimenti

Il lavoro di
d distillazioone compiuuto collegiallmente dai numerosi
n
d
docenti,
direettamente co
oinvolti, haa
prodotto laa seguente liista:
1. P(xx) è divisibile per x-a se e solo se P(a) = 0 [l’equazione P(x)=0
P
amm
mette la solu
uzione x=a,,
se è P(a)=0]
2. La somma deggli angoli essterni di un poligono
p
… è … invarriante.
3. La divisione di
d un segmennto in n partti proporzio
onali
4. La radice di 2 è un numerro irrazionalle.
5. Fatttorizzare unn trinomio di
d 2° grado.
6. Dim
mostrare il teorema
t
di Pitagora.
P
7.
8. Un altro invariiante: il teorrema dei senni.
mento.
9. Cosstruire la seezione aureaa di un segm
10. La gerarchia degli
d
insiemi N,Z,Q,R
11. La probabilità è un numerro compresoo tra 0 e 1
d
anza
12. Le medie e la disuguaglia
13.
: approssiimazione nuumerica e coostruzione geometrica.
g
14. Dissegnare, nell piano carteesiano, il grrafico di
15. Dissegnare, nell piano carteesiano, il grrafico di unaa funzione di
d 2° grado.
16. Rissolvere il sisstema

Alcunni elementii della listaa esprimonno più chiaramente deelle conoscenze, altri sottendonoo
anche abiliità e compeetenze. Tuttii però sono molto speccifici, circosscritti a fattii o risultati matematicii
ben precisaati. Per ciasscuno di esssi si possonoo declinare le conoscennze, abilità e competen
nze che vi sii
addensano.
Ciascuun elementto della lista gioca il ruolo
r
di queello che alttrove chiam
mano curriculum focall
point. Un punto cioè che è di accumulazio
a
one di cono
oscenze, abilità e com
mpetenze; qu
ualcosa chee
specifica il contenuuto matemaatico da conoscere
c
accuratameente per ll'apprendim
mento dellaa
matematicaa in futuro e soprattuttto è tale daa costituire il riferimennto per la ccostruzione di itinerarii
didattici laa cui unione sia il ricop
primento di
d quanto preevisto che si
s insegni e si apprendaa.
Ciascuun punto deella lista haa la funzionee di guidaree il docente nella sua pprogettazion
ne didattica,,
nella definnizione dell suo progrramma d’insegnamento
o. Il docentte, in questto modo, saa quale è ill
traguardo, sa dove glii si chiede di
d arrivare. Sa che la meta
m del suoo lavoro è ll’acquisizio
one chiara e
sicura da parte
p
degli studenti, a conclusione del loro
o primo bieennio, di ciiascuno di quei sedicii
elementi della
d
lista. Una meta che può raaggiungere come vuolle, sceglienndo metodi,, strumenti,,
linguaggi, esempi chee arricchisccono di siggnificato, ap
pplicazioni che contesttualizzano, riferimentii
storici e, sempre
s
calibbrando i tem
mpi, segueendo un itin
nerario chee attraversa i capitoli tradizionali,
t
,
connettenddo variamennte teoremii e algoritm
mi, coglien
ndone particcolari e geeneralizzazioni in unaa
visione unnificatrice. Il
I docente gioca
g
cioè con
c il suo sapere matematico, coome un gio
ocoliere chee
manovra e assembleea diversam
mente ciò che sa; non
n
insegnna l’Algebrra, la Geo
ometria, laa
Trigonomeetria nelle loro false siistemazioni,, non srotolla nè ricapiitola una maatematica già
g fatta maa

rimescola, associa fattti, idee e prrocedure che ri-organizzza in una rete robusta di ragionam
menti e nonn
seguendo le
l esili e cannoniche cateene deduttivve.
La selezionne dei risulttati di appreendimento da
d perseguirre sistematii anche nellaa forma ling
guistica piùù
chiara ed efficace avvvantaggia il docentee per il fattto che ancche gli stuudenti posso
ono avernee
conoscenzaa, esserne informati
i
p
preventivam
mente. In qu
uesto modo gli studennti sanno peer che cosaa
s’impegnanno, che cosa si chiede che essi sapppiano e sap
ppiano faree a conclusioone del prim
mo biennio..
In definitivva come i docenti, annche gli stuudenti sono
o messi nelle condiziooni di cono
oscere e dii
condividerre le tappe del
d proprio impegno
i
di studio e di lavoro.
I risuultati di appprendimentoo hanno troovato una loro
l
efficacce sistemaziione in un quadro dell
1651 di D. Teniers il giovane.
g
Ciiascuno di essi,
e
come un’opera
u
d’aarte, è stato incorniciato
o e posto inn
1
mostra in una
u Galleriaa matematica dei tragu
uardi di app
prendimentto del primoo biennio .
Ne esce fuori un quadroo pieno di altri
a
quadri,,
ovee fanno bellla mostra ddi sè i sedici prodottii
delll’arte mateematica. U
Una tavola, cioè, daa
esp
porre in oggni aula qquale riferiimento perr
l’azzione didatttica dei doccenti e l’imp
pegno deglii
studenti;
seedici
giooielli
da
leggere,,
meemorizzare e tener preesenti quali tappe daa
rag
ggiungere e che hannno anche laa funzione,,
nuo
ova sul pianno scientificco e della gestione
g
dell
sap
pere, di agggiungere allla continua ricerca dell
“co
ome” insegnnare la mateematica, l’atttenzione all
pro
oblema di come “ri-ccreare” la conoscenza
c
a
maatematica.
Ri-crearee
la
conoscenza
c
a
maatematica in funzionne dei risultati
r
dii
apprendim
mento da perrseguire e da
d raggiungere, spingen
ndo a superrare le “leviigate” e perr certi versii
innaturali e artificiosse trattazionni dei tradiizionali cap
pitoli dell’A
Algebra e ddella Geom
metria, dellaa
Trigonomeetria e dell’A
Analisi Mattematica. Unna visione della
d
matem
matica integrrata o fusion
nista che fuu
già di F.Kllein, di G. Polya,
P
di B. de Finetti.
3. Con
nclusione
I sediici risultati di apprendiimento sonoo stati seleziionati dalle Indicazionii Nazionali per i licei e
dalle Lineee Guida perr gli istituti tecnici e prrofessionalii, con la prooprietà di apppartenere sia alle unee
che alle altre;
a
rapp
presentano cioè la paarte comune a tutti gli indirizzzi di studio
o di scuolaa
secondariaa superiore. Da questo punto di vista, la lista dei risultatti di apprenddimento costituisce unn
concreto riiferimento per
p l’aggiorrnamento deel D.M. 139
9/2007 oram
mai superatoo perchè anccora riferitoo
ai non più vigenti proggrammi minnisteriali.
Oggi, come già detto, sonno vigenti le
l Indicazio
oni Nazionali e le Liinee Guida;; non sonoo
programmii d’insegnam
mento uguaali per tutti ma prescriv
vono, per tuutti, le metee dell’azion
ne didattica..
E cosa c’èè di meglio per il nosttro sistema dell’istruziione che meettere tutti – insegnantti, studenti,,
genitori, soocietà civilee – nelle coondizioni di comprendeerle e di conndividerle? Che c’è di meglio perr
un docentee e per uno studente chhe sapere chhe si sta lav
vorando in province
p
e rregioni diveerse, in aulee
diverse, ma
m tutti per il conseguiimento dei medesimi traguardi? E ancora ccosa c’è di meglio perr
un’organizzzazione chhe vuole essere
e
“sisttema”, di avere le sue parti e i suoi so
oggetti chee
1

È stata sceltta come iconaa di vari conveegni e dei Con
ngressi della Società Italianaa di Scienze M
Matematiche e Fisiche ‐
Mathesis

interagiscono per confrontarsi sugli itinerari didattici, sulle metodologie, gli strumenti, le tecnologie
e i software? E ancora poter accertare e valutare gli esiti del lavoro effettuato.
E’ questo un disegno programmatico che va a potenziare l’aspetto di “sistema” del nostro Sistema
dell’Istruzione, come organizzazione, cioè, che induce all’instaurazione di un ambiente
didatticamente attento e maturo, pervaso da un clima matetico, ovvero ricco di germi portatori di
apprendimento. Un ambiente in cui il sempre vagheggiato miglioramento dell’educazione
matematica può trovare la sua più naturale ed efficace concretizzazione.

