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0. Premessa 

Questo documento di lavoro riguarda un raggruppamento delle competenze, alle quali fanno riferimento i Traguardi 
delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del I ciclo, secondo tre aree, denominate: Conoscere, Risolvere problemi, 
Argomentare. Il raggruppamento proposto si estende alle competenze da accertare al livello 10, in accordo con le 
Indicazioni Nazionali per il secondo ciclo di istruzione. 

Il raggruppamento proposto deriva da esigenze connesse con l'analisi statistica degli esiti delle Prove INVALSI (con 
la necessità di ridurre a 3-4 le aree di competenze secondo cui classificare le prove) e da esigenze di orientare nelle 
scuole la lettura dei risultati delle Prove in accordo con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo; il suo contenuto è 
suggerito da riflessioni su aspetti e componenti salienti delle attività matematiche e da risultati importanti della ricerca 
in Didattica della Matematica.  

L'obiettivo di questo documento è presentare il senso e le motivazioni del raggruppamento delle competenze nelle 
tre aree, e approfondire alcune questioni che si presentano per l'accertamento delle competenze così aggregate. 

1. Le attività matematiche e le competenze strumentali al loro svolgimento 

1.1. Risolvere problemi e argomentare 

Le diverse attività matematiche (all'interno della matematica e nelle sue applicazioni) si possono aggregare attorno a 
due poli in rapporto tra loro: la risoluzione dei problemi (interni alla matematica, o applicativi); e l'argomentazione, 
nelle sue diverse specificazioni e articolazioni (dall'accertare la ragionevolezza di un'affermazione, al validarla con 
riferimento a una teoria - il "dimostrare"; dal controllare la correttezza di un risultato, al giustificare la sua 
adeguatezza in relazione al problema affrontato). Il rapporto tra risoluzione dei problemi e argomentazione dipende 
dal fatto che la costruzione di una argomentazione è in molti casi una attività di autentico problem solving; e d'altra 
parte il problem solving richiede in genere attività di validazione intermedie e finali di tipo argomentativo. 

1.1.1. Il problem solving e l'argomentazione nella ricerca didattica e nei programmi scolastici a livello 
internazionale 

La centralità del problem solving nella matematica e nell'insegnamento-apprendimento della matematica è 
una acquisizione classica nella didattica della matematica già prima del suo costituirsi in campo di ricerca 
(tra la seconda metà degli anni '70 e l'inizio degli anni '80). In particolare i libri di Polya (vedi Polya, 
1945/1967) sulla risoluzione dei problemi e poi di Freudenthal (1972; vedi anche 1991/1994) sui fondamenti 
dell'insegnamento-apprendimento della matematica avevano evidenziano da un lato l'importanza del problem 
solving ai fini dell'avanzamento (personale, e storico) delle conoscenze matematiche, e dall'altro il fatto che 
le situazioni problematiche sono elementi costitutivi del senso che noi attribuiamo alle conoscenze 
matematiche.  A partire dagli anni '70 l'insegnamento "per problemi" della matematica è stato uno sbocco 
operativo di tali elaborazioni in diversi Paesi (soprattutto anglosassoni) e progetti di insegnamento per la 
scuola di base (come lo School Mathematics Project in Inghilterra). Nel corso degli anni '80 la ricerca in 
didattica della matematica ha messo in luce: le caratteristiche del problem solving, in particolare la 
dipendenza dell'autenticità di un problema matematico dall'esperienza (scolastica ed extrascolastica) del 
solutore, per cui un problema che è tale per qualcuno può essere solo un esercizio per un altro alla stessa età, 
e un problema che è tale per un soggetto di 10 anni può diventare per lui un esercizio a 14 anni; e i caratteri 
"costruttivi" propri del problem solving matematico autentico - in particolare, la necessità di andare oltre 
schemi esperiti ed interiorizzati per costruire nuovi collegamenti tra nozioni o schemi e investirli 
opportunamente in un percorso che conduce alla soluzione e al suo controllo. L'opera di Schoenfeld sul 



problem solving (vedi in particolare Schoenfeld, 1985; 1992) è una tappa importante di tale evoluzione delle 
ricerche, per un verso rivendicando la centralità del problem solving nel pensiero matematico e nella 
costruzione del sapere matematico, per l'altro precisando la natura del processo di problem solving e ciò che 
è necessario per essere buoni risolutori (resources, heuristics, control and beliefs). In particolare è 
interessante il collegamento che viene fatto con le conoscenze tra le "risorse", e con le attività di 
giustificazione nel "controllo". 

La consapevolezza dell'importanza cruciale dello sviluppo delle competenze argomentative nell'educazione 
matematica è acquisizione più recente, maturata a partire dalla metà degli anni '70 come effetto della 
rivalutazione, suggerita dall'importanza crescente assunta dalle opere di Vygotskij, del ruolo del linguaggio 
verbale nella costruzione del pensiero e nello sviluppo intellettuale, e dagli studi sul forte condizionamento 
dello sviluppo delle competenze linguistiche più elevate (quelle argomentative in particolare) da parte del 
contesto. A partire da B. Bernstein e R. Hasan, i risultati degli studi condotti pongono il problema di come la 
scuola (in quanto parte del contesto) possa contribuire a tale sviluppo.  

Il tema dell'argomentazione ha trovato un grande spazio nelle ricerche condotte a partire dalla fine degli anni 
'80 sull'avvio alla dimostrazione (con posizioni peraltro diverse a proposito del rapporto tra argomentazione 
e dimostrazione in matematica: vedi vari articoli nel libro Theorems in school, tra i quali quelli di Duval, 
2006 e Douek, 2006 sono esplicitamente dedicati a tale rapporto), e poi nelle ricerche sulla costruzione del 
sapere matematico (culminando nelle recenti posizioni di Sfard a proposito del carattere costitutivo del 
linguaggio, in situazioni di comunicazione e confronto di idee, nella formazione, nel consolidamento e nello 
sviluppo del pensiero matematico: vedi Sfard, 2008/2009). 

Le funzioni dell'argomentazione ai fini dello sviluppo del pensiero matematico hanno trovato un'eco 
importante nei programmi scolastici e nelle indicazioni curricolari di diversi Paesi (come gli Stati Uniti, in 
cui gli influenti Standard del National Council of Teachers of Mathematics- NCTM del 2000 indicavano tra 
gli obiettivi da perseguire lo sviluppo delle competenze di giustificazione e verifica argomentativa fin dalla 
scuola dell'infanzia). E varie ricerche hanno messo in luce che l'argomentazione fa parte delle potenzialità 
cognitive che possono essere sviluppate fin dalla scuola primaria (cf. Maher & al, 2006; Bartolini et al., 
1999), distinguendo l'argomentazione nelle sue funzioni di produzione, verifica e giustificazione di 
affermazioni dalla deduzione formale. La sua rilevanza nell'attività matematica era stata peraltro in parte 
ridimensionata negli anni '80 e '90 anche da diversi Fields medalists /premi Nobel della Matematica, come 
Thom, Atiyah, Thurston, in relazione all'importanza che hanno le considerazioni semantiche e le attività 
argomentative non formali nella costruzione, nella comunicazione e nella comprensione delle dimostrazioni -
vedi Thurston, 1994). 

La centralità assunta dal problem solving e dall'argomentazione nella formazione e nella ricerca educativa 
in campo matematico è stata anche una conseguenza, negli ultimi quaranta anni, di un dato storico 
inconfutabile:  il fatto che calcolatrici e computer sono in grado di fornire in  modo assai efficace ed 
economico tutte le prestazioni matematiche di tipo esecutivo, e insieme richiedono competenze, in parte 
nuove, di decisione, di scelta e di controllo e di padronanza concettuale connesse con tali potenzialità 
esecutive.  

1.2. Conoscere: Le competenze strumentali al problem solving e all'argomentazione in matematica 

Risolvere problemi e argomentare in matematica, attività qualificanti per la disciplina, richiedono conoscenze su 
oggetti matematici tradizionalmente definiti come "concetti", segni e sistemi di segni, algoritmi e tecniche di 
trattamento, e la capacità di farne uso anche stabilendo connessioni tra essi. In questo senso possiamo parlare di 
competenze strumentali al problem solving e all'argomentazione, che (come vedremo meglio in seguito) devono 
essere accertate proprio per tale carattere di strumentalità necessaria allo svolgimento di compiti più complessi. 
Difficoltà nello svolgimento di tali compiti possono infatti dipendere o dal grado di autonomia e flessibilità richiesto da 
essi pur in presenza delle competenze strumentali necessarie, o dalla mancanza di competenze strumentali, due 
situazioni che richiedono interventi didattici diversi. D'altra parte alcuni dei traguardi delle Indicazioni per il curricolo 
del primo ciclo riguardano esplicitamente tali competenze strumentali, e questo legittima e orienta il loro 
accertamento. 

1.2.1. Conoscere gli oggetti della matematica: riferimenti alla ricerca didattica ed educativa e ai 
programmi scolastici a livello internazionale  

La ricerca a livello internazionale ha posto in evidenza fin dagli anni '80 la complessità della padronanza 
degli oggetti matematici e delle relazioni tra essi: secondo la definizione di Vergnaud (1990/1992), che 
appare la più articolata e comprensiva, i concetti sono costituiti da situazioni di riferimento (che danno 
"senso" al concetto), invarianti operatori (proprietà) impliciti ed espliciti (su cui si fonda l'operatività degli 



schemi di azione che intervengono nell'uso dei concetti) e rappresentazioni linguistiche (verbali e non), 
attraverso le quali si opera sui concetti, li si collega e li si comunica. Ad esempio nel caso del concetto di 
angolo possiamo individuare situazioni di riferimento legate al suo senso statico (parte di piano compresa...) 
e altre situazioni legate al suo senso dinamico (ampiezza di rotazione). Esempio di invariante operatorio, 
connesso alla rappresentazione dell'angolo con due segmenti aventi un estremo in comune, è l'indipendenza 
dell'ampiezza dell'angolo dalla lunghezza di tali segmenti. L'articolazione proposta da Tall e Vinner (1981) 
della padronanza dei concetti dell'analisi matematica (ma anche di altre aree della matematica) come 
padronanza delle loro concept images e delle loro concept definitions aveva già suggerito relazioni tra aspetti 
dei concetti accessibili ai sensi e all'esperienza immediata del soggetto (concept image), e aspetti radicati 
nelle convenzioni scelte per individuarli come oggetti culturali fissandone in modo preciso delle proprietà 
caratterizzanti, necessarie per controllarne l'uso e l'effettiva portata (concept definition). Con riferimento alla 
successiva definizione di Fischbein (1993) dei "oggetti" della geometria come "concetti figurali", la 
padronanza di tali "oggetti" dipende dall'integrazione e dal rapporto equilibrato tra aspetti figurali e 
proprietà.  

Centrali e condivise possiamo ritenere quindi le seguenti caratteristiche della padronanza degli oggetti 
matematici: le definizioni sono solo una componente di tale padronanza, in quanto non assicurano 
l'operatività delle conoscenze; ma una padronanza solo operativa di aspetti immediatemente accessibili 
all'esperienza non consente né di consolidare le conoscenze, né di comunicarle come conoscenze 
condivisibili. D'altra parte Sfard (1991) ha evidenziato l'evoluzione che conduce da un processo di pensiero 
al costituirsi di un oggetto matematico, e quindi ha sottolineato l'importanza dell'attività nella costruzione e 
nel consolidamento delle conoscenze. 

Tali considerazioni su cosa significa e come si realizza la padronanza degli oggetti matematici si sono 
sviluppate in parallelo, e spesso in interazione, con le ricerche nelle scienze dell'educazione che hanno 
progressivamente sottolineato le competenze come "unità" di conoscenze, e capacità e intenzione di farne 
uso per affrontare compiti (a partire dall'analisi delle competenze necessarie per affrontare compiti 
professionali specifici, negli anni '70, fino ad investire in seguito anche i sistemi di formazione, inclusa la 
scuola, del compito di sviluppare e accertare competenze e non solo conoscenze). Tracce di tali elaborazioni 
dentro e fuori della didattica della matematica si trovano nei programmi e negli standard di diversi Paesi (in 
particolare anglosassoni), riguardanti la matematica. La didattica organizzata secondo competenze e 
l'accertamento delle competenze sono ormai ritenute nella maggior parte dei Paesi le forme più adeguate per 
raggiungere obiettivi di apprendimento significativi e per accertarne il conseguimento. Anche in questo si 
può riconoscere un effetto della consapevolezza che le tecniche puramente esecutive hanno poco valore 
nell'era dei computer, e che d'altra parte il conoscere scisso dall'operatività è sterile. 

1.3. Conoscere, risolvere problemi, argomentare: la dimensione semiotica 

Nel tentativo di raggruppare competenze nelle tre aree del conoscere, del risolvere problemi e dell'argomentare è 
necessario tener conto di una dimensione trasversale alle tre aree, che riguarda gli aspetti semiotici dell'attività 
matematica. L'attività matematica si esercita attraverso segni verbali e non verbali (espressioni algebriche, figure 
geometriche, grafi, grafici, schemi...); essi sono presenti (con funzioni specifiche diverse) nei prodotti dell'attività e 
nel processo di produzione, nel lavoro individuale e nell'interazione tra le persone impegnate nel risolvere un 
problema (in questo caso, con ulteriori estensioni della dimensione semiotica - in particolare, ai gesti). La dimensione 
semiotica assume tuttavia caratteristiche assai diverse nel conoscere, nel risolvere problemi e nell'argomentare, di 
cui tener conto (come già è avvenuto in parecchi item già proposti nelle prove INVALSI) in sede di accertamento 
delle competenze. Tali diversità giustificano la scelta di non aggregare traguardi e competenze secondo una 
dimensione semiotica (il rappresentare) peraltro pervasiva.  

1.3.1. La dimensione semiotica nelle ricerche in didattica della matematica 

A partire dagli anni '80 la dimensione semiotica delle attività matematiche e nei processi di insegnamento-
apprendimento della matematica ha assunto un'importanza crescente nelle ricerche in didattica della 
matematica. Nel 1995 il libro di Duval, Sémiosis et pensée humaine, ha introdotto nozioni (come quella di 
registro di rappresentazione) e costrutti (come quello di conversione di registri) che hanno consentito di 
trattare in modo preciso questioni riguardanti la natura dei sistemi di segni non verbali specifici della 
matematica, e del loro uso nell'attività matematica. In particolare viene sottolineato il ruolo centrale della 
messa in relazione di più sistemi di segni per affrontare un problema significativo. Negli anni 2008-2009 un 
volume dal titolo Semiotics in Mathematics Education e una Special Issue di Educational Studies in 
Mathematics (una delle riviste leader nella ricerca in didattica della matematica) sono stati dedicati alla 
dimensione semiotica nell'insegnamento-apprendimento della matematica, con contributi riguardanti 
l'integrazione con la dimensione sociale, e l'estensione della dimensione semiotica a segni non verbali 



importanti nell'interazione in classe (i gesti). L'attività matematica in classe si configura così come attività 
sociale multimodale (secondo modalità semiotiche diverse di costruzione e rappresentazione dei significati 
della matematica) (vedi: Radford, Schubring & Seeger, 2008; Edwards, Radford & Arzarello, 2009; 
Arzarello, Paola, Robutti & Sabena, 2009). La dimensione semiotica dell'insegnamento-apprendimento della 
matematica è stata ed è anche oggetto di ricerche  riguardanti il ruolo dell'insegnante nella gestione del 
rapporto degli allievi agli artefatti (materiali, come le calcolatrici o i computer, e simbolici, come i segni 
dell'algebra), in modo da realizzare il loro accesso alla cultura matematica attraverso la mediazione semiotica 
(vedi Bartolini & Mariotti, 2008; 2009). 

1.3.2. Specificità della dimensione semiotica nel conoscere, nel risolvere problemi e nell'argomentare. 

Per il conoscere, la dimensione semiotica riguarda principalmente le rappresentazioni esterne degli oggetti 
matematici (si pensi ad esempio al concetto di angolo e alle sue rappresentazioni come coppia di segmenti 
con un estremo in comune, come AÔB, o con parole nelle definizioni, o con gesti nella comunicazione 
interpersonale; altro esempio, le rappresentazioni degli algoritmi con grafi o linguaggi di programmazione). 
Per il risolvere problemi diventa rilevante la scelta dei sistemi di segni con i quali trattare la questione posta, 
e le relazioni tra essi (in particolare, nel caso di problemi applicativi sistemi di segni diversi possono 
consentire il trattamento di aspetti diversi della situazione problematica - si pensi ad un problema di 
modellizzazione in campo fisico od economico, e all'uso di grafici cartesiani, o di espressioni algebriche, o di 
algoritmi numerici). Per l'argomentare è cruciale il ricorso (che può essere verbale, simbolico, e anche 
gestuale, nellinterazione) a espressioni che riguardano l'implicazione, la quantificazione universale ed 
esistenziale (ogni, esiste), il ragionamento ipotetico (se... allora...).  

2. Conoscere, risolvere problemi, argomentare: Evoluzione nei programmi e delle Indicazioni per il Curricolo in Italia a 
partire dal 1979 per la Scuola Media, e dal 1985 per la Scuola Elementare 

I programmi del 1979 per la Scuola Media e quelli per la Scuola Elementare del 1985, e le successive versioni delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo degli ultimi dodici anni, hanno seguito l'evoluzione delle ricerche sull'insegnamento-apprendimento 
della matematica, in particolare per quanto riguarda il costituirsi del sapere matematico e il rilievo del risolvere problemi e 
dell'argomentare.  

Se nei programmi del 1979 per le Scienze MFN nella Scuola Media "porsi problemi e prospettarne soluzioni" era uno degli 
obiettivi della cattedra, e "Problemi ed equazioni" era uno dei sette temi dei programmi di Matematica, nei programmi del 1985 
per la Matematica nella Scuola Elementare si afferma che: 

"Il pensiero matematico è caratterizzato dall'attività di risoluzione di problemi e ciò è in sintonia con la propensione del fanciullo 
a porre domande e a cercare risposte. Di conseguenza le nozioni matematiche di base vanno fondate e costruite partendo da 
situazioni problematiche concrete, che scaturiscono da esperienze reali del fanciullo e che offrano anche l'opportunità di 
accertare quali apprendimenti matematici egli ha in precedenza realizzato, quali strumenti e quali strategie risolutive utilizza e 
quali sono le difficoltà che incontra". 

Si affermava così il rilievo della risoluzione dei problemi non solo come obiettivo da raggiungere, ma anche come attività nella 
quale "fondare e costruire" le "nozioni matematiche di base". 

Quanto all'argomentazione, nei programmi del 1979 per le Scienze MCFN nella scuola media vi sono vari riferimenti più o 
meno espliciti all'argomentazione, anche se i tempi non erano forse ancora maturi per una piena assunzione delle competenze 
argomentative come obiettivo rilevante: nell'introduzione ai programmi si affermava che  "Le scienze matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali con i loro propri metodi e contenuti, tendono a sviluppare sia la capacità logica, astrattiva e deduttiva, sia una 
mentalità scientifica (...)" 

E poi, tra gli obiettivi della cattedra, figurava:  "- considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a 
convinzioni fondate e a decisioni consapevoli". 

Mentre per quanto riguarda la Matematica troviamo: "- condurre gradualmente a verificare la validità delle intuizioni e delle 
congetture con ragionamenti via via più organizzati". 

L'argomentazione era esplicitamente citata solo nei programi di Italiano, quando ci si riferiva "alle varie funzioni e usi del 
linguaggio (informare, persuadere, raccontare, esprimere sentimenti e stati d'animo, interrogare, impostare ragionamenti ed 
argomentarli, partecipare a discussioni eccetera)". 

I programmi del 1985 per la Scuola Elementare tengono conto in modo più ampio e preciso dell'evoluzione delle ricerche sul 
ruolo del linguaggio verbale nei processi di pensiero (matematico e non); per quanto riguarda l'educazione linguistica, si 
considera tra le funzioni del linguaggio: 

"la lingua è strumento del pensiero, non solo perché lo traduce in parole (permettendo all'individuo di parlare con se stesso, 
cioè di ragionare), ma anche perché sollecita e agevola lo sviluppo dei processi mentali che organizzano, in varie forme, i dati 



dell'esperienza" 

e la produzione del testo argomentativo è esplicitamente citata tra gli obiettivi: 

"Il fanciullo deve saper scrivere: comunicare a distanza con interlocutori diversi, registrare e organizzare dati e istruzioni, 
esprimere impressioni, valutazioni; produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, argomentativo." 

Per quanto riguarda la Matematica, non c'è ancora un esplicito riferimento all'argomentazione, anche se si sottolinea 
l'importanza cruciale dello sviluppo delle competenze linguistiche ai fini dell'educazione logica:  

"L'educazione logica, più che oggetto di un insegnamento esplicito e formalizzato, deve essere argomento di riflessione e di 
cura continua dell'insegnante, a cui spetta il compito di favorire e stimolare lo sviluppo cognitivo del fanciullo, scoprendo 
tempestivamente eventuali difficoltà e carenze. Particolare cura sarà rivolta alla conquista della precisione e della completezza 
del linguaggio, tenendo conto che, soprattutto nei primi anni di scuola, il linguaggio naturale ha ricchezza espressiva e 
potenzialità logica adeguate alle necessità di apprendimento."  

Con le attuali Indicazioni per il Curricolo del I ciclo (2012) l'argomentazione ha assunto rilievo già tra i traguardi della scuola 
primaria: "Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici", "Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri"; e un più esplicito rilievo in due traguardi della scuola 
secondaria di I grado: "produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (...)"; "Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e contro-esempi e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta". 

Quanto al conoscere, quattro caratteristiche importanti e comuni dei programmi del 1979 e del 1985 e delle attuali indicazioni 
curricolari riguardano: 

- l'operatività delle conoscenze: ciò è particolarmente evidente nell'articolazione tra i traguardi e gli obiettivi, nelle vigenti 
Indicazioni per i curricola del primo ciclo; ma già era presente nell'illustrazione dei temi dei programmi del 1985 per la scuola 
primaria (esempi: oltre a quello già citato a proposito dei problemi "Le nozioni matematiche di base vanno fondate e costruite 
partendo da situazioni problematiche concrete, che scaturiscano da esperienze reali del fanciullo e che offrano anche 
l'opportunità di accertare quali apprendimenti matematici egli ha in precedenza realizzato..." ne troviamo altri: "La formazione 
delle abilità di calcolo va fondata su esempi concreti e strettamente collegata a situazioni problematiche","La geometria va vista 
inizialmente come graduale acquisizione delle capacità di orientamento, di riconoscimento e di localizzazione di oggetti e di 
forme e, in generale, di progressiva organizzazione dello spazio..." ) e nei suggerimenti metodologici dei programmi del 1979 
("Verrà dato ampio spazio all'attività di matematizzazione intesa come interpretazione matematica della realtà nei suoi vari 
aspetti (naturali, tecnologii, economici, linguistici...) con la diretta partecipazione degli allievi"); 

- il riferimento all'esperienza degli allievi come punto di partenza per lo sviluppo delle conoscenze, e come un terreno di 
esercizio delle competenze acquisite (nei programmi del 1985 troviamo ad esempio: "Lo sviluppo del concetto di numero 
naturale va stimolato valorizzando le precedenti esprienze degli alunni nel contare e nel riconoscere simboli numerici, fatte in 
contesti di gioco e di vita familiare e sociale"). 

- l'attenzione crescente per gli aspetti semiotici dell'insegnamento-apprendimento della matematica e dell'attività matematica: 
nei programi del 1979 per la Scuola Media ci si riferiva genericamente a "usare ed elaborare linguaggi specifici della 
matematica e delle scienze sperimentali" e, per la matematica, un obiettivo era "sollecitare ad esprimersi e comunicare in un 
linguaggio che, pur conservando piena spontaneità, diventi sempre più chiaro e preciso avvalendosi anche di simboli, 
rappresentazioni grafiche, ecc. che facilitino l'organizzazione del pensiero", con la raccomandazione di "un primo confronto tra il 
linguaggio comune e quello più formale della matematica". Nei Traguardi delle Indicazioni per il curricolo del I ciclo il testo 
diventa molto più preciso ed esigente per quanto riguarda la dimensione semiotica. Come esempi di ciò, per il termine della 
scuola primaria si trova, in campo aritmetico: "Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...)"; e per il termine della scuola secondaria di I grado, "Confronta procedimenti 
diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi"; "Utilizza e 
interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formula, equazioni...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale". 

- l'importanza per gli aspetti teorici - sistemici del conoscere, evidente nelle vigenti Indicazioni per quanto riguarda la scuola 
secondaria di I grado (Traguardi: "Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare 
i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione";) ma già presente nei programmi del 1979 per la scuola media (obiettivo 
"Guidare alla capacità di sintesi, favorendo una progressiva chiarificazione dei concetti e facendo riconoscere analogie in 
situazioni diverse, così da giungere a una visione unitaria su alcune idee centrali (variabile, funzione, trasformazione, 
struttura..."); 

Quest'ultima caratteristica culturale, che assume un rilievo ancora più grande in relazione all'importanza assunta 
dall'argomentare, differenzia abbastanza nettamente programmi e indicazioni per il curricolo italiane da analoghi documenti 
stranieri (in particolare per quanto riguarda i Paesi anglosassoni: vedi Common Core Standards, al punto 4.3).  



e, come vedremo, rende programmi e Indicazioni disomogenee con i "macroprocessi" derivati dalla 
definizione PISA di alfabetizzazione matematica (punto 4.2; cf Arzarello, Garuti & Ricci, 2014). 

3. Conoscere, risolvere problemi e argomentare, e traguardi e obiettivi delle Indicazioni nazionali  

3.1. ...per il primo ciclo di istruzione. 

I traguardi e gli obiettivi delle Indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo (2012) offrono un riferimento significativo, 
radicato nella storia della scuola italiana e più in generale nella cultura italiana, per dare sostanza al discorso 
precedente, per quanto riguarda sia le competenze relative agli oggetti matematici, che le competenze di problem 
solving e argomentative. In effetti alcuni traguardi (con le precisazioni degli obiettivi ad essi connessi) individuano 
quelle competenze che sono necessarie per problem solving e argomentazione; mentre altri traguardi (e obiettivi ad 
essi connessi) riguardano il progressivo approccio alle attività (di problem solving e argomentazione) qualificanti per 
l'essere competenti in matematica. 

Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente il raggruppamento dei "traguardi per lo sviluppo delle competenze" 
al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I grado, secondo le categorie del conoscere, 
del risolvere problemi e dell'argomentare:  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
CONOSCERE: 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro...). 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...). 
RISOLVERE PROBLEMI: 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria.  

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
ARGOMENTARE: 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di 

vista di altri. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
CONOSCERE 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 
RISOLVERE PROBLEMI 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
ARGOMENTARE  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 



proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  
Mentre per il conoscere e per l'argomentare i traguardi appaiono raggruppati in modo piuttosto 
coerente con le caratteristiche di tali processi, per il risolvere problemi l'inserimento dei traguardi 
relativi all'approccio alla statistica e alla probabilità presenta aspetti critici, in quanto il legame con il 
conoscere e con l'argomentare è molto forte. La scelta di privilegiare la dimensione del problem 
solving dipende dal fatto che (nel primo ciclo di istruzione) l'approccio operativo alle nozioni elementari 
della statistica e della probabilità attraverso il problem solving "critico" è prevalente 
sull'approfondimento di tali nozioni.   

L'operazione di raggruppamento dei traguardi compiuta con riferimento alle tre aree di competenze 
non deve tuttavia essere intesa in senso riduttivo per quanto riguarda la portata di alcuni traguardi 
riferibili alle competenze strumentali di base relative al conoscere (e degli obiettivi connessi). In effetti 
per molti traguardi raggruppati nel "conoscere" la padronanza di concetti e segni della matematica va 
oltre la pura padronanza tecnica e investe dimensioni riflessive e critiche che possono suggerire alla 
scuola un collegamento con le attività di problem solving e soprattutto di argomentazione. Ciò offre 
agli estensori delle prove INVALSI la possibilità di produrre item non riguardanti solo aspetti 
meramente "tecnici". In tal senso è da valutare positivamente la possibilità di formulare item di tipo 
argomentativo che accertino la padronanza a livello critico e riflessivo di particolari competenze 
strumentali di base, quali sono definite nelle Indicazioni nazionali (vedi nel seguito, al punto 4.1, i 
commenti all'item D13 della prova 2013//14 per la scuola primaria). 

3.2. Il problema del secondo ciclo di istruzione 

Limitandoci al livello 10 (conclusione del percorso scolastico obbligatorio in Italia), la mancanza di 
"traguardi" nelle Indicazioni Nazionali per il secondo ciclo di istruzione (che sarebbero utili per la 
produzione delle prove INVALSI relative a tale livello) richiede un attento lavoro di ricognizione delle 
Indicazioni nazionali per il primo e il secondo ciclo di istruzione e di collegamento di queste ultime con 
i traguardi finali del primo ciclo. Occorre individuare come i traguardi finali del primo ciclo (e i 
raggruppamenti proposti in questo documento) possono proiettarsi in avanti fino al livello 10, 
integrandosi con gli obiettivi e le mete formative definite dalle Indicazioni nazionali per il secondo ciclo, 
e quali nuovi traguardi devono essere eventualmente aggiunti. In tal senso il Gruppo di lavoro 
apposito ha prodotto un documento utile e interessante, che dovrebbe essere esteso con riferimenti 
analitici al testo delle Indicazioni e, se possibile, proiezioni anche al di là del livello 10. L'operazione di 
raggruppamento di traguardi secondo le categorie delle competenze strumentali di base, delle 
competenze di problem solving e delle competenze argomentative (che trae origine dall'analisi delle 
attività matematiche e delle competenze necessarie per svolgerle) può consentire una più precisa 
definizione dei traguardi del secondo ciclo in relazione alla loro funzionalità sul terreno formativo.      

4. Conoscere, risolvere problemi e argomentare: cosa è accertabile, e come, attraverso le prove INVALSI 

Le considerazioni che seguono riguardano la possibilità di accertare le competenze relative alle tre aree (conoscere, 
risolvere problemi, argomentare) attraverso prove del tipo delle prove INVALSI.  

Le  competenze della prima area (conoscere) sono per la maggior parte accessibili ad accertamento attraverso item 
che riguardano la padronananza delle nozioni a livello operativo. Il repertorio delle prove INVALSI degli ultimi anni è 
assai ricco e, complessivamente, abbastanza esaustivo in proposito. In particolare per i livelli 5 e 8 ogni traguardo "di 
contenuto" e gran parte degli obiettivi "di contenuto" relativi al conoscere sono presenti in almeno un item proposto in 
qualcuna delle prove.  

4.1. Costruire e accertare competenze riguardanti gli oggetti matematici 
La motivazione e la costruzione di tali competenze non dovrebbe essere, in genere, perseguita separatamente 
dalle attività matematiche di problem solving e di argomentazione, in quanto è in tali attività che esse trovano 
radici, giustificazione e applicazione. Tuttavia ai fini della valutazione in ambito scolastico è necessario, come 
già accennato al punto 1.2, distinguere la padronanza di tali competenze dalla capacità di svolgere attività di 
problem solving e di argomentazione, in quanto tale capacità non è riducibile alla somma delle competenze 
"strumentali" al loro svolgimento (si pensi alla complessità cognitiva delle attività di autentico problem solving, 
come pure agli aspetti logico-linguistici e meta-matematici dell'attività argomentativa in matematica), e però le 
richiede in misura più o meno estesa a seconda dei compiti. La separazione in sede di valutazione  può quindi 
consentire alle scuole e agli insegnanti di acquisire informazioni sugli aspetti dell'offerta formativa da 
potenziare: lo sviluppo delle competenze di problem solving e di argomentazione; o anche la costruzione delle 
competenze necessarie per lo svolgimento di tali attività.  



Questa separazione presenta però dei rischi, in quanto può facilmente generare (o meglio, rafforzare - 
nella scuola italiana in particolare) negli insegnanti l'idea che prima si costruiscono le conoscenze e le 
abilità disciplinari di base e poi le si investe nel problem solving e nell'argomentazione, e di ciò 
occorrerà tener conto nella presentazione del quadro complessivo delle competenze oggetto di 
accertamento. Un altro rischio collegato è che l'attività di costruzione delle competenze disciplinari di 
base si svolga attraverso pratiche didattiche di tipo trasmissivo (definizioni, spiegazioni, esercizi 
ripetitivi), già ampiamente presenti nella scuola italiana, a scapito della padronanza operativa degli 
oggetti matematici. In tal senso occorre vigilare affinché gli item delle prove INVALSI riguardanti il 
conoscere accertino capacità di uso flessibile e di padronanza critica degli strumenti e delle 
conoscenze matematiche. Ad esempio, con riferimento alla prova per il livello 2 del 2014/15, se si 
confronta l'item D14 con i due item D17a, D17b ci si può rendere conto del fatto che nel primo caso è 
sufficiente una padronanza "meccanica" e superficiale della scrittura decimale-posizionale dei numeri 
naturali, mentre nel secondo caso è necessaria una padronanza "ragionata", collegata al significato 
delle cifre (altro esempio valido in tal senso è, per il livello 5 2012-13, l'item D13). La presenza di item 
come D14 (liv. 2, 2014-15) può indurre gli insegnanti a perseverare con forme di insegnamento 
trasmissivo, mentre proporre item di tipo D17a, D17b (liv. 2, 2014-15)  può sollecitare gli insegnanti ad 
attività meglio allineate con le Indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo. D'altra parte una 
prospettiva nella quale la costruzione delle competenze di base funzionali al problem solving e 
all'argomentazione procede integrandosi funzionalmente con lo sviluppo di competenze di problem 
solving e argomentative richiede e giustifica la presenza di item di verifica su problem solving e 
argomentazione fino dal livello 2, e poi in misura  via via più estesa nei livelli successivi. Quanto alla 
possibile obiezione che al livello 2 non sarebbe possibile accertare competenze argomentative, come 
già accennato la ricerca ha evidenziato il fatto che competenze argomentative importanti di tipo non 
formale possono essere sviluppate precocemente (e di fatto lo sono spontaneamente, in contesti 
famigliari adeguati). Riferiamoci al modello dell'argomentazione proposto da Toulmin (semplice ed 
efficace per distinguere ciò che è argomentazione da altre forme di pensiero e di testo, e oggi 
ampiamente usato nella ricerca in didattica della matematica e anche nelle ricerche in didattica della 
lingua): la produzione e la comprensione di claim di tipo generale e di warrant di tipo empirico (esempi 
e controesempi) e di "esempi generici" (cioè di ragionamenti su esempi che possono essere estesi in 
senso generale) è alla portata dei bambini di 6-7 anni. D'altra parte le conoscenze oggi disponibili 
indicano che lo sviluppo delle competenze di problem solving e argomentative richiede tempi assai 
lunghi e deve intrecciarsi con lo sviluppo intellettuale del bambino e poi dell'adolescente. Finora le 
prove INVALSI di livello 2 e di livello 5 (con un paio di item al massimo per il livello 5) hanno solo 
richiesto di scegliere semplici argomentazioni tra quelle proposte, ad esempio riguardanti il controllo di 
una uguaglianza tra due espressioni aritmetiche (vedi LIV 2, 2013/14, D13), o il controllo di esempi e 
contro-esempi (vedi LIV 5, 2013/14, D13b), o la scelta motivata tra due possibili opzioni (vedi LIV 5, 
2014/15, D18). Si noti che nel caso D13 l'accertamento della competenza argomentativa si intreccia 
funzionalmente con l'accertamento di una competenza importante riguardante il formalismo 
dell'aritmetica. Si dovrebbe e si potrebbe chiedere di più (come quantità e come qualità degli item), 
soprattutto per il livello 5, tenuto conto dei Traguardi per tale livello. Gli esempi citati potrebbero 
essere assunti come punti di partenza (da modulare, come difficoltà, per il livello 2 e per il livello 5). 
Potrebbero essere aggiunti, per il livello 2 e per il livello 5, item in cui si chiede di controllare se una 
affermazione, vera per alcuni numeri che soddisfano una certa proprietà, è vera per tutti i numeri che 
soddisfano tale proprietà (con l'alternativa: vera / contro-esempio); e per il livello 5 item in cui si chiede 
di completare un semplice ragionamento scegliendo tra quattro frasi quella da inserire al posto dei 
puntini; ecc. 

Circa il risolvere problemi, la maggior parte degli item finora utilizzati è del tipo a scelta multipla; in alcuni casi 
(peraltro praticamente assenti nelle prove INVALSI degli anni più recenti) essi consentono di individuare la soluzione 
corretta per esclusione delle altre oppure suggeriscono il percorso risolutivo, senza entrare veramente nel merito 
della situazione problematica; in altri casi invece la considerazione delle soluzioni proposte non fornisce alcun 
suggerimento né sulle soluzioni da scartare, né sul procedimento risolutivo (vedi Livello 5 2012-13, Item D8). Ci sono 
inoltre item aperti, nei quali viene richiesto di esplicitare il percorso risolutivo e di determinare la soluzione (vedi 
Livello 8: 2012-13, item D13; 2014-15, Item D17) oppure di fornire la soluzione numerica (vedi Livello 5 2012-13, 
Item D7). In questo ultimo caso tuttavia è difficile capire da cosa dipende una soluzione errata (procedimento errato? 
Errore di calcolo?). 

Ai fini dell'accertamento delle competenze dell'area risolvere problemi sembra evidente che (a parte 
difficoltà di formulazione degli item, nel secondo tipo di item, e di classificazione delle risposte, nel 
terzo tipo di item) dovrebbero essere esclusi gli item del primo tipo e privilegiati gli item del secondo e 
del terzo tipo. 



Una questione delicata relativa all'area risolvere problemi riguarda i casi di risposte errate, o non 
risposte. Non è facile individuare se la causa di ciò è la mancanza di competenze dell'area conoscere 
o la mancanza di competenze di problem solving (distinzione che sarebbe importante per le scuole e 
per gli insegnanti). Per questo sembra opportuna una ricerca preliminare specifica, basata sulle prove 
INVALSI degli ultimi anni (vedi nel seguito). 

Sempre per quanto riguarda i problemi, è bene avere chiaro il fatto che attraverso le prove INVALSI è difficile 
accertare una competenza importante come l'orientarsi in una situazione problematica fino ad individuare il problema 
da affrontare (il problem posing), ed è anche difficile accertare la capacità di affrontare un problema "grezzo" 
procurandosi i dati necessari per risolverlo (tuttavia alcuni item di prove passate richiedevano di ricavare dalla 
conoscenza comune della realtà dati e informazioni non esplicitamente fornite dal testo del problema- esempio, 
Livello 8 2013-14, item D24). Questo fissa un primo limite per le competenze accertabili con le prove INVALSI. 

Per quanto riguarda l'argomentare, la scelta dell'affermazione corretta e l'individuazione della giustificazione di essa 
tra quelle proposte è già stata (vedi esempio Livello 8, 2013-14, item D22) oggetto di accertamento nelle prove 
INVALSI. Più arduo appare costruire item che richiedono di scegliere l'affermazione corretta e di produrre una 
giustificazioni per essa (vedi esempio Livello 8, 2012-13, item D23). Ancora più arduo, per non dire impossibile allo 
stato attuale di elaborazione delle prove, appare  accertare la capacità di produrre e poi giustificare una 
affermazione, a partire da un quesito aperto del tipo "ipotizzare e verificare" e, più in particolare, del tipo 
"congetturare e dimostrare". Questo determina un altro limite per le competenze accertabili con le prove INVALSI 
nelle aree del risolvere problemi e dell'argomentare. 

Una questione importante riguarda il tempo disponibile nelle prove per l'accertamento di competenze 
nelle aree risolvere problemi e argomentare, ma anche nell'area conoscere per quanto riguarda la 
padronanza consapevole delle conoscenze. 

E' vero che molti degli item proposti a tutti i livelli richiedono poco tempo, ma tali item non sono 
immediatamente evidenti per gli alunni, e d'altra parte anche nel caso in cui gli allievi riuscissero a 
concentrarsi sugli altri item il tempo non sarebbe compatibile con gli stili cognitivi di molti soggetti. La 
rapidità di esecuzione di un compito di autentico problem solving o di autentica argomentazione 
dipende da caratteristiche individuali (strategie cognitive) che sono debolmente correlate con la 
padronanza delle competenze oggetto di accertamento e con la qualità potenziale delle prestazioni. 
Se si vogliono effettivamente accertare in modo corretto competenze inerenti la consapevolezza 
relativa alle conoscenze, l'argomentare, il risolvere problemi non si vede alternativa alla diminuzione 
degli item, anche se questo può limitare la significatività statistica della prova su scala nazionale e nel 
confronto tra realtà geografiche e sociali diverse.  

Un problema delicato si pone per la prova di livello 8, il cui esito incide sulla valutazione dello studente 
all'esame di stato. Tale incidenza sulla valutazione può avere ripercussioni positive sull'impegno degli 
studenti nell'affrontare la prova e quindi sull'autenticità dei suoi esiti, ma risulta in contraddizione con 
la prospettiva generale in cui vengono concepite le prove (che non hanno per obiettivo la valutazione 
dei singoli studenti). D'altra parte per la valutazione dei singoli studenti sarebbe importante proporre 
(con tempi adeguati per la risposta) diversi item il più possibile coerenti con l'obiettivo di accertare 
competenze di padronanza consapevole delle conoscenze, di problem solving e di argomentazione. 

4.2. Una diversa operazioni di aggregazione di competenze: i macroprocessi PISA 

(da un contributo di A. Martini) 

"Il framework di PISA 2012 classifica gli items di matematica secondo tre categorie basate rispettivamente 
su:  
a) i contenuti (Cambiamento e relazioni, Spazio e forma, Quantità, Incertezza) 
b) i macro-processi (Formulare situazioni matematicamente; Applicare concetti, fatti, procedure e 
ragionamenti matematici; Interpretare, applicare e valutare risultati matematici) 
c) i contesti (Personale, Lavorativo, Sociale, Scientifico). 
 
A questa classificazione fondamentale, si aggiunge una ulteriore distinzione delle operazioni implicate nella 
risposta alle domande secondo 7 dimensioni di capacità (capability) cognitiva (1.Comunicare, 
2.Matematizzare, 3.Rappresentare, 4.Ragionare e argomentare, 5. Escogitare strategie per risolvere problemi, 
6.Saper usare il linguaggio simbolico, formale, tecnico e le operazioni, 7. Saper usare strumenti matematici), 
la quale si interseca con la precedente (così da dar luogo a 21 possibilità di combinazione tra macro-processi 
e capacità cognitive).  



Tutte le categorie in base a cui gli item sono classificabili (contenuto, processo, contesto) sono rappresentate 
da item di diverso livello di difficoltà. 'Gli items per il field trial sono selezionati in base alla loro 
adeguatezza rispetto alle categorie del framework e alle loro proprietà misuratorie'. 
Nell’introduzione del framework di PISA 2012 si legge: 'L’indagine PISA 2012 sulla matematica riporterà 
per la prima volta i risultati in relazione ai seguenti tre processi matematici (formulare, applicare, 
interpretare), e questa struttura fornirà categorie utili e rilevanti dal punto di vista delle politiche per la 
descrizione dei risultati'.  
Dall’affermazione precedente sembrerebbe che le categorie relative ai tre macro-processi individuati 
rappresentino non tanto dimensioni emergenti come tali da un’analisi statistica dei dati ma piuttosto 
categorie utili ai fini dell’illustrazione dei risultati e delle politiche da mettere in atto. Se questa 
interpretazione è corretta, ne risulterebbe legittimata una distinzione dei macro-processi – come quella che ci 
si accinge a proporre per il QdR INVALSI  - basata su riflessioni teoriche e su considerazioni di opportunità 
sia ai fini del report dei risultati sia delle politiche da attivare, in particolare per quanto riguarda l’approccio 
didattico. " 
 
Con riferimento anche a vari documenti OCSE, i macro-processi di PISA traggano in realtà origine:  
- da una finalizzazione dell'accertamento delle competenze matematiche, che ha per riferimento le 
competenze necessarie "per il cittadino" fuori della scuola (mentre nel caso delle Prove INVALSI si tratta di 
rendere conto degli esiti formativi della scuola a vari livelli di scolarità in relazione alle Indicazioni per il 
curricolo);  

- da una visione del ruolo formativo della matematica diversa rispetto a quella che è la tradizione culturale 
italiana (ma anche di altri Paesi europei e asiatici), quale si riflette nelle Indicazioni per il curricolo vigenti in 
Italia (e nei precedenti Programmi). In particolare nella definizione di Pisa dell'alfabetizzazione matematica 
hanno rilievo preponderante le applicazioni della matematica    

Mathematical Literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a 
variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical concepts, procedures, 
facts, and tools to describe, explain, and predict phenomena. It assists individuals to recognize the role that 
mathematics plays in the world and to make the well‐founded judgments and decisions needed by 
constructive, engaged and reflective citizens. 

L'affermazione-chiave è la prima. Ne derivano le parole  "interpretare", "formulare", "utilizzare", 
perfettamente compatibili con la matematica come insieme di strumenti da usare a fini conoscitivi e pratici 
esterni alla matematica, e la sottovalutazione della padronanza degli oggetti della matematica nei loro aspetti 
critici e sistemici connessi all'argomentare. 

Per quanto riguarda PISA-2012, il volume edito da K. Stacey e R. Turner nel 2014 costituisce un riferimento 
comprensivo. In tale volume l'articolo di Arzarello, Garuti e Ricci illustra l'impatto di PISA sulle scelte 
dell'INVALSI, ed evidenzia alcune significative differenze rispetto a PISA, in particolare sul terreno 
culturale.  

4.3. Un diverso rapporto tra indicazioni per i curricola e test: I Common Core Standards degli USA.  

Negli USA, i Common Core Standards  (http://www.corestandards.org/Math/ ) costituiscono dal 2010 in 43 
Stati il riferimento per i test per la realizzazione del Race to the Top dell'amministrazione Obama (che 
costituisce la naturale evoluzione del No Child Left Behind Act, elaborato durante l'amministrazione Clinton 
e diventato operativo durante l'amministrazione Bush). Si tratta di iniziative rivolte alla scuola di base che 
mirano a migliorare l'efficacia formativa del sistema scolastico degli USA attraverso incentivi di carattere 
economico connessi ai risultati di apprendimento in Inglese e in Matematica nelle singole scuole. I test sono 
gli strumenti per accertare tali apprendimenti. Attualmente la maggior parte dei test per il Race to the Top 
sono prodotti (a caro prezzo!) da imprese private. 

L'operazione dei Common Core Standards, frutto di una concertazione tra esponenti dell'amministrazione 
scolastica di alcuni Stati e loro esperti di riferimento,  appare piuttosto grossolana, e in effetti è stata rifiutata, 
tra gli altri, da due Stati (Virginia e Minnesota) che vantano una tradizione secolare di ricerca della qualità 
nella formazione scolastica.  

I Common Core Standards sono centrati su competenze relative al conoscere e all'applicare le conoscenze 
nel problem solving. Ad esempio l'area dei numeri, e poi dell'algebra e delle funzioni è presentata così: 
The Common Core calls for greater focus in mathematics. Rather than racing to cover many topics in a 
mile-wide, inch-deep curriculum, the standards ask math teachers to significantly narrow and deepen 
the way time and energy are spent in the classroom. This means focusing deeply on the major work of 
each grade as follows: 



• In grades K–2: Concepts, skills, and problem solving related to addition and subtraction 
• In grades 3–5: Concepts, skills, and problem solving related to multiplication and division of whole 
numbers and fractions 
• In grade 6: Ratios and proportional relationships, and early algebraic expressions and equations 
• In grade 7: Ratios and proportional relationships, and arithmetic of rational numbers 
• In grade 8: Linear algebra and linear functions 
This focus will help students gain strong foundations, including a solid understanding of concepts, a 
high degree of procedural skill and fluency, and the ability to apply the math they know to solve 
problems inside and outside the classroom.  

Questa strutturazione del curriculum facilita il compito delle aziende che producono i test e semplifica anche 
le competenze da accertare. L'operazione dei Common Core Standards e dei test che ne derivano è 
attualmente contestata vivacemente da molti esponenti delle Scienze dell'Educazione, dalla maggior parte dei 
ricercatori nella didattica della matematica e della lingua, e dalle associazioni di insegnanti più impegnate sul 
terreno della qualità dell'istruzione. Tre obiezioni importanti riguardano: 

- il fatto che gli incentivi connessi ai risultati dei test spingono le scuole e gli insegnanti a occuparsi solo (o 
prevalentemente) delle competenze accertabili attraverso i test, trascurando le altre; 

- le limitate competenze accertabili, determinate dai Common Core Standards, e anche la scarsa qualità degli 
item disponibili sul mercato per accertarle; 

- i costi elevati che gli Stati devono sostenere per i test, oggetto di un mercato con prezzi determinati dalle 
aziende che se ne fanno carico. 

Possibili iniziative di ricerca connesse alla definizione delle tre aree di competenze: 
conoscere, risolvere problemi, argomentare. 

La definizione delle tre aree può considerarsi fondata su alcune delle tendenze di lungo termine della 
ricerca a livello internazionale, ma anche connessa al patrimonio storico di elaborazione sulle mete 
formative della scuola italiana per quanto riguarda la matematica. La definizione a sua volta apre 
prospettive di ricerca che dovrebbero condurre a una migliore conoscenza delle specificità del 
conoscere, risolvere problemi, argomentare per quanto riguarda le competenze degli allievi italiani 
nelle diverse aree della matematica e all'identificazione delle relazioni tra le tre macro-aree, e di 
conseguenza a una più efficace formulazione degli item e ad un impatto più incisivo sulla formazione 
iniziale e in servizio degli insegnanti e sull'insegnamento-apprendimento della matematica nella scuola 
in Italia. 

In particolare appaiono interessanti, tra le varie possibilità di studio offerte dai dati già disponibili o che 
potranno essere acquisiti: 

- la possibilità (e l'opportunità) di capire non in laboratorio, ma nella realtà complessa e molteplice 
dell'istituzione scolastica italiana, quanto la padronanza di competenze relative al conoscere 
condiziona le competenze relative al risolvere problemi e all'argomentare, e quanto queste 
competenze a loro volta possono essere indipendenti tra loro.  

- lo studio non in laboratorio, ma nella realtà complessa e molteplice dell'istituzione scolastica italiana, 
della dipendenza o meno delle prestazioni relative al risolvere problemi e all'argomentare dagli ambiti 
di contenuto della matematica, anche in relazione al diverso (per profondità e/o modalità) sviluppo 
delle pratiche didattiche per ciascuno di tali ambiti in Italia .  

Il riferimento alla specificità della realtà scolastica italiana (come di ogni altra realtà nazionale, o anche 
territorialmente più ristretta, fino al livello di una singola scuola!) deriva da quanto si sa oggi a 
proposito del fatto che sicuramente il problem solving, e probabilmente l'argomentare, sono  
educational context-dependent, nel senso che sono fortemente influenzati non solo da quali 
conoscenze/strumento sono possedute dagli allievi, ma anche da come tali conoscenze sono state 
acquisite e dall'esperienza acquisita di uso di esse nelle attività più complesse.  
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APPENDICE: DEFINIZIONE DELLE MACRO-AREE DI COMPETENZE (V2) 

CONOSCERE: si riferisce a competenze riguardanti la conoscenza e l'uso delle nozioni matematiche, delle 
loro rappresentazioni semiotiche, delle loro proprietà, delle tecniche operative connesse,  e delle relazioni 
tra le nozioni stesse. 

RISOLVERE PROBLEMI: si riferisce a competenze che riguardano: individuare le informazioni necessarie 
per affrontare un problema; costruire (o individuare) il ragionamento risolutivo appropriato, con 
attenzione agli strumenti di rappresentazione ("registri") utilizzati, e rendere conto di esso; controllare tale 
ragionamento e i risultati che ne conseguono in relazione alla situazione problematica considerata. 

ARGOMENTARE: si riferisce a competenze che riguardano: accertare la validità di una affermazione o di 
un procedimento o di un ragionamento in relazione alle proprie conoscenze e al contesto di riferimento, 
producendo o individuando ragioni di validità o di non validità; ed esporle (o sceglierne una esposizione) 
nelle forme richieste dalla natura dell'oggetto valutato e dal suo contesto di riferimento. 


