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Unità formativa relativa a: CURRICOLO VERTICALE

Titolo: “CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA”

Target  Azioni formative

Docenti di Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado 

Progettazione dei curricoli per competenze

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

“Curricolo verticale di matematica” 

Il corso risponde alla necessità di avviare la strutturazione di un curricolo verticale d’Istituto per 

Competenze in matematica. Il corso di formazione dovrà essere di carattere laboratoriale. Partire da 

situazioni concrete e/o problematiche per arrivare all'individuazione di un curricolo verticale da realizzarsi 

a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di I grado al fine di creare continuità nel 

processo di apprendimento. 

 

FINALITÀ 

Il Progetto consiste in un corso prettamente laboratoriale con l’obiettivo di formare docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondari

di matematica per competenze e definire i livelli in uscita dagli anni significativi dell’intero primo ciclo. Ciò 

dovrà avvenire nell’ottica di favorire quanto disposto dalle Indicazioni Nazional
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Ambito territoriale MA009

CURRICOLO VERTICALE 

Titolo: “CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA” 

Azioni formative 

Progettazione dei curricoli per competenze 

Il corso risponde alla necessità di avviare la strutturazione di un curricolo verticale d’Istituto per 

Competenze in matematica. Il corso di formazione dovrà essere di carattere laboratoriale. Partire da 

situazioni concrete e/o problematiche per arrivare all'individuazione di un curricolo verticale da realizzarsi 

la scuola secondaria di I grado al fine di creare continuità nel 

Il Progetto consiste in un corso prettamente laboratoriale con l’obiettivo di formare docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado allo scopo di creare un curricolo verticale 

di matematica per competenze e definire i livelli in uscita dagli anni significativi dell’intero primo ciclo. Ciò 

dovrà avvenire nell’ottica di favorire quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali 2012 e cioè l‘affermazione 

Ambito territoriale MA009 

 

Il corso risponde alla necessità di avviare la strutturazione di un curricolo verticale d’Istituto per 

Competenze in matematica. Il corso di formazione dovrà essere di carattere laboratoriale. Partire da 

situazioni concrete e/o problematiche per arrivare all'individuazione di un curricolo verticale da realizzarsi 

la scuola secondaria di I grado al fine di creare continuità nel 

Il Progetto consiste in un corso prettamente laboratoriale con l’obiettivo di formare docenti di Scuola 

a di primo grado allo scopo di creare un curricolo verticale 

di matematica per competenze e definire i livelli in uscita dagli anni significativi dell’intero primo ciclo. Ciò 

i 2012 e cioè l‘affermazione 
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di ”una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del 

primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un 

unico percorso strutturato”. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Breve rassegna della normativa di riferimento.

Come strutturare un ‘curricolo per competenze’ di matematica.

Metodologia Lezione frontale 

Attori Docenti infanzia, primaria e secondaria primo grado

Strumenti Pc, proiettore  

Tempi 3 ore 

Spazi Aula dell’Istituto Macerata Feltria

Competenze attese Consolidare l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche nell’ambito 

della progettazione, gestione e documentazione di percorsi formativi.

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Strutturazione di un curricolo verticale di matematica per competenze partendo 

dai modelli di certificazione finale.

Metodologia lavoro di gruppo/intergruppo con formatore

Attori Docenti infanzia, primaria e secondaria primo grado

Strumenti pc 

Tempi 9 ore 

Spazi Aula dell’Istituto Macerata Feltria

Competenze attese Sviluppare capacità operative per progettare percorsi in verticale di 
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una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del 

primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  

Breve rassegna della normativa di riferimento. 

Come strutturare un ‘curricolo per competenze’ di matematica. 

Docenti infanzia, primaria e secondaria primo grado 

Aula dell’Istituto Macerata Feltria 

Consolidare l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche nell’ambito 

progettazione, gestione e documentazione di percorsi formativi.

Strutturazione di un curricolo verticale di matematica per competenze partendo 

dai modelli di certificazione finale. 

gruppo/intergruppo con formatore 

Docenti infanzia, primaria e secondaria primo grado 

Aula dell’Istituto Macerata Feltria 

Sviluppare capacità operative per progettare percorsi in verticale di 

una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del 

primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un 

Consolidare l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche nell’ambito 

progettazione, gestione e documentazione di percorsi formativi. 

Strutturazione di un curricolo verticale di matematica per competenze partendo 

Sviluppare capacità operative per progettare percorsi in verticale di matematica 
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Azione 3: Lavoro in rete 

Tematica prevista Forum, video e dispense sulle tematiche relative al curricolo verticale

Metodologia e-learning 

Attori Docenti infanzia, primaria e secondaria primo grado

Strumenti pc, connessione internet

Tempi 10 ore 

Spazi online 

Competenze attese Consolidare e approfondire le competenze per realizzare un curricolo verticale di 

matematica 
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Forum, video e dispense sulle tematiche relative al curricolo verticale

Docenti infanzia, primaria e secondaria primo grado 

pc, connessione internet 

Consolidare e approfondire le competenze per realizzare un curricolo verticale di 
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