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opo il “Rapporto europeo sulla qualità dell’istruzione” del 2000,
che ha fatto da sfondo alla Conferenza di Lisbona ed ai suoi obiettivi,
ritenuti strategici per tutti i Paesi dell’Europa, si parla sempre più
diffusamente di matematica in termini di 'apprendimento di base' e, in quanto
tale, da sviluppare e garantire per tutti i giovani, come elemento irrinunciabile
nella loro formazione. Negli ultimi tempi la scuola italiana, in particolare
quella del primo ciclo, è stata coinvolta nella riforma degli ordinamenti scolastici
che ha riguardato anche i curricoli delle discipline per gli aspetti dei contenuti,
delle abilità da sviluppare e delle competenze attese.
Il volume, che si rivolge in particolare agli insegnanti di matematica,
propone contributi di carattere didattico e metodologico sul curricolo di matematica,
anche nella sua dimensione verticale, e offre spunti per una riflessione sui cambiamenti
in atto prendendo in considerazione i programmi passati, le recenti Indicazioni
Nazionali e le nuove proposte di curricoli sviluppate dall’UMI - Unione Matematica
Italiana, senza tralasciare le prassi didattiche ormai consolidate.
Il quaderno, che fa parte di una serie di sedici, è frutto di un progetto
di ricerca in partenariato fra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
e IRRE Emilia-Romagna.
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