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La dimensione formativa del curricolo richiede 
alcune prese di posizione pedagogiche di fondo. 
Il distanziamento dall’insegnamento trasmissivo 
e dal nozionismo si nutre dell’opzione 
pedagogica a favore di un apprendimento 
significativo, orientato alle competenze 
culturali, e di una valutazione discorsiva non 
schiacciata sulla misurazione. 
Ciò postula l’idea di una scuola come ambiente 
di ricerca sui saperi e sulle metodologie che 
rendono significativi i saperi

Maurizio Muraglia 
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DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, 
n. 59

Art.8     Definizione dei curricoli. 
1. Il Min. della P. I. .., definisce… per i diversi tipi e indirizzi di studio: 
a) gli obiettivi generali del processo formativo; 
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle COMPETENZE 
degli alunni; 
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e 
il relativo monte ore annuale; 
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo 
della q. n. obbligatoria e della q. obbligatoria riservata alle I.S.; 
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare  compensazioni tra 
discipline e attività della quota nazionale del curricolo; 
f) gli standard relativi alla qualità del servizio; 
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, ………..
……….



Il passaggio dalla cultura dei Programmi (centralismo) alla cultura 
delle Indicazioni (autonomia delle scuole) rappresenta uno 
spartiacque culturale, che separa il più che secolare periodo di 
impianto centralistico della nostra scuola (Legge Casati,1859)

Vigenti le INDICAZIONI NAZIONALI  del 2012  per il Primo Ciclo

Le INDICAZIONI  NAZIONALI per i licei (DM 211/2010) 

LINEE GUIDA ISTRUZIONE TECNICA (Dir.n. 57/2010 –Dir. n. 4/2012 –
Dir. n. 69/2012) 
e PROFESSIONALE (Direttiva n. 65/2010 –Direttiva n. 5/2012 –
Direttiva n. 70/2012 )

SE LE INDICAZIONI NON SONO PROGRAMMI, NON VANNO 
NEMMENO IDENTIFICATE CON IL CURRICOLO.
IL CURRICOLO VIENE CREATO DALLA SCUOLA
IL CURRICOLO FORMATIVO RENDE LA SCUOLA UNO SPAZIO DI
RICERCA



CURRICULO



Nell’elaborazione del CURRICOLO DI ISTITUTO si chiede ai 
docenti  di essere co-elaboratori, protagonisti e responsabili 
delle scelte effettuate. 

La comunità professionale è chiamata ad assumersi 
significative responsabilità progettuali, nel quadro di un pieno 
riconoscimento della libertà culturale di ciascuno, all’interno 
di una dimensione sociale di collaborazione, negoziazione 
delle scelte, condivisione di una peculiare idea di scuola. 

Il processo di costruzione del curricolo non si conclude una 
volta per tutte, ma si configura come ricerca continua, grazie 
all’azione dei docenti, professionisti riflessivi impegnati in un 
costante lavoro di analisi e di rielaborazione delle loro 
pratiche didattiche



Consiglio europeo di Lisbona -marzo 2000 – obiettivo strategico 
dell’Unione : diventare l’economia, basata sulla conoscenza, più 
competitiva e dinamica del mondo

Consiglio europeo di Stoccolma -marzo 2001 –
- Si definiscono i concreti obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e 
formazione

Il Consiglio d’Europa a Barcellona - marzo 2002 -adotta il Piano 
dettagliato di lavoro; in connessione con i 13 obiettivi furono definite 
le questioni chiave da affrontare, gli indicatori, i benchmark necessari 
per mantenere e valutare il raggiungimento degli obiettivi, le forme di 
collaborazione fra i Paesi dell’Unione in vista del traguardo indicato. In 
quella occasione fu dedicata particolare attenzione alle COMPETENZE 
DI BASE E ALLA DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE.

LE  LINEE GUIDA D'EUROPA
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IL CONSIGLIO D’EUROPA INFLUENZA LE POLITICHE NAZIONALI SOLLECITANDO  
UN  PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI-

I PRINCIPI DELLA QUALITÀ E DELL’ EQUITÀ
LE COMPETENZE CHIAVE (V. RACCOMANDAZIONE EUROPEA-
DICEMBRE 2006) CON  DUE LIVELLI:
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• Comunicazione nella madre lingua

• Comunicazione nelle lingue straniere

• Competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia

• Competenze digitali

• Imparare ad imparare

• Competenze sociali e civiche

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità

• Consapevolezza ed espressione culturale



COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA DA ACQUISIRE AL 

TERMINE DI 10 ANNI DI ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
Dm. 139 /2007 - OBBLIGO Allegato n.2

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

IMPARARE AD IMPARARE

PROGETTARE

COMUNICARE

COLLABORARE E PARTECIPARE

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

RISOLVERE PROBLEMI

COSTRUZIONE 

DEL SE’

RELAZIONI CON 

GLI ALTRI

RAPPORTO CON 

LA REALTA’ 

NATURALE E 

SOCIALE

DOCUMENTO COMMISSIONE ALLULLI (marzo 2007)
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(EQF)                 Definizioni

Competenze

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche,

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale.

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia.

Mirella Pezzini



(EQF)                   Definizioni

Conoscenze

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento

Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche

Mirella Pezzini



(EQF)               Definizioni

Abilità

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare 

know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità 

sono descritte come cognitive (comprendenti

l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 

(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 

strumenti)
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Se si utilizza la metafora 
dell’architettura tra le parti che 
determina la solidità di un edificio, 
si può sintetizzare il processo di 
apprendimento con questa 
immagine che rimanda 
chiaramente a un ordine, a una 
relazione stabile e precisa, a 
un’architettura tra gli 
elementi e le parti che 
costituiscono l’insieme
medesimo. 



Life Skills (LS) 

"Abilità che consentono di trattare 
efficacemente con le richieste e le sfide della 
vita quotidiana".

Possono essere quindi considerate come quelle 
"abilità di vita" e "per la vita" che si pongono 
alla radice di ogni processo adattivo umano. 
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Decision making.

Problem solving creativo

Pensiero critico

Comunicazione efficace

Capacità di relazioni interpersonali

Autoconsapevolezza

Empatia

Gestione delle emozione

Gestione dello stress

Mirella Pezzini



SCENARI CHE CARATTERIZZANO IL 
MONDO IN CUI VIVIAMO

Mirella Pezzini

http://www.arpnet.it/fidapa/folla.gif
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Scenari che caratterizzano il mondo in cui viviamo

 Rapporto tra identità locali e globalizzazione  
 Nuovi Sistemi di Comunicazione-Società 
dell'informazione
 Ricerca di Identità individuale 
 Questioni di democrazia e partecipazione
 Sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo
 Grandi progressi scientifici e tecnologici
 Nuovo concetto di cultura
 Nuova teoria della Conoscenza
 Incertezza e precarietà
Allentamento della struttura familiare
Prolungamento della formazione dei giovani e della 
loro dipendenza dalla  famiglia

Mirella Pezzini



Mutamenti nell’ambito della vita lavorativa:

• Stanno cambiando sia la natura del lavoro che le competenze 
richieste ai lavoratori

• In parecchi settori, l'apprendimento lungo tutto l’arco della vita
costituirà un requisito essenziale

Le conoscenze non sono più un’acquisizione definitiva. 

Più importante è imparare ad imparare

Le principali trasformazioni nell'ambito scuola

• Modificazione nell’opinione pubblica dell’immagine 
della scuola e del ruolo sociale degli insegnanti 

• Modificazione del rapporto tra genitori e figli 

• Modificazione del rapporto tra i genitori e la scuola

La scuola fornisce solo una piccola parte 

delle informazioni di cui i ragazzi dispongono



Colto non sarà più colui che ha molte conoscenze ed ha 
sempre la risposta giusta, ma colui che sa porre e porsi la 
domanda giusta, che sa organizzare la ricerca, scegliere le 
informazioni e trarne le conseguenze in termini di giudizi e 
di comportamenti.

COLTO SARÀ COLUI CHE POSSIEDE LA CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO E LA CAPACITÀ 
DI COSTRUIRE UN PROGETTO DI VITA IN UN ORIZZONTE CONVINCENTE

La cultura rappresenta l’insieme dei valori, delle credenze, 

degli atteggiamenti di un gruppo nel proprio contesto di 

appartenenza.

Lo sviluppo psicologico quindi avviene sempre all’interno di 

una cultura e grazie all’interazione con gli altri.

Mirella Pezzini



IL COSTRUZIONISMO è la nuova teoria che 
descrive l’apprendimento come  costruzione 
creativa e neuronale della conoscenza

COSTRUTTIVISMO

Mirella Pezzini
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Da una visione del mondo di tipo oggettivistica, 
positivistica, scientista (taylorisyica), si è passati, ad 
una visione costruttivista, fenomenologica, 
ermeneutica, discorsiva della realtà. 

"Il costruttivismo considera la realtà come il 
prodotto stesso dell'esperienza di chi apprende; 
la mente è costruttrice di significati, strumenti 
usati per rappresentare la realtà di chi 
apprende". 

L'espressione più 
compiuta di questa
impostazione è la 
"COMUNITÀ DI

APPRENDIMENTO". 



La conoscenza non come apprendimento di 
regole e concetti ma come risultato di una 
costruzione collettiva la cui efficacia è data dalla 
partecipazione a questo processo

• I singoli partecipano con la loro identità individuale
• Nuova disposizione (sintonica, solidaristica e relazionale)

• Nuovo modo di concepire, rappresentare e costruire la 
conoscenza

Intelligenza collettiva

Mirella Pezzini



DIMENSIONE OPERATIVA DELLA CONOSCENZA
Spostare l’attenzione da DEFINIZIONI e NOZIONI  ALLA  
CAPACITA’  DI INQUADRARE  E  RISOLVERE  PROBLEMI

“Se un uomo ha fame
gli puoi dare un pesce,
ma meglio ancora è
dargli una lenza e
insegnargli a pescare”

proverbio africano citato e
fatto proprio da Samuel Papert

Mirella Pezzini

In un ambiente 
COSTRUTTIVISTICO
l’apprendimento , per essere 

significativo, deve essere:

 attivo;
 collaborativo;
 conversazionale;
 riflessivo;
 contestualizzato;
 intenzionale;
 costruttivo.
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attivare  percorsi educativi in cui ci si confronti con 

la soluzione di problemi concreti, presenti nella vita e 

nel territorio 

favorire l'acquisizione di quelle competenze 

trasversali che li mettano in grado di gestire i continui 

cambiamenti .

Lavorare sulla consapevolezza delle proprie capacità 

(metacognizione); sulla  capacità di operare delle scelte  

( Orientamento)

sulla capacità di saper lavorare all'interno di un  

gruppo

NUOVI BISOGNI FORMATIVI
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classificare, seriare , analizzare , fare 

inferenze, formulare ipotesi, mettere in 

relazione .....
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• competenze relazionali (saper comunicare,

saper interagire, saper lavorare in gruppo)

• competenze decisionali (saper risolvere

problemi, saper valutare, saper decidere)

• competenze diagnostiche (saper analizzare,

saper controllare più variabili, saper 

reperire e trattare informazioni)

Competenze strategiche trasversali
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Le competenze
Da “La testa ben fatta” di  Edgar Morin :

I vari tipi di scuola non si limitino a fornire agli 
studenti un insieme di conoscenze disciplinari 
separate, poco approfondite e per nulla 
interrelate, né mere abilità tecnico-pratiche 
avulse  da un più ampio contesto culturale

• Non è più sufficiente assicurare nozioni e 
informazioni, ma occorre fornire saperi critici per 
continuare ad apprendere e per tradurre in 
pratica le abilità intellettuali

Mirella Pezzini 28



Le competenze

La competenza non e’ solo avvitare un bullone, e’ anche saper 
tradurre un  testo di greco. 

Infatti, conoscere la grammatica greca non è sufficiente per fare 
bene una versione dal greco in italiano.

Per fare una versione c’è bisogno non solo di conoscenze ma 
anche di abilità (saper individuare il significato giusto delle 
parole e delle costruzioni verbali a seconda del contesto tra i 
tanti significati che propone il vocabolario- formulare ipotesi)

e di abiti mentali (curiosità, disposizione verso la dimensione 
euristica, etc.)

Chi conosce la grammatica greca, è dotato di una conoscenza. 
Chi sa fare una traduzione dal greco, è dotato di una competenza 

(cioè di un armonico insieme di conoscenze, abilità e abiti 
mentali)
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CHE COSA VALUTARE?               LE COMPETENZE

CHE COSA SI 

APPRENDE?

COME SI 

APPRENDE?

“capacità di far fronte ad un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere in 

moto ed a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a 

utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo”.        [Pellerey, 2004]  

Mirella Pezzini 30



Quadro INValSI
2.1. La ‘padronanza linguistica’.

padronanza linguistica, … una delle quattro competenze di
…consiste in generale nel «possesso ben strutturato di una
lingua» assieme alla «capacità di servirsene efficacemente
per i vari scopi comunicativi», si esplica nei tre àmbiti
‘interattivo-discorsivi’ della:

I interazione verbale (= «gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti»);

II lettura (= «leggere, comprendere ed interpretare testi scritti
di vario tipo»);

IIIscrittura (= «produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi».

3131
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Quadro INValSI- LETTURA

II) secondo scopi diversi e plurimi (plurimi anche per il singolo atto di
lettura), ed organizzati magari gerarchicamente in scopi principali e
subordinati); ad es.

a) per scoprire di quale argomento e sottoargomenti tratta il testo (è la
‘lettura esplorativa’),

b) per cercare informazioni, dati specifici (è la ‘lettura di ricerca-dati’, o di
‘ricerca-temi’, se questi argomenti sono specifici temi),

c) per capire in maniera approfondita il ragionamento dell’autore (è la
‘lettura analitico-argomentativa’),

d) per capire in maniera approfondita come è formalmente fatto il testo (è
la ‘lettura analitico-formale’).

32Mirella Pezzini

Distingueremo poi tra le seguenti tre sottocompetenze,

i) una competenza testuale

ii) una competenza grammaticale

iii) una competenza lessicale.



Competenza testuale
a) concordanze morfosintattiche nella stessa frase o in frasi

successive, connettivi, campi semantici, catene anaforiche ecc.

b) coerenza testuale:

• ‘progressione informativa’, … introduzione, ripresa, sviluppo tra
frasi adiacenti di un’unità informativa ‘progressione tematica’,

• legami logico-semantici tra proposizioni (ad es. giustificazione,
conseguenza, opposizione, similarità, generalizzazione,
particolarizzazione, esemplificazione ecc.) …: il filo del testo, il
suo fluire razionale, fatto di successivi ‘movimenti’ compositivi.

c) struttura compositiva del testo, .. relazioni e gerarchie che
intercorrono tra argomenti e blocchi di argomenti … segnalata,
sempre in parte, dalla sua configurazione formale (titoli,
scansione in capoversi e paragrafi, rilievi grafici, ecc.). …
presentazione gerarchica dell’informazione del testo.

d) inferenze (o contenuti impliciti) pertinenti alla sua comprensione.

e) registro linguistico complessivo, o di particolari sezioni, del testo, 
determinato dalle scelte morfosintattiche e lessicali dominanti

33



Competenza grammaticale

• il saper individuare le principali funzioni sintattiche, con particolare
attenzione agli elementi argomentali e alle funzioni attributive,
predicative e appositive;

• il saper individuare le relazioni anaforiche che sostengono la coesione
tra referenti testuali espressi in forme pronominali o tramite ellissi;

• il saper individuare le principali configurazioni frasali marcate (per
dislocazione, scissione, topicalizzazione) e il loro contributo
all’organizzazione comunicativa del testo;

• il saper individuare le forme e i valori della morfologia verbale, con
particolare attenzione alle funzioni modali, temporali e aspettuali;

• il saper individuare i valori sintattici e informativo-gerarchici
(focalizzazione, segmentazione, ecc. ) dell’interpunzione. Gli aspetti
elementari (= sintattici) di questa sottocompetenza saranno in
particolare valutati nella scuola primaria (assieme alla competenza
interpuntiva) e secondaria di primo grado;

• il saper distinguere i livelli linguistici, in particolare il livello
morfologico-sintattico e semantico.
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Competenza lessicale

a) il possesso di un vocabolario personale ampio e
articolato, adeguato al livello di scolarità raggiunto;

b) il saper formulare ipotesi sul possibile significato di
vocaboli non noti a partire dal contesto immediato, ma
anche dall’insieme delle informazioni del testo;

d) il saper individuare i legami semantici e morfologico-
semantici tra lessemi contigui o a distanza nel testo
(sinonimia, contrasto, iponimia, iperonimia, ecc.;
derivazione, alterazione, ecc.);
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Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano 

dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per 

lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento 

posti dalle Indicazioni.

IL CURRICOLO NELLE INDICAZIONI

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si 

sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa

NECESSARIO  ANALIZZARE ORDINAMENTI E  
INDICAZIONI // LINEE GUIDA  DEI VARI 
ISTITUTI   !!!!!
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INDICAZIONI NAZIONALI 2012 --LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

è possibile indicare ……. alcuni principi metodologici :

---Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per 
ancorarvi nuovi contenuti  (sviluppo prossimale ). 

---Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

--Favorire l’esplorazione e la scoperta,…la problematizzazione
svolge una funzione insostituibile

---Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

---Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere ( stili cognitivi e metacognizione)

---Realizzare attività didattiche in forma di LABORATORIO
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

ITALIANO
ORALITÀ - LETTURA -- SCRITTURA -- Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo-- Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della sc. primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

La Legge 40/07, all’art. 13, cambia il “sistema dei licei” in “Istruzione 
Secondaria Superiore”, inglobando i licei, gli istituti tecnici e gli istituti 
professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore  

E PREVEDE l’adozione di “apposite linee guida” per la realizzazione di 

“organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i 

percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al 

conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle 

regioni compresi in un apposito repertorio nazionale”. 

DPR n. 89 / 2010 
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LICEI 

DPR 89/2010 --Allegato A
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI a tutti i percorsi liceali :

1. Area metodologica
2. Area logico-argomentativa
3. Area linguistica e comunicativa
4. Area storico-umanistica
5. Area scientifica, matematica e tecnologica

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI DISTINTI percorsi liceali

DECRETO N. 211 –7/10/ 2010
Schema di regolamento recante “INDICAZIONI NAZIONALI "

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti
le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per 
i percorsi liceali
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LICEI 

ALLEGATO A al   DECRETO M. N. 211 –7/10/ 2010

Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento

Per ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che 

comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del 

percorso; seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per 

nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno.

I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato……… tendono al 
raggiungimento di uno “ZOCCOLO DI SAPERI E COMPETENZE” 
COMUNE AI PERCORSI LICEALI, TECNICI E PROFESSIONALI e ai 

percorsi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale.
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DPR 88/2010 Regolamento che definisce il profilo dei nuovi Istituti 
Tecnici 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo sono fondati sul principio 
dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i 
diversi stili di  apprendimento degli studenti e dare una risposta 
articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni.

Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono 

chiamati  ……a favorire attitudini all’autoapprendimento,al lavoro di 

gruppo  ……. occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere 

tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà 

di pensiero, alla creatività,alla collaborazione, in quanto valori 

fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. 

Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla 

base della convivenza civile.

ISTITUTI TECNICI
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ISTITUTI TECNICI

LINEE GUIDA   PRIMO BIENNIO   --- d.P.R. N. 88/ 2010 

1. AZIONI PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO

1.1.Rendere riconoscibile l’identità degli istituti tecnici
1.1.1 Il Quadro di riferimento dell’Unione europea
1.1.2 L’identità degli istituti tecnici
1.1.3 Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)

1.2 Innovare l’organizzazione scolastica
1.2.1 Autonomia e flessibilità
1.2.2 I dipartimenti   ///1.2.3 Il comitato tecnico scientifico
1.2.4 L’ufficio tecnico

1.3 Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro

1.4 Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e 
della ricerca

1.5 Progettare e valutare per competenze
1.5.1 Insegnare per sviluppare competenze
1.5.2 Operare per progetti
1.5.3 Valutare le competenze sviluppate
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2. ORIENTAMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

2.1 Profili generali

2.1.1 Il raccordo tra l’ area di istruzione generale e l’area di indirizzo

2.1.2 La formazione tecnologica (PROBLEM SOLVING E LAVORO PER PROGETTI)

2.1.3 Il laboratorio come metodologia di apprendimento

2.2 Aspetti trasversali

2.2.1 L’integrazione delle scienze (SCIENZE INTEGRATE E SC. APPLICATE )

2.2.2 Legalità,cittadinanza e Costituzione(TUTTI GLI AMBITI DISCIPLINARI)

2.2.3 La conoscenza dell’ambiente e del territorio (GEOGRAFIA - SITO ANSAS)

2.2.4 La formazione per la sicurezza (CITTADINANZA- T.U. 81/2008)

2.3 Aspetti specifici

2.3.1 Settore tecnologico: scienze e tecn. applicate (ORIENTAMENTO )

2.3.2 Scienze motorie (CITTADINANZA ATTIVA)

ISTITUTI TECNICI

LINEE GUIDA   PRIMO BIENNIO   --- d.P.R. N. 88/ 2010 
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DIRETTIVA n. 5 del 16 gennaio 2012 
Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per gli 

Istituti Professionali e  

DIRETTIVA N. 65 DEL 28 LUGLIO 2010 
con le Linee Guida per il primo biennio

ISTITUTI  PROFESSIONALI 

LINEE GUIDA  a sostegno dell’articolazione in 
competenze, conoscenze ed abilità dei risultati di 
apprendimento di  cui agli
allegati B) e C), del Regolamento n. 87/2010
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ISTITUTI  PROFESSIONALI 

1.4  Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il 
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
( caratterizzazione GLOCAL) 

1.5.1 Insegnare per sviluppare competenze
1.5.2 Operare per progetti
1.5.3 Valutare le competenze sviluppate

TESTO UGUALE O FORTEMENTE 
ANALOGO A QUELLO DEGLI 
ISTITUTI TECNICI 
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promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e 
categorie ( conoscere ed utilizzare strutture mentali) che siano in 
grado di fare da bussola negli itinerari personali;

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la 
propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti 
bisogni  formativi  ( Costruttivismo)

strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 
varie fasi di sviluppo e di formazione. (Individualizzazione e 
personalizzazione)

PAROLE CHIAVE DELLE I. N. 
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Insegnare le regole del vivere e del convivere 

In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi  affettivi ed emotivi, 
…..in grado di promuovere la condivisione dei valori 

La scuola affianca al compito  “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare a essere”

Interazione ed integrazione tra le diversità preesistenti, ….. 
in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni religiose, 

i ruoli familiari, le differenze di genere

la conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie 
nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del presente 
senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche.
A tal fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni 
culturali presenti sul territorio nazionale 

PAROLE CHIAVE DELLE I. N. 
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UNITARIETA' DEI SAPERI

superare la  frammentazione delle discipline e integrarle in nuovi 
quadri d’insieme

diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale 
condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso una 
stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline 
e fra le culture

ricostruire insieme agli studenti le coordinate spaziali e temporali 
necessarie per comprendere la loro collocazione

STORICIZZAZIONE- METACOGNIZIONE

PAROLE CHIAVE DELLE I. N. 



DISTINZIONE TRA PROGRAMMAZIONE E PROGETTO 

La programmazione è espressione del modello lineare e tende a 
chiudere i problemi mediante la riduzione della molteplicità delle 
variabili in gioco;
la progettazione, invece, è espressione dell'autonomia e della 
complessità ed assume il punto di vista reticolare, è apertura di 
possibilità, introduzione di perturbazioni che possono provocare 
nuove organizzazioni in un ambiente senza pretendere di 
determinare totalmente gli esiti.  ( definizione di Walter Fornasa)

L’azione principale e fondamentale è, dunque, l’analisi dei due 
grandi ambiti : curricolare e progettuale. 
L’azione fondamentale che il collegio deve portare avanti è 
l’identificazione del “core Pof”, cioè quella base sicura, certa, 
provata, del curricolo di scuola che viene garantita all’utenza 
anche in termini di risultati verificabili. 



La fase di programmazione trova la sua fonte :
negli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico (legge 107- 2015) , 
mediati sulla base 
degli obiettivi nazionali da raggiungere indicati dagli ordinamenti 
scolastici e
della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 
Essa trova realizzazione nella elaborazione del Pof che, come abbiamo 
visto, è un documento programmatico di ampio respiro.
I progetti che si aggregano al Pof possono essere di diversa natura:
• progetti didattici a contenuto tecnico che non comportano spesa,
• progetti didattici che comportano spesa anche se sono collocati 
all’interno dell’offerta curricolare (intervento di un esperto di teatro 
durante una lezione di letteratura; attività di progettazione e studio da 
parte dei docenti, compresenze oltre il proprio orario di servizio)
• progetti didattici che comportano spesa e sono collocati fuori 
dall’offerta curricolare
• progetti organizzativi di miglioramento (autoformazione dei 
docenti, attività di ricerca ecc.)



Successivamente la PROGRAMMAZIONE deve individuare le 
AREE DI INTERVENTO INNOVATIVO 

e ciò alla luce di innovazioni normative, di bisogni espressi 
dall’utenza, di necessità di tipo strategico legati all’erogazione 
di risorse da parte di sponsor e quant’altro. 

Deve, infine, riportare quelle aree progettuali, già consolidate 
in progetti, che hanno un indice di ripetitività necessaria, quale 
ad esempio, il progetto orientamento, ma sempre a seguito di 
una riflessione del collegio, il quale deve verificarne natura e 
necessità di reiterazione.



IL CURRICOLO : UNA POSSIBILE DEFINIZIONE

Il Curriculo oggi non si intende più come “percorso” legato 

esclusivamente alla disciplina ed ai suoi contenuti, ma come un 

complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 

scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate.

Vi si definiscono :

**gli obiettivi generali e specifici 

sotto forma di competenze da raggiungere, 

**i contenuti essenziali, 

**le scelte metodologiche, didattiche ed organizzative, 

**i metodi valutativi…..



FORMALE E MATERIALE
ESPLICITA

IMPLICITA e
NASCOSTA



A CURA   DEI  DIPARTIMENTI   E   CONSIGLI DI CLASSE

1. Studiare i profili in uscita

2. Mettere in collegamento  i traguardi delle competenze

3. Individuare i nuclei strutturali delle discipline   

4. Condividere obiettivi verificabili

5. Costruire PROVE DI VERIFICA COLLEGIALI 

IL CURRICOLO
DIMENSIONE FORMALE e MATERIALE



PER UN CURRICULO VERTICALE
Mettere in sinossi i traguardi delle 

competenze

• Percorso a ritroso

1. Traguardo di competenza al termine della secondaria

2. Traguardo omologo al termine della primaria  

3. Traguardo omologo al termine dell’infanzia

4. Individuare continuità e discontinuità

5.    Elaborare un’unica “competenza verticale”



IL CURRICOLO IMPLICITO

TEMPI,
SPAZI,
ATTREZZATURE,
MATERIALI,
GRUPPI DI ALUNNI,
INSEGNANTI,
CLIMA DELLA SCUOLA

POSSONO INFLUENZARE LE ESPERIENZE DI
APPRENDIMENTO?



Cultura di una scuola :
complesso di conoscenze, credenze,
valori, regole, miti e riti, comportamenti
che caratterizzano un determinato ambiente 
sociale

Quali influenze esercita sull’alunno?

Con quali effetti formativi?

IL CURRICOLO
LA DIMENSIONE NASCOSTA



Nuclei fondanti delle discipline

• Struttura:

- concetti

- ambiti tematici 

- procedure di ricerca

- linguaggi

• Convergenza con altre discipline

• Evoluzione nel tempo  



“Criteri” per l’analisi disciplinare 

Per ogni disciplina si può tracciare un profilo,

costituito da un certo numero di criteri

I Criteri sono dunque degli indicatori di cosa si deve 

osservare / valutare e attraverso quale “spia” 

Per esempio:

-- la conoscenza dei contenuti propri delle singole 

discipline

-- l’avvio alle operazioni intellettuali più 

complesse caratteristiche della disciplina 

( strutture epistemologiche)

-- la competenza nella comprensione e nell’ uso 

dei linguaggi specifici.
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questa disciplina…….
• quali capacità sviluppa ?

• quali abilità o competenze procura ?

• quali aspetti della realtà permette di 
padroneggiare ?

• quali concetti fondamentali e quali metodi 
ne costituiscono la struttura ?

• quali sono gli argomenti o le parti più utili ?

l'analisi disciplinare si chiede:



LA PROGETTAZIONE DI UN CURRICOLO PER COMPETENZE

1. Istituire il rapporto tra competenze-chiave e discipline di 
insegnamento;

2. Individuare le competenze delle discipline (cioè generate
dalle discipline)

3. Individuare le conoscenze e le abilità dichiarative e procedurali
necessarie;

4. Individuare le mediazioni didattiche necessarie;

5. Individuare le modalità di monitoraggio delle competenze;

6. Individuazione dei criteri e delle prove per stabilire i livelli di 
possesso delle competenze.



Traguardi di competenze

Per ogni disciplina:

• Definizione del core curriculum

• Scelta dei traguardi nello sviluppo di competenze al 
termine dei cicli (3°, 5°, 8° anno)

• Per ogni ciclo formulazione dei livelli degli esiti di 
apprendimento da certificare. 

• Scelta dei descrittori delle prestazioni ai diversi 
livelli



Dagli interrogativi epistemologici al progetto didattico

• Fase 1. Interrogarsi sul potenziale euristico delle discipline 
(capacità della disciplina di porre, affrontare, discutere e risolvere 
o non risolvere questioni).

• Esempio Italiano: quali ambiti dell’esistenza e dell’esperienza  di 
uno studente la disciplina interpella? Quale italiano serve?

Polarità formative

• Norma/uso

• Forma/funzione

• Standard/Registro

• Funzionale/Letterario

• Convergente/Divergente

• Sincronico/Diacronico



Confrontare le competenze previste dalla
normativa con gli esiti della realtà (rapporto dialettico
centro/autonomia = curricolo).

Esempio:ITALIANO -- Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola primaria

**L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione.

**Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
(Indicazioni nazionali 2012)



***Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il

senso globale e le informazioni principali, utilizzando

strategie di lettura adeguate agli scopi.

***Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi

scritti informazioni utili per l’apprendimento di un

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo

nucleo di terminologia specifica.

***Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura

per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e

autonoma e formula su di essi giudizi personali.



***Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti,

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la

scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,

trasformandoli.

***Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più

frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

***Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità

morfosintattiche e caratteristiche del lessico;

***Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della

frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai

principali connettivi.



Fase 2. Confrontare le competenze previste dalla
normativa con gli esiti di quest’analisi (rapporto dialettico
centro/autonomia = curricolo).

Esempio: “Al termine del percorso liceale lo studente
padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in
forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando -
a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale
della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e
motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in
termini essenziali un fenomeno storico, culturale,
scientifico” (Indicazioni per i Licei 2010)

Che Italiano ci vuole per sviluppare questa competenza?
Normativo? Funzionale? Flessibile? Standard? Creativo?



PROGETTAZIONE A RITROSO?

1.LE SCELTE DEL CURRICULO 
2.STABILIRE DELLE PRIORITA’ DISCIPLINARI,
3.COSTRUIRE LE UDA  COMPLETE DI RUBRICHE  VALUTATIVE

UDA

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA

CURRICULO 
DISCIPLINARE O DI AREA



RISPETTO ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” IL CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA SI 
ATTESTERA’ SULLE SEGUENTI SCELTE (DI CONTENUTO E 
METODOLOGICHE):

Competenze chiave 
di Cittadinanza 
individuate nel 
regolamento 
sull’obbligo 
scolastico

Abilità Conoscenze

Compito 
finale/lavoro 
proposto agli 

alunni/prodotto 
finale

Imparare ad 
imparare;

Collaborare e 
partecipare;

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Saper collaborare 
ed organizzarsi in 
modo autonomo, sia 

in gruppo sia 
individualmente, 

nella raccolta delle 
informazioni relative 
allo studio sull’uso/ 
spreco dell’acqua

Metodi di 
comunicazione dei 
dati scientifici
Sviluppo e 

costruzione di 
tabelle e grafici

Raccogliere e 
organizzare i dati 

sul progetto 
“Acqua”.

PROGETTO ACQUA



risultati di apprendimento
tratti dal PECUP

Competenze individuate nelle
linee guida per l’obbligo
scolastico

Progetti previsti
(o competenze)

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare 

dati;

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e creativo e 

responsabile nei confronto 

della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai 

fini di un apprendimento 

permanente;

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

complessità;

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza;

Progettare e realizzare 

l’esposizione dei 

risultati ottenuti 

dallo studio sul 

consumo/spreco 

dell’acqua;

Realizzare un volantino 

per sensibilizzare un 

eventuale pubblico 

al problema.

Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

+CONOSCNZE E 

ABILITA’.....


