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DARE SENSO AL CURRICOLO 

 

 

• La riflessione curricolare impegna tutti i membri 
della comunità scolastica a misurarsi sul senso 
dell’impresa educativa e sulle strategie da 
adottare e richiede un costante monitoraggio 
dell’esperienza. Prima e molto di più di essere 
una lista di cose da fare, il curricolo sollecita una 
ricerca continua sul che cosa, sul perché, sul 
come… 
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Curricolo 

 

•  Documento quadro dell’identità progettuale 
della scuola , di linea guida entro cui il singolo 
docente e i gruppi professionali devono 
esercitare la propria azione professionale 

• Strumento fortemente localizzato, che sa 
interpretare le esigenze di alunni concreti e di 
un contesto sociale preciso. 
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CRITERI 

• Organicità: coerenza tra la parti  

• Dimensione olistica 

• Significatività dell’apprendimento 

• Verticalità/progressività/gradualità 

• Essenzialità/sostenibilità 

• Orientato allo sviluppo delle competenze 
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Elaborazione curricolare: attributi per essere efficace 

• Processo partecipato 

• Processo realistico 

• Processo utile 

• Processo graduale 

• Processo formativo 

• Processo organico (pur nella gradualità) 

• Processo orientato 
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Elaborazione curricolare: attributi per essere efficace 

• Processo partecipato 

• Processo realistico 

• Processo utile 

• Processo graduale 

• Processo formativo 

• Processo organico (pur nella gradualità) 

• Processo orientato 
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Riferimenti istituzionali forniti dalle Indicazioni 
per la costruzione del curricolo 

• Richiamo alle competenze chiave per l’apprendimento 
deliberate a livello europeo 

• La definizione dei campi di esperienza e delle discipline 
essenziali per i diversi gradi scolastici 

• L’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e degli obiettivi di apprendimento di ciascun 
campo di esperienza/disciplina per la  conclusione di ogni 
grado scolastico 

• Il richiamo ad alcuni principi culturali e didattici fondanti in 
rapporto a ciascun campo di esperienza/disciplina 

• Alcune indicazioni generali in rapporto alla costruzione di 
ambienti di apprendimento e delle modalità di valutazione 
e certificazione adottate dalla scuola 
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Quale idea di ‘apprendimento’hanno le ‘Indicazioni’?<< … la scuola fornisce 

le chiavi per apprendere ad apprendere… >> 

 

✤La competenza di cittadinanza, come 
prospettiva 

 

✤Le discipline, come strumenti 

 

✤L’idea “ambiente di apprendimento”, come 
condizione 
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Il concetto di cittadinanza come 
orizzonte di senso 

 
• “Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di 

partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 
più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella 
europea, quella mondiale. Non dobbiamo dimenticare che 
fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di 
formare cittadini nazionali attraverso una cultura 
omogenea. Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di 
educare alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione 
delle diverse identità e radici culturali di ogni studente”. 

 
• “Non basta convivere nella società, ma questa stessa 

società bisogna crearla continuamente insieme”. 
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Che cosa qualifica un curricolo per competenze 
nel contesto istituzionale del primo ciclo della 
scuola italiana? 

Proviamo a riconoscere gli snodi chiave snodi chiave che 
qualificano una proposta curricolare orientata 
verso le competenze, tenendo conto dei 
riferimenti istituzionali. 
Li andiamo a identificare nella mappa di Kerr 
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CURRICOLO 

PROCESSI FORMATIVI 
come insegnare/apprendere? 

VALUTAZIONE 
come valutare il processo di 

insegn./apprend.? 

OBIETTIVI 
perché 

insegnare/apprendere? 

CONTENUTI 
che cosa 

insegnare/apprendere? 

1° snodo:  analisi competenze chiave 
europee e  

definizione dei profili 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

2° snodo: Individuazione conoscenze e 
abilità  essenziali organizzati  per 

nuclei fondanti 

3° snodo Linee guida per l’elaborazione di 
percorsi formativi a livello disciplinare e 

trasversale 

Strumenti per la valutazione delle competenze 
a  livello disciplinare e trasversale 

VERSO UN CURRICOLO PER COMPETENZE – INDICAZIONI NAZIONALI 
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Gli steps operativi 

• Mappa della singola disciplina  in connessione con le 
competenze europee 

• Gli obiettivi di apprendimento: declinazione per discipline e 
per classi. E loro collegamento con le competenze europee. 

• Disposizioni della mente: le attenzioni dell’insegnante 
• I traguardi per lo sviluppo delle competenze in connessione 

con le competenze europee:  per discipline, per ordine di 
scuola, per classi. 

• I profili formativi dell’alunno al termine di ogni classe 
• Mappa delle competenze chiave di cittadinanza- livelli di 

padronanza 
• Valutazione: livelli di padronanza 
• Linee guida per l’elaborazione percorsi formativi 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Traguardi formativi di competenza 

 

Competenze 
disciplinari 

Competenze 
disciplinari 

Competenze 
disciplinari 

OB. Di 
APPR 

Conosc.-abilità 

OB. Di 
APPR 

 

OB. Di 
APPR 

OB. Di 
APPR 

OB. Di 
APPR 

le Discipline come strumenti culturali per lo sviluppo delle competenze 
ferraboschi 2013 
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CURRICOLO 

D’ISTITUTO

ANALISI 

DISCIPLINA

MAPPE

DECLINAZIONI 

OBIETTIVI

DI APPRENDIMENTO

DISPOSIZIONI 

DELLA MENTE

finalità

competenze 

disciplinari 

di cittadinanza

metodologia generale

strumenti 

strategie didattiche

esperienze significative

come si manifestano 

in modo competente

attenzioni da parte 

dell’insegnante

domande efficaci

TRAGUARDI

DI SVILUPPO

DISCIPLINARI

PER CLASSE

declinazione 

per discipline 

e per classi 

raccordo tra 

gli ordini di scuola

tenendo presente:

obiettivi

disposizioni della mente

competenze disciplinari

PROFILO

FORMATIVO 

DELL’ALUNNO

al termine 

di ciascuna classe

aprile 2014novembre 2013ottobre 2013giugno 2013 maggio 2014

CONFRONTO SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA

analisi della disciplina

definizione condivisa obiettivi, traguardi e competenze

individuazione disposizioni della mente

PROFILO DELL’ALUNNO
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Competenza 

disciplinare 

trasversale 

 

 

Competenza 

disciplinare 

trasversale 

 

 

Competenza 

disciplinare 

trasversale 
 

 

Competenza 

disciplinare 

trasversale 

DISCIPLINA 

FINALITÀ 

GENERALE 

Disposizioni 

della mente 

 

METODOLOGIA 
Attenzioni 

METODOLOGICHE 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

ROUTINES 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 PROFILO 
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Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Declinazione  
obiettivi di apprendimento 

 
Individuazione  

contenuti essenziali  
 

Individuazione  
di conoscenze e abilità  

Scuola infanzia 
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Obiettivi di apprendimento 

cl.1^ 
cl.2^ 
cl.3^ 
cl.4^ 
cl.5^ 

cl.1^ 
cl.2^ 
cl.3^ 

primaria 

secondaria 

Declinazione  
obiettivi di apprendimento 

 
Individuazione  

contenuti essenziali  
 

Individuazione  
di conoscenze e abilità  
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Confronto progressione verticale delle competenze: I TRAGUARDI  

cl.1^ 
cl.2^ 
cl.3^ 
cl.4^ 
cl.5^ 

cl.1^ 
cl.2^ 
cl.3^ 

primaria 

secondaria 

Percorsi progressivi 
di competenza 

infanzia 

3 anni 
4 anni 
5 anni  
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Individuazione  
di alcuni compiti  

complessi 
per supportare la  

certificazione finale 



Organizzazione della documentazione 
sul sito 

DISCIPLINA 

Mappa 

Obiettivi di apprendimento primaria per classi 

Obiettivi di apprendimento secondaria per classi 

Traguardi di competenza per classi 

Disposizione della mente 

PROFILOPROFILO  FORMATIVO ALUNNO  FINE CLASSEFORMATIVO ALUNNO  FINE CLASSE  
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Quali sfide per l’insegnamento? 

Considerare i saperi come risorse da mobilitare 

Lavorare per situazioni-problema 

Negoziare progetti formativi con i propri allievi 

Adottare una pianificazione flessibile 

Praticare una valutazione per l’apprendimento  

Andare verso una minore chiusura disciplinare 

“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire 
quelli che sono nelle teste, l’approccio per competenze non ha nessun futuro” 

(P. Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla scuola, Roma Anicia 2003) MASSETTI  



 

 

• Come condurre le esperienze di 
apprendimento? 
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• Il percorso progettuale si sviluppa secondo questi passaggi 
logici: 

• Cosa voglio modificare/dove voglio agire?  

  

• Quali valori/principi guida ispirano la mia azione? 

 

• Quali competenze voglio promuovere? 

 

• Come lo voglio fare? (attività che - coinvolgendo cuore, testa, 
mani e spirito o loro combinazioni - mi permettano di 
esercitare/sviluppare le competenze-chiave individuate) 

 

LAVORO D’AULA 
Progettare  PER COMPETENZE 
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La promozione delle competenze, disciplinari e trasversali, va agita: 
• promuovendo l’acquisizione di conoscenze e abilità. È globalmente 
investita l’area della gestione e del controllo delle informazioni, delle 
procedure e dei concetti, nonché delle prestazioni relative a determinati 
settori, 
• potenziando i processi cognitivi e meta cognitivi, per cui l’azione 
didattica deve sollecitare sia i processi cognitivi di base come 
percezione, attenzione e memoria, sia soprattutto quelli superiori come 
concettualizzazione, simbolizzazione e ragionamento; i processi 
metacognitivi a loro volta si possono sviluppare promuovendo la 
conoscenza, il controllo e la riflessione sul funzionamento dei propri 
processi cognitivi; 
• sostenendo la capacità di mobilitare ed integrare le risorse, attraverso 
la promozione di azioni in situazione, di attività esplorative e produttive. 

Caratteristiche del percorso formativo 
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• ciascun percorso formativo deve essere orientato ad affrontare una 
situazione problema ben individuata insieme agli allievi coinvolti, intesa 
come una o più domande emergenti dal contesto di vita della classe, della 
scuola o del territorio in cui la scuola è inserita afferenti al tema dello 
sviluppo sostenibile; 

• nella elaborazione dei percorsi formativi si adotta una “progettazione a 
ritroso” che assume come punto di partenza la descrizione dei profili di 
competenza attesi e la definizione di un compito valutativo autentico da 
sottoporre agli allievi a conclusione del percorso progettuale. 

 

Caratteristiche del percorso formativo: situazione problema 
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25 

SOLUZIONE 
POSSIBILE 

PROBLEMA DEL MONDO 
REALE 

FORMALIZZAZIONE/ 
SCHEMATIZZAZIONE 

STRUTTURAZIONE  DEL 
PROBLEMA SECONDO IL 

LINGUAGGIO 
DISICPLINARE 

STRUTTURA DEL COMPITO 

DALLA REALTA’ ALLA REALTA’ MASSETTI  



• ciascun percorso formativo deve precisare con chiarezza le 
discipline coinvolte nella realizzazione del percorso formativo, 
sia in relazione al contributo che ciascuna di esse fornisce allo 
sviluppo della competenza (perché sviluppare la competenza 
attraverso una data disciplina), sia in relazione al ruolo di 
ciascuna di esse nella gestione del percorso stesso (come 
sviluppare la competenza attraverso una data disciplina) ; 

 

Caratteristiche del percorso formativo: le discipline 

MASSETTI  



• pur nella varietà della durata temporale, delle metodologie adottate, dei 
tempi e degli spazio di realizzazione, ciascun percorso progettuale dovrà 
strutturarsi in rapporto a quattro passaggi chiave: 

– problematizzazione/rievocazione apprendimenti pregressi e 
condivisione di senso del percorso con gli allievi; 

– allenamento volto ad acquisire e sviluppare le risorse cognitive 
(conoscenze e abilità) e i processi cognitivi, metacognitivi e socio-
emotivi implicati nello sviluppo della competenza scelta come focus 
del progetto; 

– integrazione delle risorse e dei processi mobilitati attraverso la 
realizzazione in un compito di realtà in risposta alla situazione 
problema affrontata; 

– rielaborazione e riflessione sul percorso e sui prodotti realizzati e sugli 
apprendimenti conseguiti. 

 

Caratteristiche del percorso formativo: le fasi operative 
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• la valutazione dei risultati formativi conseguiti 
attraverso il percorso formativo dovrà 
centrarsi sulla competenza prescelta come 
focus e assumere una prospettiva plurale, 
coinvolgendo anche gli alunni con strumenti 
autovalutativi. 

 

Caratteristiche del percorso formativo: la valutazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° …………. 

TITOLO …………………………………………. 

DATI 

IDENTIFICATIVI 
Anno scolastico……………………………………………  

Periodo……………………………………………………. 

Scuola……………………………………………………..  

Destinatari…………………………………………………  

Docenti coinvolti………………………………………….  

Discipline………………………………………………… 

IDEA 

INIZIALE/ 

BISOGNO 

FROMATIVO 

1. 

ARTICOLAZI

ONE 

DELL’APPRE

NDIMENTO  

Competenza/e da 

promuovere 

Obiettivi di 

apprendimento 

(desunti dal curricolo 

disciplinare di Istituto) 

Ipotesi sintetica delle 

attività del percorso 

formativo*:  
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2. MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi 

……………………………………………………………………………………………………………………................

....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

Tempi 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soluzioni organizzative 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Descrivere: 

o Le prove di verifica delle conoscenze e delle abilità: contenuto e struttura 

o Il compito esperto/autentico proposto per l’accertamento del livello di padronanza della/e competenza/e 

4. VALUTAZIONE 

PERCORSO 

FORMATIVO 

1. Grado di raggiungimento degli 

obiettivi attraverso l’esperienza             

=   totalmente   

 =   parzialmente      

 =   negativo 

1. Significatività dell’esperienza 

proposta 

=   molto significativa   

 =   poco significativa       

 =   per nulla significativa 

1. Attuazione delle fasi/attività 

programmate 

=   completamente attuate    

 =   parzialmente attuate   

 =   modificate 

1. Durata: =   tempi rispettati  

 =   tempi modificati 

Perché:……………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………

………………… 

1. Le competenze acquisite risultano =   congruenti        

 =   trasferibili       

 =   significative solo in parte       

 =   non rilevabili 

1. I materiali e le strutture utilizzate = sono stati come da previsione         

=   hanno dovuto essere integrati 

con 

………………………………………………………………………

………….. 
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