
Curricolo 



Curricolo: significato 

• “insieme delle esperienze di apprendimento 
che una comunità scolastica progetta, attua e 
valuta in vista di obiettivi formativi 
esplicitamente espressi” (Pellerey) 



Considerazioni 

“insieme delle esperienze di apprendimento che una comunità 
scolastica progetta, attua e valuta in vista di obiettivi formativi 
esplicitamente espressi” 
 

1. Scuola come luogo di formazione intenzionale e 
sistematica (progetta, attua e valida). 

2. “progetta, attua e valuta” rimanda a nuove 
progettazione; non esiste, cioè, una pianificazione 
prescrittiva ma una circolarità; la progettazione non è 
un “a-priori” ma, stando dietro al suo sviluppo, si 
rimodella costantemente ed assume la forma di un 
“in divenire” e di un “a posteriori”. 

 

 





Si modifica durante nell’azione 
educativo/didattica 

• La progettazione non è relegata alla fase 
preparatoria proponendo schemi da applicare 
nell’agire.  

• È un processo che inizia prima dell’azione 
(versante della razionalità) e che continua 
durante l’azione (versante dell’incertezza).  

• Si imposta una bozza iniziale, che si consegna 
all’agire didattico come “guida incerta”, e che sarà 
(potrà essere) ridefinita durante l’azione, tenendo 
conto del contesto e degli imprevisti/eventi.  



Considerazioni 

“insieme delle esperienze di apprendimento che 
una comunità scolastica progetta, attua e valuta 
in vista di obiettivi formativi esplicitamente 
espressi” 

 

3. Si parla di esperienze di apprendimento e ciò 
richiama non esclusivamente momenti di 
insegnamento (frontale), ma pone l’accento 
sul versante delle esperienze vissute 
dall’allievo (richiamo a Dewey). 

 



Castoldi M., Curricolo per competenze: percorsi e strumenti, Carocci, 2015 



Obiettivi formativi 

• Riferimento alle competenze chiave 
europee; 

• raccordo fra competenze chiave e traguardi 
delle competenze previsti dalle indicazioni 
nazionali; 

• esplicitazione, per ciascuna competenza, i 
livelli da raggiungere lungo le tappe del 
curricolo. 



CONTENUTI 

• Conoscenze e abilità su nuclei 
fondanti delle discipline, 
distribuiti in base agli obiettivi di 
apprendimento delle Indicazioni 
nazionali, che puntano alle 
competenze. 

 



Obiettivi formativi 



Obiettivi formativi 

• Raccordo fra competenze chiave e traguardi 
delle competenze previsti dalle indicazioni 
nazionali; 

• esplicitazione, per ciascuna competenza, dei 
livelli da raggiungere lungo le tappe del 
curricolo. 

 



Obiettivi formativi 

• Per il primo ciclo, il riferimento è ai traguardi 
di competenza delle Indicazioni nazionali e 
alle competenze chiave europee*; 

• È ipotizzabile far riferimento anche per il 
secondo ciclo alle competenze chiave 
europee. 

 

*certificazione delle competenze primaria e  primo ciclo  

http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/All._A_modello_certificazione_primaria.pdf
http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/All._B_modello_certificazione_primo_ciclo.pdf


Raccordo competenze chiave - 
traguardi di competenze 

• Il riferimento alle competenze chiave non 
rimuove i traguardi di competenze delle 
indicazioni nazionali; 

• A volte esiste una divaricazione quando si 
imposta il curriculum sui traguardi di 
competenza e si relegano le competenze 
chiave alla gestione dei progetti. 



Raccordo competenze chiave - 
traguardi di competenze 

• E’ bene raccordare i due ambiti, studiandoli a 
fondo, e “assemblandoli” in una struttura che 
veda le competenze chiave raggiungibili 
attraverso i traguardi di competenze delle 
Indicazioni. 

• Impostare questo raccordo come dichiarazione 
iniziale di intenti e, conseguentemente, risentirne 
nel curricolo personale disciplinare, oppure 
demandare il tutto alla formulazione degli 
obiettivi di competenza nelle UdL? 



• Qui si presenta il primo itinerario 

• Seguono 2 esempi: 

1. traguardi per lo sviluppo di competenze per la 
scuola primaria, 

2. traguardi per lo sviluppo di competenze per 
Liceo scientifico opzione Scienze applicate. 

 



• Matrice competenze chiave competenze 
traguardi scuola primaria 



COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

ITA 1. 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. 

2. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

3. 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. 

4. 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.  

STO Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

MAT 1. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

2. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

GEO 1. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

2. Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani, ecc.)  

SCI 1. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

2. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

MUS Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

ED. F Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

TEC Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini 

o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Castoldi M., Curricolo per competenze: percorsi e strumenti, Carocci, 2015 



Competenza 
chiave 

Traguardi di 
competenze 
nelle 
Indicazioni 
nazionali 

Castoldi M., Curricolo per competenze: percorsi e strumenti, Carocci, 2015 



• Matrice competenze chiave competenze 
traguardi Liceo Scientifico Opzione Scienze 
applicate 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Itinerari_di_lettura 



Da allegato A al Regolamento dei licei “Il Profilo 
culturale, educativo e professionale dei licei” 
“Risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi liceali” 

“5. Area scientifica, matematica e 
tecnologica “ 

Da allegato A al Regolamento dei licei 
“Il Profilo culturale, educativo e 
professionale dei licei” 
“Liceo scientifico“ 

Asse dei linguaggi 

Asse dei linguaggi 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Itinerari_di_lettura 



Da allegato A al Regolamento dei licei 
“Il Profilo culturale, educativo e 
professionale dei licei” 
“Risultati di apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali” 

“5. Area scientifica, 
matematica e tecnologica “ 

Da allegato A al Regolamento dei licei 
“Il Profilo culturale, educativo e 
professionale dei licei” 
“Liceo scientifico“ 

Asse matematico 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Itinerari_di_lettura 



L’asse scientifico-tecnologico 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Itinerari_di_lettura 



Evidenziare i livelli 

• Per ciascuna competenza chiave si 
può predisporre una rubrica che 
espliciti i livelli da raggiungere in 
ciascuna tappa del percorso 
formativo. 

 



Esempio - 1° ciclo 
• Nella scelta delle dimensioni della rubrica si può fare 

riferimento alla definizione della singola competenza 
e alla esplicitazione del significato di competenza 

Castoldi M., Curricolo per competenze: percorsi e strumenti, Carocci, 2015 



Esempio - 1° ciclo 

• Le risorse cognitive vengono analizzate nell’area 
dei contenuti; in questo contesto possono essere 
presi in considerazione i processi cognitivi, la 
sensibilità al contesto, l’atteggiamento verso il 
compito. 

• Ciascuna di queste può essere dettagliata quanto 
si crede opportuno, in particolare la dimensione 
dei processi cognitivi che, a seconda dei casi, 
potrà interessarsi di: individuazione del compito, 
elaborazione di strategie, autoregolazione, 
comprensione, produzione, ….  

Castoldi M., Curricolo per competenze: percorsi e strumenti, Carocci, 2015 



Rubrica - Esempio “Competenze 
digitali” 1° ciclo 

Definizione (documento sulle comp. europee) 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di 
base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. Profilo atteso al termine 
del primo ciclo; 

Profilo atteso al termine del primo ciclo (Indicazioni naz. 2012, profilo dello 
studente, profilo delle competenze al termine del  1° ciclo) 

• Ha  buone competenze digitali. Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con altri 
soggetti del mondo 

Castoldi, pp. 84-85 

rubrica 



fine inf. fine 3° p. fine 5° p. fine 3°  s. 1° 

Castoldi, pp. 84-85 

Processi 
cognitivi 

Voler agire/ 
Atteggiamento verso 
il compito 

Saper stare/ 
Sensibilità al contesto 



Esempio 2° ciclo - “Competenze in Matematica”, 
Liceo Scientifico, Opzione Scienze applicate 

•Si può fare riferimento al quadro europeo delle qualifiche, "European 
Qualifications Framework“  
• è un sistema che permette di confrontare le qualifiche 

professionali dei cittadini dei paesi europei. Per "qualifica" si 
intende una certificazione formale rilasciata da un'autorità 
competente a conclusione di un percorso di formazione come 
attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli 
standard stabiliti dal sistema educativo nazionale (Wikipedia). 

• A partire dal 14 febbraio 2008 per ogni qualifica rilasciata 
in Europa può essere identificato il corrispondente livello di EQF e 
questo permette di confrontare qualifiche acquisite in diversi paesi 
(Wikipedia). 

• Con la raccomandazione del 22/05/2017  i descrittori sono appena 
cambiati nella forma ma non nella sostanza 
 

http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/EQF-quadro_europeo_delle_qualifiche_per_l___apprendimento_permanente-maggio_2017.pdf


Comp. chiave Comp. In Matematica-Liceo Scientifico-Op. Scienze applicate 

Livelli EQF 

Svolgere compiti 

semplici, sotto la diretta 

supervisione, in un 

contesto strutturato  

Svolgere compiti e risolvere 

problemi ricorrenti usando 

strumenti e regole semplici, 

sotto la supervisione con un 

certo grado di autonomia  

Svolgere compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi di base, 

strumenti, materiali ed informazioni Assumere 

la responsabilità di portare a termine compiti 

nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare 

il proprio comportamento alle circostanze nella 

soluzione dei problemi  

Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di 

studio Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 

istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il 

lavoro di routine di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento di 

attività lavorative o di studio  

Guidato, riconosce i 

dati utili in situazioni 

semplici, individua la 

sequenza delle 

operazioni e le esegue 

in maniera 

essenzialmente corretta. 

Guidato, adotta un 

modello adeguato con 

un simbolismo 

essenzialmente corretto. 

Riconosce i principali 

enti, figure e luoghi 

geometrici. Guidato, 

riconosce relazioni tra 

grandezze e applica 

meccanicamente le 

formule principali. 

Guidato, ripercorre i 

passaggi logici delle 

principali 

dimostrazioni. Struttura 

una strategia risolutiva, 

sulla base di un 

percorso guidato.  

Su precise indicazioni, 

riconosce i dati utili in 

situazioni semplici e note, 

individua la sequenza delle 

operazioni e le esegue in 

maniera corretta. Su precise 

indicazioni, adotta un 

modello adeguato, 

utilizzando in modo 

appropriato e coerente il 

simbolismo associato, 

elabora i dati secondo il 

modello scelto. Riconosce 

gli enti, le figure e i luoghi 

geometrici e ne individua le 

principali proprietà. Su 

indicazione, riconosce le 

relazioni tra grandezze e 

applica le formule principali 

comprendendone il 

significato. Riconosce la 

coerenza dei passaggi logici 

in semplici dimostrazioni. 

Fornisce risposte ai quesiti 

posti con una  minima 

riflessione critica sulla 

coerenza del risultato.  

Opera sui dati con un adeguato procedimento, 

scegliendo una notazione corretta ed efficace. 

Seleziona un modello adeguato, utilizzando in 

modo appropriato e coerente il simbolismo 

associato, elabora i dati secondo il modello 

scelto anche in casi non elementari. Riconosce e 

descrive enti e luoghi geometrici, ne individua 

le relative proprietà e li utilizza in ambiti 

diversi. Riconosce le relazioni tra grandezze e 

utilizza correttamente le varie formule; realizza 

autonomamente i passaggi al fine di produrre 

una soluzione. Utilizza il linguaggio, i metodi e 

i modelli dell‟analisi matematica, della 

probabilità e della statistica per riesaminare e 

ordinare logicamente le conoscenze apprese in 

particolare in ambito scientifico-tecnologico 

anche in vista di nuovi apprendimenti. Affronta 

situazioni problematiche anche della realtà 

ambientale e sociale, avvalendosi di modelli e 

strumenti matematici per la qualità delle 

soluzioni tecnologiche. Progetta un percorso 

risolutivo strutturato in tappe, formalizzandone 

il percorso di soluzione attraverso modelli 

algebrici e grafici. Struttura con coerenza i 

passaggi logici delle dimostrazioni. Interpreta la 

questione posta, fornendo il risultato e lo  

commenta motivando i passaggi.   

Opera sui dati ottimizzando il procedimento in modo 

personale ed originale, scegliendo una notazione corretta ed 

efficace, anche con l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici. 

Seleziona un modello basato su una strategia ottimale, 

utilizzando in modo appropriato e coerente il simbolismo 

associato, elabora i dati secondo il modello scelto anche in 

casi complessi. Descrive in maniera completa enti e luoghi 

geometrici in contesti diversi, individuando le relative 

proprietà e ricorrendo ad opportuni strumenti anche 

informatici. Riconosce le relazioni tra grandezze e interpreta 

le varie formule al fine di produrre una soluzione originale 

anche a problemi reali di natura diversa. Utilizza il 

linguaggio, i metodi e i modelli dell‟analisi matematica, 

della probabilità e della statistica per riesaminare 

criticamente e ordinare logicamente le conoscenze apprese 

in particolare in ambito scientifico-tecnologico e per 

promuovere nuovi apprendimenti. Affronta situazioni 

problematiche in contesti complessi anche della realtà 

ambientale e sociale, avvalendosi dei modelli e degli 

strumenti matematici più adeguati per un miglioramento 

della qualità delle soluzioni tecnologiche. Progetta un 

percorso risolutivo strutturato in tappe, formalizzandone il 

percorso di soluzione attraverso modelli algebrici e grafici, 

e convalidando i risultati conseguiti. Struttura con coerenza 

e chiarezza i passaggi logici delle dimostrazioni. Interpreta 

la questione posta, argomentando in modo esauriente e 

personale la risposta. Lavora in modo cooperativo all‟ 

esecuzione del compito, assumendosi responsabilità in 

relazione al gruppo.  

I livelli di padronanza eqf derivano dai primi 4 livelli delle qualifiche eqf e sono utilizzati per individuare 4 livelli crescenti 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Itinerari_di_lettura 



http://www.anpal.gov.it/europa/European-Qualifications-Framework/Documents/IT-Primo-Rapporto-Referenziazione-nazionale-EQF.pdf 



http://www.anpal.gov.it/europa/European-Qualifications-Framework/Documents/IT-Primo-Rapporto-Referenziazione-nazionale-EQF.pdf 



 

 

CONTENUTI/SAPERI DISCIPLINARI 



CONTENUTI/SAPERI DISCIPLINARI 

• cosa insegnare, cosa apprendere; 

• è la sezione che rivolge l’attenzione alle 
discipline viste come strumento fondamentale 
per il raggiungimento dei traguardi di 
competenza; 

• i saperi da individuare sono selezionati 
secondo un’analisi qualitativa e 

• debbono essere quei saper essenziali ai fini 
dei traguardi di competenza. 

 

 



CONTENUTI/SAPERI DISCIPLINARI 

• Occorre conoscere a fondo la disciplina per 
individuare le strutture portanti, per poter 
individuare i saperi funzionali per il 
raggiungimento di determinati traguardi delle 
competenze. 



CONTENUTI/SAPERI DISCIPLINARI 

• Le Indicazioni nazionali presentano un quadro di traguardi di 
competenze raggiungibili nei diversi gradi scolastici; per il 
raggiungimento di queste sono indicati degli obiettivi 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. La 
scelta di evidenziare all’interno delle linee generali di ogni disciplina 
le competenze attese e di redigere obiettivi specifici di 
apprendimento in cui fossero uniti tutti gli aspetti che entrano in 
gioco nell’acquisizione di quelle competenze si colloca in continuità 
con le Indicazioni per il curricolo del primo ciclo attualmente in 
vigore” (Indicazioni nazionali, percorsi liceali) 



CONTENUTI/SAPERI DISCIPLINARI 

• Un piano curricolare disciplinare può 
essere visto nel suo modello* concettuale: 
insieme organizzato di concetti afferenti 
alla disciplina 

• e nel su modello procedurale: insieme 
delle tappe (moduli) del suo percorso di 
sviluppo in attività didattiche. 

 

* significato di modello 

Spunti da: P.G. Rossi, C. Giaconi, Microprogettazione: pratiche a confronto, http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/149 

modello/modello.html
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1R64TFQYW-SSSWWT-1FXC/modello.cmap


Si sviluppa 

curricolo 
disciplina * modello procedurale (sviluppo nel tempo  di moduli) 

modello concettuale 

moduli 

modello procedurale (sviluppo nel tempo  di lezioni) 

modello concettuale 

lezioni modello procedurale (sviluppo nel tempo  di attività) 

* anche interdisciplinare 

Spunti da: P.G. Rossi, C. Giaconi, Microprogettazione: pratiche a confronto, http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/149 



modello concettuale piano cur. 
matematica 5° anno 
• fondamenti 

– approccio assiomatico nella sua forma moderna 

– concetto di modello matematico 

– principio di induzione matematica 

– procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 

formalizzazioni) 

• nuclei 

– dati e previsioni 

• ………….. 

• ………………. 

• ………………………….. 

– geometria 

• ………………………….. 

• …………………. 

• ………………….. 

• …………………………… 

– relazioni e funzioni 

• ………………………….. 

• …………………………………………. 

• ………………………………….. 

• ……………………………….. 

• …………………………………… 

• storicizzazione 

– il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla 

matematizzazione del mondo fisico 

– la matematica nella civiltà greca 

– razionalismo illuministico che conduce alla formazione della matematica moderna 



modello concettuale piano cur. 

fondamenti 

 

approccio assiomatico nella sua forma moderna 

concetto di modello matematico 

principio di induzione matematica 

procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 

dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni) 

nuclei 

 

dati e previsioni 

 

……………………….. 

………………………. 

………………………………………. 

geometria 

 

………………………………… 

…………………………………………… 

………………………. 

…………………………………………… 

relazioni e funzioni 
 

………………………. 

…………………………………………… 

………………………. 

…………………………………………… 

………………………………… 

storicizzazione 

 

 

il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del 

Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico 

la matematica nella civiltà greca 

razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 

matematica moderna 



modello concettuale piano cur. 



modello procedurale piano cur. 
modulo 1. da ... a...  geometria ...... 

 modulo 2. da ... a ....  geometria ..... 

 modulo 3. da ... a ....  geometria ..... 

 modulo 4. da ... a ....  relazioni e funzioni .... 

 modulo 5. da ... a ....  relazioni e funzioni ..... 

 modulo 6. da ... a ....  geometria ..... 

 modulo 7. da ... a ....  relazioni e funzioni ..... 

 modulo 8. da .... a.....  
                                 

dati e previsioni ............... 

modulo 9. da ... a ....                                     geometria ..... 

modulo 10. da .... a .....  relazioni e funzioni ...... 

…………….. ……………….. 

………………….. ……………………………. 

 modulo n. da ... a ......... ...........  



modello procedurale piano cur. 



modello concettuale modulo n. 

• Come per il piano curricolare posso 
strutturare il modello concettuale in diverse 
modalità: 

– testuale 

– tabellare 

– a mappa 



modello procedurale modulo n. 



• Esempio Lingua e letteratura italiana 

• Discutiamo di questo esempio 

 

 

http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/esempi_per_presentazione/letteratura_Bernardi_5cc.pdf


 

 

Percorsi formativi 



Percorsi formativi 

• La sezione relativa ai percorsi formativi 
rappresenta una parte importante del 
curricolo; 

• Ci si riferisce alla progettazione dei singoli 
percorsi formativi (progettazione di UdL); 

• È la presentazione di “come” si sviluppa 
l’azione formativa in ambito disciplinare e 
inter-, finalizzata all’acquisizione di 
competenze. 



Percorsi formativi 

Una progettazione di percorsi formativi 
potrebbe svilupparsi secondo le seguenti fasi: 

1. Scegliere il profilo/i profili di competenza 

2. Individuare una situazione-problema 

3. Individuare la logica didattica che 
accompagna lo sviluppo del percorso 

4. Valutazione 



1.Scegliere il profilo di competenza 

• Scegliere il traguardo traguardi di competenza 
centrale del percorso*. 

• Individuare le dimensioni principali che la 
identificano e che contribuiscono alla sua 
manifestazione. 

• Su queste costruire rubriche di valutazione 
che permettano di descrivere livelli di 
padronanza per ciascuna dimensione. 

*se opportuno, più di una competenza 



2.Individuare una situazione-problema 

• Scegliere la situazione-problema intorno alla 
quale strutturare il percorso. 

• Una situazione-problema che dovrebbe 
mobilitare le risorse interne ed esterne, 
riferibili al soggetto, per essere risolta. 

• La competenza scelta si esercita all’interno 
della situazione-problema, la situazione-
problema richiede l’uso di quella competenza.  



3.Individuare la logica didattica che 
accompagna lo sviluppo del percorso 

• Impostare una logica operativa che sia 
coerente con gli obiettivi di apprendimento e 
la competenza da promuovere; 

• percorsi ipotizzabili: 

– Situazioni a-didattiche di Brousseau 

– Flipped classroom 

– EAS: episodi di apprendimento situato (Rivoltella) 

– ………………… 

 



Riprendendo dal modello procedurale modulo n. 

 



Per ciascun modulo si creano le UdL: 
ad es. lezione 2, sviluppata con un EAS 
Fase Tempo Attività Cosa si fa e chi fa 

Fase 1 1h preparatoria 1. Il docente presenta l’argomento, fa vedere un video 

commentandolo, prepara una presentazione (padlet/ppt) 

che mette in rete (scuola) 

2. Gli studenti intervengono e chiedono chiarimenti 

(scuola); studiano video e presentazione del docente 

(casa) 

3. Il docente lancia l’attività e divide la classe in gruppi 

(scuola, la lezione successiva)  

Fase 2 1h operatoria Gli studenti, in gruppi, svolgono il compito e pubblicano il 

risultato in rete; pubblicano i risultati 

Fase 3 2h ristrutturativa I gruppi presentano i lavori; il docente modera la 

discussione, fissa i concetti, corregge gli errori; al termine 

prepara un documento (testuale/mappa/padlet/…) che 

pubblica in rete; gli studenti collaborano alla stesura. 



Sotto forma di mappa (cMap) 



Sotto forma di mappa (padlet) 

https://padlet.com/giuseppe_alessandri/congr_triangoli


• Oltre a descrivere l’UdL, è possibile sviluppare 
tutto l’EAS con strumenti tipo padlet (anche 
mappe o altro): dai materiali inseriti, in fase 
preparatoria e ristrutturativa, dal docente ai 
lavori dei gruppi; 

• Rappresenta la memoria dell’UdL 



Come traccia della UdL (padlet) 

https://padlet.com/giuseppe_alessandri/lezione_triangoli_congruenti


infine 

• Utilizzando strumenti digitali, tipo quelli 
appena visti, è possibile trasformare il 
curricolo in strumento di lavoro da 
condividere con gli studenti, durante lo 
svolgimento delle attività per renderli 
partecipi consapevoli del percorso che si sta 
seguendo. 

• Il percorso sul curricolo come strumento di lavoro prende spunto da P.G. Rossi, C. Giaconi, Microprogettazione,  
 pratiche a confronto, http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/149 
• Rielaborazione personale del percorso, realizzata con cMap e Padlet  

esempio 

http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/curricolo/matematica_5_anno_concetti.html


3.Valutazione 
• Accertare il livello di padronanza raggiunto in 

relazione alla competenza che l’unità di lavoro 
intende sviluppare 

• Operare con una triangolazione di prospettive 



 

VALUTAZIONE 



valutazione 

• La ‘valutazione tradizionale’ è solitamente rivolta a 
verificare la trasmissione di conoscenze dal parte 
docente al discente (curricolo di 1° livello), ma: 
– queste prove sono utili? 

– e cosa fa lo studente con quello che sa? 

• la valut. trad. è spesso rivolta alla selezione e lo 
studente 
– studia per questo;  

– non si preoccupa della ‘gestione’ del proprio 
apprendimento,  

– non è consapevole delle sue caratteristiche in azione. 



La valutazione autentica 

• È bene valutare non solo le conoscenze, ma la 
capacità di applicazione di queste, 

• “[…] si tratta di valutare ciò che l’alunno sa fare 
con ciò che sa, se e come sa generalizzare, 
trasferire, utilizzare la conoscenza, [di valutare] 
quindi la sua competenza”. 

• La valutazione autentica è, “fondata su una 
prestazione reale e adeguata alla esplicitazione 
di competenze”; una prestazione reale insiste su 
un compito autentico. 

Cerri 



compito autentico 

compito autentico 

“[…] la complessità e novità del 
compito o dell’attività da 
sviluppare caratterizzano 
anche la qualità e il livello della 
competenza implicata.” 
(Pellerey) 

compiti autentici: 

•compiti reali, con 

• rilevanza nel mondo reale, 

• una utilità,  

• avere un livello di complessità e novità 

valutazione autentica 



triangolazione 

• Pellerey propone una prospettiva trifocale per 
valutare le competenze 

 
Autovalutazione 
• Diari di bordo 
• Autobiografie 
• Rubriche valutative 

Eterovalutazione 
• Osservazioni 
• Rubriche valutative 

Evidenze empiriche 
• Rubriche valutative per valutare compiti autentici,   
• Prove di verifica non strutturate 
• Prove di verifica strutturate 



• Si può valutare mentre si svolge l’esperienza -
attività didattica (osservazione, rubrica di 
valutazione) 

• Si può valutare un compito autentico (rubrica 
di valutazione) 

• Si può operare con una autovalutazione 
(diario di bordo, autobiografie, rubrica di 
valutazione) 



rubrica 

• Con una rubrica si possono valutare competenze: 
– su una attività (contenuto e processo), 
– su un prodotto da compiti autentici. 

• Gli studenti su uno stimolo costruiscono le loro 
risposte 
– Le risposte si concretizzano in evidenze: una relazione, 

una presentazione, un video, una mappa, uno 
storytelling, una ricerca ragionata, una analisi 
finanziaria, una soluzione matematica a un problema 
reale. 

– Tali evidenze possono essere valutate durante il loro 
svolgimento  e/o “a consegna effettuata”. 



Componenti di una rubrica 

• dichiarazione competenza;  
• dimensioni della competenza: come si esplicita la 

competenza; 
• per ciascuna dimensione, i criteri: cosa deve 

saper fare lo studente in relazione alla 
dimensione; 

• per ciascun criterio, gli indicatori: le evidenze che 
osservo nello studente per comprendere se ha 
soddisfatto il criterio; 

• livelli di qualità delle prestazioni riferite alle 
dimensioni. 
 



Rubrica di valutazione 

Antichi L. Rubriche valutative per competenze, http://win.cremit.it/public/2014/MATERIALI%20EAS/ANTICHI_schema_rubrica_valutativa.pdf 



esempio 

Antichi L.  



Antichi L.  



rubrica - livelli di valutazione 

Antichi L.  



Antichi L.  



esempio 

Floridi M., , Il metodo EAS, http://liceofalconebg.gov.it/files/BGPM02000L/FLORIDI_Il_metodo_EAS.pdf 



Floridi M., , Il metodo EAS, http://liceofalconebg.gov.it/files/BGPM02000L/FLORIDI_Il_metodo_EAS.pdf 



• Rubriche online: 

– https://www.forallrubrics.com/ 

 

https://www.forallrubrics.com/


• fine 



Situazioni a-didattiche 

• Nelle situazioni a-didattiche si individuano sei fasi: devoluzione, 
implicazione, costruzione, validazione, socializzazione, 
istituzionalizzazione (D’Amore B., Sbaragli S. pp. 47-49). 

• Devoluzione. La devoluzione è un momento fondamentale; il 
docente s’impegna nel presentare il problema allo studente come 
vero, reale, autentico; regola la propria attività per riuscire a 
responsabilizzare lo studente affinché assuma la paternità del 
problema. Deve riuscire a linkare l’allievo alla problematica, 
suscitando il suo interesse. «La metodologia proposta da Popper 
per la ricerca scientifica, può essere presa a modello per realizzare 
percorsi formativi basati sulla soluzione di problemi […]. In sostanza, 
si ha un problema, lo studente ipotizza una soluzione e la realizza» 
(A. G., 2013, p. 92). Il problema che l’allievo incontra è un suo 
problema, rispetto al quale si sente responsabile. Lo studente 
inciampa in un problema o il docente lo fa inciampare in un 
problema. 
 



Situazioni a-didattiche 

• Implicazione. Nell’implicazione lo studente 
accetta l’offerta coinvolgendosi in essa. 
L’operazione di un insegnante può ritenersi 
riuscita se lo studente è consapevole di essere 
inciampato in un problema.  

• Costruzione della conoscenza privata. 
Laboriosamente lo studente ricerca, riorganizza 
quanto sa, approfondisce, in definitiva crea una 
propria conoscenza interna funzionale al 
problema 



Situazioni a-didattiche 

• Validazione. Durante la validazione, che va 
avanti, da qui in poi, lungo tutto il processo che 
porta alla definitiva risposta finale, lo studente si 
confronta continuamente con gli altri alla ricerca 
di una validazione delle proprie tappe, compresa 
quella finale. Le mette in discussione e le difende. 
Il significato e la valenza di questo continuo 
confronto risiedono nella costante 
trasformazione della propria conoscenza in 
qualcosa da comunicare, oggettivandola e 
impadronendosene sempre più.  
 



Situazioni a-didattiche 

• Socializzazione. Rappresenta una forma 
diversa di validazione; questa volta la finalità 
non deriva dai processi trasformativi messi in 
atto durante la dinamica del processo 
risolutivo, ma consiste nel comunicare e nel 
condividere una conoscenza che è diventata 
un patrimonio personale.  

 



Situazioni a-didattiche 

• Istituzionalizzazione. È la validazione 
scientifica del proprio lavoro; il prodotto viene 
accettato dal gruppo; ciò può avvenire se 
esiste una autorità che abbia il “potere” di 
farlo e questo è l’insegnante che si riaffaccia 
sul palcoscenico. Non dimentichiamo che il 
docente non ha abbandonato la scena ma, a 
mo’ di suggeritore, dalla sua botola ha sempre 
vigilato sulla scena. 

 



EAS 

• Sono strategie di apprendimento basato su 
esperienze e propongono un’inversione 
dell’agire didattico (flipped classroom);  

• ha carattere di porzione circoscritta di sapere 
e/o attività;  

• si sviluppa in tre fasi. 

 



fasi preparatoria 
(scuola/casa) 

operatoria 
(scuola) 

ristrutturativa 
(scuola) 

apprendimento 
dello studente 

per ricerca attraverso la pratica, 
collaborando 

attraverso 
discussione 

azioni 
dell’insegnante 

Presenta alla 
classe un 
argomento con 
breve input, ma 
motivante (una 
mappa, un video);  
Riassume, 
all’inizio 
dell’attività, i 
concetti chiave; 
(lo fa all’inizio 
della fase 
operatoria) 

Assegna l’attività 
Definisce i tempi 
dell’attività; 
Forma i gruppi, 
assegna i ruoli; 

Valuta quanto 
prodotto, corregge,  
fissa i concetti 

azioni dello 
studente 

(a casa) Svolge i 
compiti assegnati; 
legge, si 
documenta, 
riflette, .. 

Produce e condivide Analizza 
criticamente i lavori, 
rifletto sull’operato 
suo e degli altri 



• Esempio: congruenza dei triangoli 

http://liceofalconebg.gov.it/files/BGPM02000L/FLORIDI_Il_metodo_EAS.pdf


Competenze chiave europee 

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione 
di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. 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. Il quadro 
di riferimento delinea otto competenze chiave: 
 

1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 

Raccomandazione comunità europea sulle competenze chiave 

http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/ue_competenze_chiave.pdf


autobiografia 

• raccontare di sé,  
• ripercorrere fasi dell’esperienza, 
• riflettere su di sé e sulle azioni compiute. 
• è un «bilancio», che ha per oggetto l’espressione di sé e 

della propria identità. 
 
 
 

• Il diario di bordo è un diario che gli studenti tengono al fine 
di riportare tutto ciò che riguarda lo svolgimento di attività 
e di compiti, tenendo in particolar riguardo le riflessioni 
sulle modalità messe in campo nelle soluzioni. 

diario di bordo 
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