
Progettare il curriculo verticale 
Seconda sessione  
Enza Scieri  

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 NELLE INDICAZIONI NAZIONALI  
 

§ Dalle Indicazioni al curricolo 
§ Aree disciplinari e discipline 
§ Continuità ed unitarietà del curricolo 
§ Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
§ Obiettivi di apprendimento 
§ Valutazione 
§ Certificazione delle competenze 
§ Una scuola di tutti e di ciascuno 
§ Comunità educativa, comunità professionale, cittadinanza 

 



 Il curricolo siamo noi  



Mezzo pieno  

Con queste parole Gianni Agnesa apre il suo articolo 
Focalizzarsi infatti sugli elementi di criticità può talvolta generare frustrazioni o 
addirittura a peggiorare la situazione, mentre partire da ciò che i membri di una 
organizzazione sono motivati a comprendere ed a mettere in valore, come 
patrimonio comune, può essere la base di rapidi migliorament .pensare  ai 
problemi, toglie armonia all’azione, crea tensione, fa scattare difese, sottrae 
energia, riduce la collaborazione e soffoca la creatività, esclude o emargina le 
prassi positive, di successo e mette in ombra le persone che con il loro valore 
aggiunto, con la loro tensione positiva, danno qualità ed energia ai processi e alle 
azioni di sviluppo. 
Ma qualcosa di nuovo si è diffuso e affermato È l’appreciative inquiry (in sigla 
AI).. 

«L’idea di miglioramento che si è maggiormente 
diffusa dalle nostre parti è associata 
all’eliminazione di ciò che va male, di ciò che 
produce effetti negativi, piuttosto che alla 
introduzione di nuovi e positivi elementi». 



Appreciative inquiry 

§  Discovery, ovvero la comprensione del successo: i successi vengono valutati in modo 
da poterne determinare le caratteristiche e le cause che hanno portato al successo in 
passato. 

§   Dream, ovvero lo sviluppo di una visione: il passo successivo consiste nello sviluppo 
di prospettive future, che tengono in considerazione le esperienze esistenti relative a 
successi già raggiunti e quindi puntano a un pieno utilizzo del potenziale esistente. 

§   Design, ovvero l’elaborazione di una visione: la visione si concretizza in relazione ai 
partner necessari, alle interazioni possibili e alle condizioni esterne fondamentali 

§   Destiny, ovvero la realizzazione: in conclusione si definiscono le finalità e le misure 
necessarie al raggiungimento della visione, sia quelle occorrenti a medio termine che i 
successivi passi concreti da effettuare 

Charles Elliot - professore di economia Università di Cambridge in Inghileterra - fondatore della 
Cambridge Partnership for Organisational Transformation, 

L’assunto alla base di questo approccio è che le persone e le organizzazioni evolvono 
nella direzione delle cose che studiano ed approfondiscono. Se studiano i problemi 

tendono a problematizzarsi, se studiano le cose che funzionano tendono ad evolvere in 
senso positivo verso tali modalità organizzative 



Curricolo  

 IL SISTEMA 
DELLE METE  
domande di senso 

«perché» 

Finalità 
Obiettivi 

Competenze  

 LA TRAMA 
DEI SAPERI 

domande di 
forma «cosa» 

Discipline  
Obiettivi di 

apprendimento 
conoscenze abilità  

META 
TRACCIATO 
domande di 

metodo «come» 

Ambienti di apprendimento esperienze di 
apprendimanto Unità formative  processi di 
insegnamento tecniche didattiche , procedure 
organizzative valutazione da docimologica a 
ermeneutica analisi degli ostacoli, degli insuc 
cessi e dei risultati, valutazione dell'impianto 
curricolare adottato orientamento  

  
una struttura che non è il risultato della somma dei suoi elementi (teoria dei sistemi



IL SISTEMA DELLE METE   

 Standard  
Livelli  



anni 
 

FINALITA’ 
Orizzonte di riferimento competenze 

chiave Raccomandazione   

sviluppo armonico e integrale della persona	  
all’interno	  dei	  principi	  della	  Cos0tuzione	  italiana	   

Elaborazione del 
senso della propria 

esperienza 

Acquisizione degli 
alfabeti di base 

della cultura 

Promozione della 
pratica consapevole 
della cittadinanza 



Alla ricerca di senso   
Elaborare il senso della propria esperienza  

§ Elaborare il senso dell’esperienza per  appropriarsi   del perché si svolge 
una attività .  

§ Elaborare il senso dell’esperienza pe individuare i propri bisogni, 
scoprire le proprie potenzialità, a dare forma alla propria mente 
l’apprendimento autentico è elaborazione,  riflessione e ricostruzione, una 
ricostruzione di senso. 

§   Elaborare il senso dell’esperienza perché  “l’esperienza abbia senso” è  
indispensabile che questa sia in stretta relazione con la realta, reale e 
virtuale. 



Curricolo  

Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà 
delle loro esperienze per ridurre la frammentazione 

 

Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità 
consapevole e aperta ed acquisisca le regole del vivere e del 
convivere 
 

Formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale perché possa 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 
scenari sociali presenti e futuri 

 

 finalità  

Realizza appieno  il proprio fine impegnandosi a: 

Garantire a tutti i gli allievi  pari condizioni di accesso all’istruzione con una 
particolare attenzione al sostegno delle forme di diversità e disabilità 



. 
promuovere i saperi  

propri di un  
 nuovo umanesimo 

diffondere la consapevolezza 
 che i problemi della condizione  

umana possono essere 
 affrontati attraverso collaborazione 

Il conseguimento delle competenze delineate nel Profilo 
 costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo 

 italiano.(INDICAZIONI NAZIONALI) 

1 

 promuovere e consolidare le competenze culturali irrinuncia 
bili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, 

le competenze-chiave europee. 

insegnare a ricom porre 
i grandi ogget ti della  

conoscenza  



  

Campi di esperienza 
il sè e l'altro 
il corpo e il movimento 
immagini, suoni, colori 
i discorsi e le parole 
la conoscenza del mondo 

Italiano  

Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze 

Musica 

Arte e immagine 

Educazione fisica 

Tecnologia 

 Ex-plicare: aprire le pieghe…quali competenze? 



            



 
Una reale discussione del problema, siamo portati a credere, in 
assenza di chiarimenti espliciti, che le finalità, i traguardi e gli 
obiettivi sono proposti quali standard: non però standard del 
servizio (per gli insegnanti, ma standard di contenuto (per gli 
alunni), nel senso che stabiliscono “come” un alunno deve 
essere, “quali” competenze deve avere e “quali” conoscenze e 
abilità deve aver acquisito.  
Certamente non possono essere intesi, data la loro estrema 
genericità, come standard di prestazione, lasciati 
evidentemente alla libera definizione da parte delle scuola e 
degli insegnanti. E.Puricelli, art. 8 del 2007 rivista “Scuola e Didattica” – La Scuola, Brescia 

 



Standard  

INFANZIA  

PRIMARIA  

SECONDARIA  

Intrecciare i fili coniugando le  
competenze della Raccomandazione 

del Profilo dei  Traguardi  



 Ex-plicare: aprire le pieghe,  



R
ac

co
m

an
da

zi
on

e 
 

La comunicazione nella 
madrelingua è la capacità di 
esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta 
(comprensione orale, 
espressione orale, 
comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di 
interagire ade- 
•  guatamente e in modo 

creativo sul piano 
linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali 
e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero. 

Pr
of

ilo
  Interpreta i sistemi simbolici 

e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in 
modo consapevole, 
esprimendo le proprie 
personali opinioni e 
sensibilità 
Dimostra una padronanza 
della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

Tr
ag

ua
rd

o 
 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con com- pagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possi- bile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi  di vario tipo, continui e 
non continui, ne individua il senso globale e le 
informa- zioni 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 silen- 
ziosa 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 scrit- tura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

Dalla analisi dei documenti si individua la competenza del SAPER PARLARE per… 



L’
al

lie
vo

  

Partecipa a scambi 
comunicativi  Formulando messaggi  Chiari e pertinenti  In un registro adeguato  

Ascolta e comprende  Testi  
cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 
scopo. 

Legge e comprende  Testi di vario tipo e genere  

Individua il senso globale e 
le informazioni principali 

, utilizza strategie di lettura 
adeguate agli scopi 

mette in relazione sintetizza 
in funzione anche 

dell’esposizione orale 

sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma  

rielabora parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

formula giudizi personali. 

Scrive  TESTI  
corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati 

all’esperienza  

•  ; 



Standard  

Standard  

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  

1 4 5 1 2 3 3 3 2 1 2 

Infanzia  

Primaria  

Secondaria  



Livelli… i gradienti    

INFANZIA  

PRIMARIA  

SECONDARIA  



Livello   3 

Livello    2 

Livello    1 

Sotto il livello 1  

 
I traguardi includono gli standard di misurazione e gli orizzonti 

temporali rispetto ai quali quantificare progressi e successo
 



Livello 1 Livello 2  Livello 3  
Traguardo  

Sa discutere su  argomenti di studio, esperienze, 
temi attualità  motivando le proprie 
affermazioni 
 parla in modo fluente rivelando un controllo d i 
semplici strutture grammaticali  
Sa esprimere scelte e pre f e re n ze  

 

esprime opinioni su argomenti di studio o 
temi d’interesse argomentando le idee e 
fornendo esempi 
espone sinteticamente informazioni 
provenienti da diverse fonti ristrutturando 
gli argomenti in una presentazione 
coerente 
prende nota da brevi presentazioni orali  

espone descrizioni e presentazioni 
sviluppando e supportando i contenuti con 
approfondimenti ed esempi  
sa  attivare e verificare le proprie risorse, 
confrontare e adattare le risorse con lo 
scopo e il destinatario reagisce ai problemi 
di comunicazione con strategie di 
riformulazione.   
apprezza giochi di parole, ironia o altri 
mezzi retorici nei messaggi pubblicitari  

scorre velocemente un testo esteso e 
individua se in esso siano contenuti argo
menti a lui/lei utili e pertanto da 
approfondire; 
 estrae informazioni chiave e dettagli 
rilevanti da testi di una certa ampiezza e 
da diverse fonti e le riproduce in forma di 
schema o le sintetizza in un riassunto; 
 

Utilizza diverse modalità e strategie di 
lettura per comprendere e interpretare 
un’am-pia gamma di testi per fini diversi 
produce  inferenze sul testo ,esplicita gli 
impliciti a partire da indizi linguisti-ci, 
testuali, contestuali, conoscenze possedute;; 

 
 
 

Scrive testi per informare, esprimere opinioni 
e idee, comunicare soluzioni e decisioni, pre-
sentare e discutere una tesi o persuadere 
pubblici noti e non noti su temi relativi ai 
propri campi di interesse, argomentando e 
motivando le proprie afferma-zioni   ,; 
sviluppa un argomento in modo sistematico, 
mettendo opportunamente in evidenza i punti 
significativi e gli ele-menti a loro sostegno; 

 



Prima osservazione: 
 
 
Il profilo delle competenze esplicita per il sistema educativo italiano 
il quadro delle conoscenze, abilità e competenze che caratterizza la 
fine del primo ciclo di istruzione e quindi il primo livello di qualifica 
zione secondo il quadro europeo. 
Una certificazione delle competenze a questo livello ne deve tener 
conto in maniera essenziale. 
Merano 3 maggio 2012 13 E. Puricelli  



Schema EQF 
LIVELLI Nel EQF, le conoscenze 

sono descritte come 
teoriche e/o pratiche 

Nel EQF, le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano la 
destrezza manuale e l’uso di metodi, 
materiali, attrezzature e strumenti) 

Nel EQF la competenza è descritta in termini di 
responsabilità e autonomia. 

1 § conoscenze generali di 
base 

§ abilità di base necessarie per svolgere 
compiti semplici 

§ lavorare o studiare sotto supervisione diretta in 
un contesto strutturatoComunicare in modo 
costruttivo in ambienti diversi, …, 
negoziaresostenere e concludere 
conversazioni e leggere, comprendere e 
produrre testi  

2 § conoscenze pratiche di 
base in un ambito di 
lavoro o di studio 

§ abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie per utilizzare le informazioni 
rilevanti al fine di svolgere compiti e 
risolvere problemi di routine utilizzando 
regole  e strumenti semplici 

§ lavorare o studiare sotto supervisione diretta 
con una certa autonomiaIniziare, sostenere e 
concludere conversazioni e leggere, 
comprendere e produrre testi appropriati 
alle esigenze individuali 

3 § conoscenze di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

§ una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie per svolgere compiti e risolvere 
problemi selezionando e applicando metodi, 
strumenti, materiali e informazioni di base 

§ assumersi la responsabilità dello svolgimento 
di compiti sul lavoro e nello studio[1] 
§ adattare il proprio comportamento alle 
circostanze per risolvere problemi 

4 § conoscenze pratiche e 
teoriche in ampi 
contesti in un ambito di 
lavoro o di studio 

§ una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie per creare soluzioni a problemi 
specifici in un ambito di lavoro o di studio 

§ autogestirsi all’interno di linee guida in 
contesti di lavoro o di studio solitamente 
prevedibili, ma soggetti al cambiamento 
§ supervisionare il lavoro di routine di altre 
persone, assumendosi una certa responsabilità 
per la valutazione  e il miglioramento delle 
attività di lavoro o di studio 

 

 

Quadro europeo delle qualifiche 
per l'apprendimento permanente 



Curricolo  

 IL SISTEMA 
DELLE METE  
domande di senso 

«perché» 

Finalità 
Obiettivi 

Competenze  

 LA TRAMA 
DEI SAPERI 

domande di 
forma «cosa» 

Discipline  
Obiettivi di 

apprendimento 
conoscenze abilità  

META 
TRACCIATO 
domande di 

metodo «come» 

Ambienti di apprendimento esperienze di 
apprendimanto Unità formative  processi di 
insegnamento tecniche didattiche , procedure 
organizzative valutazione da docimologica a 
ermeneutica analisi degli ostacoli, degli insuc 
cessi e dei risultati, valutazione dell'impianto 
curricolare adottato orientamento  

  
una struttura che non è il risultato della somma dei suoi elementi (teoria dei sistemi



le “forme della mente” sono il risultato delle 
rappresentazioni dell’esperienza 

il processo di rappresentazione è 
intriso non solo del dominio dei 
“sistemi simbolici”, ma anche 
dei“valori culturali” ed “emotivi” che 
vengono posti in essere dalle persone 
nel momento in cui “incontrano” gli 
oggetti di conoscenza 

è necessario formulare i percorsi curricolari, a partire dalle regole di questi 
“incontri” affinché le esperienze diventino rappresentazioni non solo 

formalmente corrette, ma anche soggettivamente e socialmente significative. 



§ Per riorganizzare in chiave formativa i saperi 
occorre rispettare un doppio vincolo: quello della 
significatività (per i bambini e per la cultura/ i 
saperi disciplinari) e quello dell’adeguatezza 
rispetto alle strutture, cognitive, psico-affettive, 
motivazionali dello studente.  

 
§ C i ò i n v e s t e i l p i a n o e p i s t e m o l o g i c o , 

psicopedagogico e comunicativo relazionale. 



§  Il primo passo, quello epistemologico, porta a ridelineare, come 
già sottolineato, il modello disciplinare e a collocarlo, nelle varie 
fasce di scolarità, secondo criteri di progressione, sì da rendere 
accessibili agli studenti i saperi via via che si complicano, si 
concettualizzano e si formalizzano.  

 
§ Ciò comporta dosare le conoscenze alle varie età, sviluppando 

gradi differenziati di concettualizzazione e relazioni e gestendo, in 
maniera organica e produttiva, quelle discontinuità (scarti socio-
cognitivi, linguistico-testuali, etc.) che generano il cambiamento.  

 
§ Ma richiede anche organizzare la ricorsività in un’ottica 

poliprospettica. La ricorsività viene frequentemente ridotta ad 
un’improduttiva ripetitività, senza che si riesca a determinare, in 
modo chiaro, lo scarto nei differenti gradi di concettualizzazione. 

§  E.Puricelli, art. 8 del 2007 rivista “Scuola e Didattica” – La Scuola, Brescia  
§  Carlo Fiorentini, Maria Piscitelli Il docente ricercatore e il curricolo verticale 



Le padronanze logiche e metodologiche  

§  Primo fronte. Le padronanze "logiche" come punto di vista ermeneutico di una 
disciplina. Si identifica, per l'appunto, con il balcone della logica formale di 
una materia: affacciandosi al quale l’allievo è nelle condizioni di osservare e 
comprendere il mondo, nonché di elaborare e progettare un suo cambiamento. 
Sul banco metacognitivo si apprende a rilevare le caratteristiche, conservare e 
integrare le informazioni accumulate con altre preesistenti: cioè a dire, a 
collocare in quadri interpretativi le conoscenze raccolte, a ripararle e 
ricostruirle con il “mastice” di un determinato punto di vista disciplinare.  

§  Secondo fronte. Le padronanze “metodologiche" come punto di vista 
inquisitivo di una disciplina. Si identifica con l’officina di metodo (teorico ed 
empirico, induttivo e deduttivo) di una materia scolastica. Attivare a scuola più 
officine di metodo (storico, scientifico, letterario, artistico, ecc.) significa 
mettere l'allievo nelle condizioni di potere disporre di più metodi di approccio 
ai "saperi" (quindi, di avere a disposizione un alfabetiere metodologico 
plurilaterale e problematico) mediante i quali potere identificare e risolvere i 
problemi (le “strutture” cognitive) delle discipline, per ricostruire e produrre 
conoscenze (mettendo in crisi, rompendo e aggiustando logicamente le 
sequenze cognitive), E.Puricelli, art. 8 del 2007 rivista “Scuola e Didattica” – La Scuola, Brescia 



Analisi disciplinare  
La competenza di tipo epistemologico è essenziale per 
poter effettuare l’ “analisi disciplinare” e quindi 
costruire la “mappa disciplinare”. 
Essa consente al docente di:  
§ scomporre e ricomporre i contenuti della disciplina;  
§ individuarne le “idee chiave”, che svolgono il ruolo 

fondamentale di “organizzatori delle conoscenze”;  
§ collegare insieme tali concetti costruendo una rete di 

connessioni associative tra essi.  



Nel ridefinire i curricoli,  occorre riferirsi al linguaggio della didattica 

disciplinare: la sua peculiarità è quella di trovare i nessi tra la cognizione, intesa 

come il processo per raggiungere la conoscenza, e le discipline, attraverso la cui 

analisi si individua la struttura concettuale e metodologica dei campi d’indagine. 

La competenza di tipo epistemologico è essenziale per poter effettuare l’ “analisi 

disciplinare” e quindi costruire la “mappa disciplinare”. 

 E’ tuttavia importante evidenziare  che qualunque sia la tipologia di curricolo 

che i docenti di una istituzione scolastica intendano adottare nella propria 

autonomia ,le operazioni tipiche dell’analisi preliminare della Trama 

Concettuale delle discipline sono comunque operazioni culturali e professionali 

ineliminabili. Occorre dire che tutti i saperi sono già presenti sin dalla scuola 

dell’infanzia e che la progressività altro non è che la specificazione 

(approfondimento ed estensione) di quelle forme generative della conoscenza che i 

bambini hanno incontrato sin dall’origine della loro esperienza scolastica. 
 



Gli	  errori	  sono	  necessari,	  
utili	  come	  il	  pane	  e	  spesso	  
anche	  belli;	  per	  esempio	  la	  
Torre	  di	  Pisa”	  
	  
	  
	  
	  
	  
(dal libro degli errori) 



http://dida.orizzontescuola.it 
 

redazione@orizzontescuola.it 
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