
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 
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Progettare il curriculo verticale 
Terza sessione  



Egregio  Signori studenti, 
se pensate di venire in questa Università ad 
acquistare specializzazione in cambio di un 
futuro migliore state perdendo il vostro tempo. 
Noi  non siamo capaci di prepararvi per il 
lavoro intorno a voi, quasi certamente non 
esisterà più. 
Oramai il lavoro, a causa dei cambiamenti 
strutturali  organizzativi e tecnologici, è 
soggetto a variazioni rigide e drastiche. 
Noi possiamo insegnarvi a divenire capaci di 
imparare 
                     Perché dovrete reimparare      

 continuamente >>… 
Il rettore 

W.Bok 

enza scieri tel 3473209956 
escieri@interfree.it 
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Punto di riflessione  
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Identità forti 
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Curricolo  

 IL SISTEMA 
DELLE METE  
domande di senso 

«perché» 

Finalità 
Obiettivi 

 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
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Presenza di conoscenze (S)delle 
diverse discipline : qualità e quantità, 
capacità di riattivarle in funzione del 

compito 

Presenza di abilità (t) 

Relazione al compito (cm): capacità 
di comprendere e fronteggiare nel suo 

complesso il compito, coerenza, 
organizzazione, pertinenza, strategie 
tipiche per portarlo a compimento 

Riferimento alla situazione concreta 
(Sit): adattamento della strategia alle 
particolarità e agli imprevisti della 

situazione in cui ci si trova a operare, 
contenimento dell’emotività, 

determinazione, fiducia in sé, ecc.  

Elementi di personalizzazione (fm): 
mobilitazione delle capacità cognitive, 

strategie, stili, memoria  ecc 
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conoscenze  Tratti fondamentali 
che distinguono il parlato e lo 
scritto.Registri linguistici del 

parlato narrativo, 
descrittivo ,dialogico. Strategie di 
memoria e tecniche di supporto al 

discorso orale       

abilità Ricostruire oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale Interagire 
con flessibilità in una gamma 
ampia di situazioni comunicative 
orali formali e informali con  
chiarezza e proprietà lessicale, 
attenendosi al tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla situazione.  
c.m. Partecipare ad un dibattito 
realizzando le azio-ni discorsive 
appropriate e collegando il proprio 
i n t e r v e n t o a q u e l l o d e g l i 
interlocutori;reagisce ai problemi di 
comunicazione con strategie di 
parafrasi e di riformula-zione. 
R e a g i s c e a i  p r o b l e m i d i 
comunicazione ponendo domande 
di approfondimento per controllare 
la propria comprensione e farsi 
chiarire punti ambigui .   

sit. Rivelare  pause per cercare 
parole e strutture adeguate all’inten 
zione comunicativa;Esprimere 
sentimenti, atteggiamenti e stati 
emotivi anche in risposta a stimoli 
degli interlocutori; Utilizzare gli 
indicatori paralinguistici per com 
prendere sentimenti, atteggiamenti e 
relazioni 

f.m .Esprimere  valutazioni 
motivate, esporre  in relazioni 
temi  d’interesse sottolineando le 
questioni salienti emotivando i 
punti di vista proposti con dati, 
argomenti ed esempi pertinenti. 
Esprimere  opinioni, motivandole, 
anche al fine di risolvere un 
p r o b l e m a , p r e n d e - r e u n a 
d e c i s i o n e , p e r s u a d e r e e 
consigliare gli altri; attivare e 
verificare le proprie risorse 
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Es. parlare per… 



 Come evitare relativismo e arbitrarietà ? 
 Il principio di autorità  

richiamo al dettato di autorevoli documenti nazionali e  internazionali  Se  
i documenti  delineano lo standard  la forma della competenza, caratterizzata da un 

intreccio significativo di operatori concettuali e campi concettuali  
ES Raccomandazione  

esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 
sociali 
Profilo  
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. 
Traguardo 
 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. 

Allora  
i livelli sembrano prefigurare lo sviluppo graduale  a complessità crescente nella 

maturazione della competenza  di quegli allievi in quel momento e non per sempre, in 
quell’ambiente e non ovunque 
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Mete  

Finalità 

Obiettivi 
generali  

Competenze  

 Saperi  

Obiettivi 
apprendimento  

Conoscenze 
abilità  

Processi  

Unità 
formative  

Esperienze di 
apprendimento  

Valutazione  
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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. escieri@gmail.com 



 
Obiettivi di apprendimento e nuclei tematici  

 
In tale cornice prendono vita gli obiettivi di apprendimento i cui sentieri cognitivi, 
metodologici ed euristici, intercettando i traguardi, si coniugano con i nuclei tematici che 
li abitano. Un corollario suggestivo popolato da una dimensione narrativa 
 

Tutti pensiamo in termini di storie. 
 E' il tessuto narrativo che da' un senso 

 alla nostra vita( cfr.Bateson)  

Nucleo Tematico  
¨  Caratteristiche 
¨  a) elementarietà, non nel senso  della semplicità, bensì dell’“essere elemento” 

essenziale di un sapere più articolato.  

¨  b) essenzialità, intesa come caratteristica  che permette di approfondire meglio 
le nozioni e i significati su cui la disciplina si basa 
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promuovere in tutti i bambini la 
padronanza della lingua italiana, 
usare la lingua nei suoi diversi 
aspetti,  
Comunicare, descrivere, raccon 
tare, immaginare  
estensione del lessico, corretta 
pronuncia di suoni, parole e frasi, 
alla pratica delle diverse modalità 
di interazione verbale (ascoltare, 
prendere la parola, dialogare 
spiegare), contribuendo allo 
sviluppo di un pensiero logico e 
creativo. 

.  

I  Discorsi e le Parole  

.   
” 

 traguardo  

 
Sa raccontare, narrare, descrivere 
situazioni ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con 
sempre maggiore proprietà la 
l i n g u a i t a l i a n a R i l e v a l e 
caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situa- zioni 
problematiche di vita quotidiana. 

  profilo  
Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 
Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne 
regole 

Scuola dell’ Infanzia  
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Traguardo primaria  
 
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. 
 

 
Nucleo tematico   
 
 Oralità 
La capacità di interagire, di elaborare 
il pensiero attraverso l’oralità e di 
comprendere discorsi e testi di vario 
tipo viene sviluppata e gradualmente 
sistematizzata a scuola, dove si 
promuove la capacità di ampliare il 
lessico, ascoltare e produr re discorsi 
per scopi diversi e man mano più 
articolati e meglio pianificati. La 
pratica delle abilità linguistiche orali 
nella comunità scolastica passa 
attraverso l’esperienza dei diversi usi 
della lingua (comunicativi, euristici, 
cogniti vi, espressivi, argomentativi) 
e la predisposizione di ambienti 
sociali di apprendimento idonei al 
dialogo, all’interazione, alla ricerca e 
alla costruzione di significati, alla 
condivisione di cono scienze, al 
riconoscimento di punti di vista e alla 
loro negoziazione. 
	  

  
Obiettivi di apprendimento 
Ascolto e parlato classe 3  
–Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i tur- ni di 
parola. 
–Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
–Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
–Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 
–Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le informa- 
zioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
–Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 
	  

Scuola Primaria dai traguardi agli  obiettivi di  apprendimento cl 3  
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	  Traguardo	  	   Nucleo	  tema/co	   Obie3vi	  di	  apprendimento	  	  	  

L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri;. 
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri,  
Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai 
media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro 
g e r a r c h i a ,  l ’ i n t e n z i o n e 
dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e 
ai compagni argomenti di studio e 
di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici  
Usa manuali delle discipline o 
testi divulgati vi per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
s t r u m e n t i t r a d i z i o n a l i e 
informatici. 

Oralità 
La capacità di interagire, di 
elaborare il pensiero attraverso 
l’oralità e di comprendere discorsi e 
testi di vario tipo viene sviluppata e 
gradualmen te sistematizzata a 
scuola, dove si promuove la 
capacità di ampliare il lessico, 
ascoltare e produr re discorsi per 
scopi diversi e man mano più 
articolati e meglio pianificati. La 
pratica delle abilità linguistiche 
orali nella comunità scola stica 
passa attraverso l’esperienza dei 
d i v e r s i  u s i  d e l l a  l i n g u a 
(comunicativi, euristici, cogniti vi, 
espressivi, argomentativi) e la 
predisposizio ne di ambienti sociali 
di apprendimento idonei al dialogo, 
all’interazione, alla ricerca e alla 
costru zione di signi- ficati, alla 
condivisione di cono scenze, al 
riconoscimento di punti di vista e 
alla loro negoziazione. 
  	  	  

Ascolto e parlato 
Intervenire in una conversazione o 
in una discussione, con pertinenza e 
coerenza fornendo un positivo 
contributo personale. 
Narrare esperienze, eventi, trame 
s e l e z i o n a n d o i n f o r m a z i o n i 
significative esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente e usando un 
registro adeguato all’argomento e 
alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento 
di studio esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro. 
Esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente, usare 
un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare le fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, grafici). 
–  Argomentare la propria tesi 
su un tema affrontato nello studio e 
nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 
	  	  

Ob apprendimento Scuola Secondaria secondaria cl 3  
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 Obiettivi di  apprendimento   

INFANZIA 
Comunicare , descrivere, 
raccontare, immaginare .  
pratica re diverse modalità 
di interazione verbale 
(ascoltare, prendere la 
parola, dialogare, spiegare),  
 

PRIMARIA 
 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi Comprendere 
l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in 
classe. 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 

SECONDARIA 
Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, con pertinenza e coerenza 
fornendo un positivo contributo 
personale. 
Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative 
esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro. 
Esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, 
precisare le fonti e servirsi eventualmente 
di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 
Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide 
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Quali conoscenze sono essenziali …quali abilità  
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…il singolo fattore 

§  “Se dovessi condensare in 
un unico principio l’intera 
psicologia dell’educazione 
direi che il singolo fattore 
più importante che influenza 
l’apprendimento sono le 
conoscenze che lo studente 
già possiede. Accertatele e 
comportatevi in conformità 
nel vostro insegnamento”. 
 D.P. Ausubel 
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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 
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. 

CONOSCENZE  
secondaria 3 classe- 
leggere Elementi 
caratterizzanti il testo 
argomentativo. 
- Elementi caratterizzanti il 
testo letterario narrativo 
(novella, racconto della 
memoria, monologo interiore, 
romanzo, ecc.). 
- Elementi caratterizzanti il 
testo poetico e l'intenzione 
comunicativa dell'autore. 
- Principali caratteristiche 
testuali di quotidiani, 
periodici, riviste specializzate. 
- Testi presenti su supporti 
digitali. 
- Navigazione in una 
enciclopedia classica e in 
Internet.  

5 classe  conoscenze  
Leggere Varietà di forme 
testuali relative ai differenti 
generi letterari e non. 
- Caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni 
principali e secondarie, 
personaggi, tempo, luogo in 
testi narrativi, espositivi, 
descrittivi, nformativi, 
regolativi. 
- Alcune figure di 
significato: , similitudin 
e,metafora. 
- Testi multimediali. 
- Relazioni di significato fra 
parole (sinonimia, 
iper/iponimia, antinomia, 
parafrasi), in rapporto 
alla varietà linguistica: 
lingua nazionale 
e dialetti, scritto e orale, 
informale e formale. 

Infanzia  
Leggere  Individuare, su di sé e per gli altri, le 
caratteristiche che differenziano gli atti 
dell’ascoltare e del parlare, del leggere e dello 
scrivere, distinguendo tra segno della parola, 
dell’immagine, del disegno e della scrittura, tra 
significante e significato. 
5. Elaborare congetture e codici personali in 
ordine alla lingua scritta. 
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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  

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

META 
TRACCIATO 
domande di 

metodo «come 
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Le Unità Formative Es Uf  Leggere(1 unità che migra  
in tutte le discipline dalla scuola dell’ Infanzia  alla scuola  secondaria  
estendendosi ciclicamente ) 

PROCEDURE PER GOVERNARE PROCESSI Esperienze di 
appr.to il laboratorio (metodo operativo), la ricerca sperimentale 
(metodo investigativo), la ricerca-azione (metodo euristico-
metodologie cl ……ambienti di apprendimento … 

VALUTAZIONE  

ORIENTAMENTO  

Viene rifiutata la nozione di “metodo”,d’insegnamento”,l’interesse è per i 
processi, le procedure, i prodotti, il contesto della pratica, nozione 
inglobante che comprende le azioni, gli atti, l’attività dell’insegnante (M 
ALTET)es la lezione Recalcati  
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Attenzione 
epistemologica 

 
  
 
Quale idea di progettazione? 

Spazio semantico =, 

  

Senso à 
Metodo 

Connessioni 
Problemi 
implicati 
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disegno di ricerca e di azione / 
raccolta di intenti 
Lineare/  reticolare 
A bassa risoluzione/  

Quale     idea  
   di  

progettazione  ? 



Non è importante 
il modello  

progettuale 
prescelto 

che	  venga	  	  
condiviso	  	    è importante 

La condivisione avviene elaborando schemi, 
procedure e comportamenti 

 ritenuti fondamentali e comuni 

 QUALE  MODELLO PROGETTUALE ? 
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 Condizioni di contesto 
  

Individuazione degli obiettivi di apprendimento 
Conoscenze abilità   

Scelta dei contenuti didattici 

Scelta delle metodologie 

Monitoraggio e documentazione  

Percorsi inclusivi  tic  

Valutazione  

Competenze-standard  

Sequenza delle fasi della  
Progettazione  di una unità  

formativa 

Allestimento ambienti di apprendimento  

Strategie di insegnamento 

Progettazione compiti di realtà  
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APPLICANDO IL RASOIO DI OCCAM………. 

.conoscenze 
 abilità  
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Competenze  

Obiettivi di 
apprendimento 

conoscenze 
abilità  

Prestazioni 
autentiche  Valutazione  

 Livelli   

APPLICANDO IL RASOIO DI 
OCCAM………. 
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BRUNO MUNARI: 
 
” Tutti sono in grado di complicare, pochi sono in grado di 

semplificare. 
Per semplificare bisogna saper togliere e per togliere 

bisogna sapere cosa c’è da togliere”. 
E’ molto più difficile SEMPLIFICARE che 

COMPLICARE. 
E’ molto più difficile TOGLIERE che AGGIUNGERE. 
E’ molto più difficile procedere per INTERSEZIONI e per 

INCASTRO che per SOMMATORIA. 
Per sapere cosa togliere e perché bisogna disporre 

di un PROGETTO ben definito e dagli obiettivi chiari.  
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 La metafora del rasoio  

Il Rasoio di Occam è un principio per tutte le 
strutture 

 
Se tagliate nel giusto luogo e nel giusto modo, 

aprirete una fessura ed entrate nel cuore 
dell’argomento.  

 
Quando fate ciò, tutto il resto diventa periferico e 

poco importante e può essere tagliato via. 
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Guglielmo di Occam, “L’invincibile Dotto” (1285? – 1349?) 
“Essentia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” 



Le Unità Formative es Uf Leggere(1 unità che migra  
in tutte le discipline dalla scuola dell’ infanzia  alla secondaria  estendendosi. 

PROCEDURE PER GOVERNARE PROCESSI Esperienze di 
appr.to il laboratorio (metodo operativo), la ricerca sperimentale 
(metodo investigativo), la ricerca-azione (metodo euristico-
metodologie cooperative learning  ……ambienti di apprendimento … 

VALUTAZIONE  

ORIENTAMENTO  

Viene rifiutata la nozione di “metodo”,d’insegnamento”,l’interesse è per i 
processi, le procedure, i prodotti, il contesto della pratica, nozione 
inglobante che comprende le azioni, gli atti, l’attività dell’insegnante (M 
ALTET)es la lezione 

escieri@gmail.com 



 
 
 

La didattica 
 Modello sistemico 

(Tessaro 2001)  

 

Il professore  indossa di nuovo il mantello di Socrate 
 



Pure, qualunque cosa venga proposta da chiunque, dovunque, la techne e la praxis di 
tutti i programmi educativi, la realtà di ogni adempimento dipende dall’affinità 
naturale fra la coppia archetipica: 
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Abbiamo svolto nel corso di questi sei mesi molte attività nella biblioteca della scuola. Avete letto libri, imparato a utilizzare il 
catalogo, a leggere e preparare schede bibliografiche, a consultare fonti. Il vostro compito è di preparare una nuova sezione 
del Catalogo della Biblioteca contenente dieci schede bibliografiche. Ciascuno di voi ne preparerà una. Vi sarà fornito un 
organizzatore grafico per la preparazione della scheda e una lista di controllo per una revisione del vostro lavoro Il prodotto 
finale sarà una breve relazione orale (almeno 15 minuti e non più di 18) che presenterete nella giornata di apertura della “ 
Festa del libro ”che illustri la sezione del Catalogo e la scheda che avete preparato. Potete personalizzarla anche con l’aiuto 
di tecniche multimediali. Avete 20 giorni per la consegna della scheda e dell’abstract della relazione. Utilizzate la rubrica per 
conoscere le  dimensioni oggetto di valutazione ,gli indicatori e i livelli .Sapere su cosa sarete valutati vi aiuterà a monitorare e 
pianificare la vostra presentazione. 

 
 
l 

Questo compito unità vuole condurti a sviluppare la competenza del saper parlare in pubblico e 
ti richiede di utilizzare in modo autonomo l’insieme degli strumenti che servono ad acquisire 

informazioni ,effettuare valutazioni, operare scelte per la realizzazione di una relazione.	  

A completamento di questa unità puoi dimostrare di essere in grado di: 
• selezionare un soggetto; 
• scegliere una forma adatta e richiamare un tema specifico; 
• prendere posizione, chiarire un punto di vista ,usare fatti e/informazioni per sostenere la posizione assunta, scegliere; 
• usare la strategia del confronto. 

Una prestazione autentica  



Lista di controllo  
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LISTA DI CONTROLLO	  

  
Che cosa devi fare? Ti sono chiare le richieste?	  

  
Chiedi informazioni se qualcosa non ti è chiaro.	  

  
Prima di scrivere pensa alle ragioni per cui i ragazzi che frequentano la biblioteca dovrebbero trovare utile la scheda 

bibliografica.	  

  
Che cosa ti serve, fai un elenco, una brutta copia, crea uno schema, una mappa, prepara una bozza.	  

  
Chiediti: chi è il mio destinatario? Qual è il mio compito? Qual è il mio scopo?	  

  
Valuta il tuo prodotto: risponde alla richiesta iniziale? Hai fatto tutto? Ha una buona veste grafica?	  

  
Possiede le caratteristiche per essere presentato al pubblico?	  



Rubrica  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE	  
 Dimensioni	   Livello di padronanza 	   Livello autonomo 	   Livello base	  

Fluenza ed 
efficacia 

comunicativa	  

Parla ricorrendo ad uno stile chiaro 
e fluente. Usa strategie di parafrasi 
e di riformulazione. Pone domande, 
sottolinea concetti importanti 
utilizzando pause.	  

Parla in maniera efficace, rivela 
pause per cercare parole e strutture 
adeguate all’intenzione 
comunicativa.  
Espone sviluppando e supportando 
i contenuti con esempi ed 
esperienze personali. 	  

Parla in modo fluente, presta 
attenzione al tono della voce 
e agli elementi 
paralinguistici , usa 
un’intonazione che favorisce 
l’efficacia comunicativa.	  

Stesura ed 
organizzazione 

del testo 
 	  

Presentazione ben preparata e 
organizzata. L’introduzione 
definisce in modo chiaro lo scopo. 
Rivela flessibilità nella struttura 
delle informazioni, 
nell’organizzazione del discorso e 
nello stile espositivo. Al termine 
della presentazione, riassume i 
punti principali e richiama 
l’introduzione nella  conclusione. 	  

La presentazione rivela una 
prepara zione accurata. Dimostra 
una consapevolezza costante del 
soggetto con poche o nessuna 
informazione irrilevante, dà i 
particolari specifici per chiarire i 
significati. Conclude con un 
messaggio al pubblico. 	  

La presentazione è coerente 
nel suo complesso. Ordina 
logicamente i diversi 
elementi informativi in 
relazione a finalità e contesto. 
Riassume quando necessario.	  

S u s s i d i 
audiovisivi 	  

Il materiale di supporto 
contribuisce alla qualità e alla 
chiarezza del tema.	  

Il materiale di supporto aggiunge 
interesse al discorso.	  

Il materiale di supporto, pur 
legato alla tesi, non è 
appropriato in termini di 
qualità e varietà.	  



La valutazione  

§  “la scuola non sempre dispone 
di strumenti per riflettersi e 

riflettere su se stessa: i 
ballerini, che praticano la loro 

arte alla perfezione, 
dispongono di specchi per 
osservare i loro movimenti. 

Dove sono i nostri specchi?”  
§  (E.W. Eisner, The Educational 

Imagination, New York,              
Mac Millan, 1979) 



 
La valutazione 

“Il termine valutazione è carico di un tale 
fardello di significati che si ha l’impressione 
di avere a che fare più con un incantesimo 
che con una metodologia” 
(Ray Pawson e Nick Tilley, Realistic Evaluation, 1997 
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La valutazione può migliorare l’apprendimento? 

Ci sono sufficienti evidenze 
che dicono che la 
valutazione può migliorare 
i livelli di apprendimento.  

Tale evidenze sono tratte da 
una rassegna di 250 articoli 
di  ricerche svolte in 
numerosi paesi.  

§  Black, P. and Wiliam, D. (1998) Inside the Black Box: Raising 
Standards Through Classroom Asses sment, Phi Delta Kappan, 
October, pp. 139-48. 

 



La valutazione nelle Indicazioni nazionali 

§  Leggiamo nelle Indicazioni “ …La valutazione 
assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo. 
Particolare attenzione sarà posta a come 
ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie 
risorse, conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni,per affrontare efficacemente le 
situazioni che la realtà quotidianamente propone, 
in relazione alle proprie potenzialità e attitudini”.  
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Il Modello funzionalista si basa sulla verifica della rispondenza tra obiettivi e risultati 
(Tyler), è nato dall’esigenza di abolire azioni didattiche basate sulla casualità, 
l’improvvisazione, l’ambiguità.  
Per poter valutare è necessario definire prima obiettivi descritti come comportamenti 
attesi. 

TEORIE DELLA VALUTAZIONE: 
DUE APPROCCI TEORICI 

( teorie del curricolo) 

2. Approccio fenomenologico /qualitativo (riferito al PROCESSO) 

1. Approccio funzionalista/quantitativo (riferito al PRODOTTO) 

Il Modello fenomenologico si basa sull’accertamento del valore sociale ed educativo di 
un’azione formativa (Eisner), è nato dall’esigenza di far luce sul processo di 
apprendimento per migliorare l’offerta formativa,è teso  all’interpretare e dare senso 
 
 

La sfida delle scuola dell’autonomia è di far 
convivere, mediante un giusto equilibrio, la tensione verso 

l’oggettività con quella verso il significato.  escieri@gmail.com 



Orientamento valutativo attuale: 
approccio unificato 

L’asse	  culturale	  si	  muove	  in	  direzione	  della	  
semplificazione,	  della	  omologazione,	  
della	  linearità	  geometrica,	  della	  superficie	  
volta	  a	  misurare;	  
Parola	  chiave	  :oggettività	  
	  
 

l’asse verticale delle conoscenze - 
abilità o asse delle acquisizioni 
culturali; 

l’asse orizzontale delle capacità -
competenze o asse della 
maturazione personale. 

“Non è il caso, dunque, di ricavare giudizi di personalità da prove di verifica 
di abilità. L’essere delle persone è molto più grande del loro avere 

L’asse	  personale	  si	  muove,	  al	  contrario,	  in	  
direzione	  della	  complessità,	  
della	  specificità	  individuale,	  delprofondo	  
interpretare	  e	  dare	  senso	  
Parola	  chiave:significato	  
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NATURA CULTURA VITA 

Capacità  Competenze 
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Per  una valutazione che esonda i confini della docimologia riappropriandosi della soggettività del suo 

sguardo 

§  Se si assume come modello una valutazione che analizza i processi di apprendimento, viene 
prendendo forma un processo valutativo che intreccia il modello funzionalista (Tyler) e il 

modello fenomenologico (Eisner). 

§   Riconoscere le valenze conoscitive delle due dimensioni non 
implica la sostituzione di una funzione (quella dell’accertamento 
delle conoscenze /abilità) con un'altra (quella della valutazione 
delle capacità/ competenze), e neppure determina la loro 
giustapposizione poiché esse rappresentano la meta e insieme il 
punto di partenza di un atto valutativo che, pur acquisendo 
informazioni sul possesso di conoscenze dichiarative e 
procedurali, esplora in che misura l’azione formativa riesce a 
generare quelle competenze strategiche che consentono di 
interpretare e conoscere il proprio funzionamento mentale 
nell’incontro dialogico con la realtà in una prospettiva di 
coscienza critica.  
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Valutare sull’asse verticale  

Asse verticale (avere) delle 
conoscenze - abilità o asse 
delle acquisizioni culturali 

(prodotto) 

Accertare e valutare, in modo 
accurato, fino a che punto ogni 

alunno ha imparato ed è in grado di 
richiamare e riprodurre 

correttamente, determinate 
conoscenze e abilità:  

Rispondenza tra obiettivi e risultati  

Strumenti: test, prove oggettive, 
interrogazioni,ecc. 

Approccio funzionalista 
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Valutare sull’asse orizzontale  

Asse orizzontale (essere) delle 
capacità - competenze o asse 

della maturazione 
personale(processo)  

Esigenza di far luce sul 
processo di apprendimento per 

interpretare e dare senso 

Strumenti: rubriche di 
valutazione, coovalutazione, 
autovalutazione, valutazione 

del pari  

Liste di controllo Fogli di 
riflessione Autobiografie    

Approccio fenomenologico 
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Nome: 
________________________ Ins.te:  

 

Data : ___________________ Titolo : ___________________ 
 

   Livelli  
 

Ancora  10 8/9 6/7 4/5 
preparare ed 
esporre una 

relazione 
orale  

 

Dimensioni  Indicatori 
     
     
     
         

 

 

 Commento dell’isegnante: 

  
 

 

GLI STRUMENTI:LA RUBRICA   
Alcuni esempi strumenti autentici   



Lista di controllo dell’insegnante per leggere un testo informativo 

§  Prima di leggere:  
§  Cosa desideri imparare o scoprire dal materiale.  
§  Chiediti che cosa già conosci  
§  Annota alcune previsioni su  che cosa pensi di  imparare dal testo.  
§  Durante la lettura:  
§  Annota le informazioni importanti.  
§  Chiediti, capisco che cosa leggo?'  
§  Presta attenzione ai titoli ed ai sottotitoli.  
§  Esamina le illustrazioni,  stampa, sottolineature, stampa colorata, i titoli, glossari ed 

altro che l'autore ha fornito.  
§  Fai una pausa durante la lettura per riflettere su come organizzare le nuove informazioni 

e collegarle a ciò che già conosci.  
§  Dopo la lettura:  
§  Ricapitola che cosa hai  letto riesponendo le idee principali dal testo.  
§  Rileggi tutti i passaggi . 
§  Rifletti su come puoi utilizzare le nuove informazioni in altre situazioni  
§  Annota tutte le domande  che ancora ti poni 
§   Usa le risorse (dizionario…) 
§  Usa le strategie di studio per ricordare 



Italiano 

§  Scorre velocemente un testo esteso e individua se in esso siano 
contenuti argo-menti utili e pertanto da approfondire, esprime 
giudizi personali Utilizza diverse modalità e strategie di lettura per 
comprendere e interpretare un’ampia gamma di testi per fini 
diversi Produce descrizioni ed esposizioni chiare e precise su 
svariati argomenti che rien-trano nel suo campo di interesse 
sviluppando e sostenendo le idee con elementi supplementari e 
pertinenti; esprime, con mezzi linguistici idonei, sentimenti, 
atteggiamenti e stati emotivi anche in risposta a stimoli degli 
interlocutori; reagisce ai problemi di comunicazione con strategie 
di parafrasi e di riformula-zione. Scrive per informare, esprimere 
opinioni e idee, comunicare soluzioni e decisioni, pre-sentare e 
discutere una tesi argomentando e motivando le proprie afferma-
zioni. 

Livello 
avanzato   

SHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



CURRICOLO 
VERTICALE Architettura sistemica 

consente Lo sviluppo di 
COMPETENZE 
CHIAVE 

DIMENSIONI 
PEDAGOGICHE-
ORGANIZZATIVE-  
DIDATTICHE 

Nella sua 
specificità 

TESSE 

Un processo    di 

che coniuga 

in una 
SINTESI 

DINAMICA 
    l’Approccio 

 

FUNZIONALISTICO e FENOMENOLOGICO 

e dialoga  

con 

COMPLESSITA’ e  PLURIDIMENSIONALITA’   

 dei suoi strumenti 

VALUTAZIONE 

GENERATIVI   e     VALUTATIVI 

consente 

 
Richiamate  

      SI INNESTA  

nell’azione 
progettuale degli 
eventi didattici  

 TRACCIA  

la trama dei 
processi reali di 
apprendimento  

Raccomandazi
one  

Dispiegando  
simultaneament

e processi 

prodotti processi 
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Profilo  Traguardi  



Un permesso: puoi prenderti il tempo 
necessario   

§  “Tra le molte virtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel 
disegno. Il re gli chiese il disegno di un granchio. 
Chuang-Tzudisse che aveva bisogno di cinque anni di 
tempo e d’una villa con dodici servitori. Dopo cinque 
anni il disegno non era ancora cominciato. “Ho 
bisogno di altri cinque anni” disse Chuang-Tzu. Il re 
glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni Chuang-Tzu 
prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, 
disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si 
fosse mai visto.” I. Calvino,1988 



http://dida.orizzontescuola.it 
 

redazione@orizzontescuola.it 
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