
Progettare il curriculo verticale 
Prima sessione  
  

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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§  “Il curricolo è simile ad una conversazione 
animata su un argomento che non può mai essere 
definito fino in fondo… Il processo comprende la 
conversazione, il mostrare e il raccontare, e infine 
la riflessione…” 

        (Bruner) 
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CURRICOLO  

Epistemologica  

Curricolare  Psicopedagogica  

Istituzionale  

Per un curricolo verticale, unitario, generativo,  basato sui significati 
approccio antropocentrico come “principale area semantica del curricolo” L.Guasti 

escieri@gmail.com 



Curricolo  

 IL SISTEMA 
DELLE METE  

domande di 
senso «perché» 

Finalità 
Obiettivi 

Competenze  

 LA TRAMA 
DEI SAPERI 

domande di 
forma «cosa» 

 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, 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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Ragioni sociologiche (tendenti a 
inquadrare la scuola nel nuovo 
scenario sociale, complesso,  

liquido  
Cultura scuola persona 

Ragioni filosofiche verso un 
nuovo paradigma  

Centralità della persona 

Ragioni epistemologiche ed etiche che riflettono la  
tensione verso un nuovo umanesimo, attuabile come 
ricomposizione dei “grandi oggetti della 
conoscenza”, promozione di saperi propri del nuovo 
umanesimo, diffusione della consapevolezza che la 
risoluzione dei grandi problemi d’oggi è possibile 
solo tramite la collaborazione tra nazioni, discipline 
e “culture”  

Per un nuovo umanesimo 

Ragioni  pedagogiche e didattiche 
che postulano  la formazione 

“lungo l’intero arco della vita” e la  
collaborazione fra scuola e 

agenzie educative extrascolastiche, 
la famiglia.  

Scuola, Costituzione, Europa. 
Profilo   
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 FINALITA’  

La pedagogia alla cittadinanza pervade il progetto dalla scuola 
dell’Infanzia alla Scuola del  Primo ciclo  

OBIETTIVI GENERALI   
COMPETENZE  



 COMPETENZE   

Imparare a imparare  

Variano 
i livelli di estensione e di  

approfondimento   
escieri@gmail.com 

STANDARD  

…le competenze sono della stessa 
natura dalla prima classe della scuola primaria 
all’ultima classe del secondo ciclo, ma variano 
nel loro livello di complessità e di adattabilità 
a situazioni diversificate(.Pellerey) 



Curricolo e P.O.F. 

. 

…viene posto l’accento sulla 
dimensione “pratica” dei 

curricula, ovvero una maggiore 
diffusione di esperienze “sul 

campo” all’interno dei percorsi 
d'istruzione 

Promuovere la 
cittadinanza attiva è 
diventato uno degli 

obiettivi principali dei 
sistemi educativi in 
tutta Europa, come 
indicato nel Quadro 

strategico per la 
cooperazione europea 
nell’istruzione e nella 
formazione (ET2020). 



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 



LE  MAPPE DISCIPLINARI  

DISCIPLINE /ASSI  

Analisi disciplinare” 

Infanzia	  	  

 	   Ob apprendimento /nuclei tematici  

CAMPI DI ESPERIENZA 



Il caso della matematica  

L’analisi disciplinare per rintracciare gli elementi caratterizzanti in 

modo funzionale ad una progettazione curricolare condotta secondo 

criteri di essenzialità,trasversalità e progressività 

Teorica-empirica  descrittiva quantitativa-
qualitativa problem solving-scoperta  

Lo spazio geometrico (a 2 e 3 dimensioni): i suoi elementi, le sue 
regole, le sue rappresentazioni formali e simboliche.  
Le strutture numeriche. 
Le relazioni  
L’analisi qualitativa e quantitativa delle situazioni di incertezza. 

Gli oggetti 
del sapere 
matematic

o  

  
 I suoi 

«linguaggi
» 

Le sue meto 
dologie di  
ricerca Le 
for me di 
indagine 
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Verbale, simbolico, figurale, rappresentativo  
Registri 
Argomentativo, dimostrativo, definitorio ,schematico  



Dimensione formativa  

Quali le competenze relative ai contenuti (oggetti e linguaggi)  

Quali le competenzedi carattere metodologico ( relative cioè alla 
possibilità di riuscire a leggere, interpretare ed operare sulla realtà 

«in modo matematico.   

quali le competenze di carattere generativo ,capaci cioè di re n d e 
re disponibile la conoscenza matematica in contesti diversi rispetto 
a quelli dove è stata originariamente situata per consentire la sua 

acquisizione? 

CONTENUTI  

DISPSITIVI 
ERMENEUTICI 

capacità di 
comprendere e di 
interpretare le 
conoscenze  

PROCEDIMENTI 
 EURISTICI  

Generativi di nuove 
 conoscenze  
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La competenza 
in matematica e la competenza matematica. 

 
La prima è quella più intrinseca, scientifica, interna 
al dominio disciplinare in senso stretto;  
 
La seconda è quella che evidenzia un atteggiamento 
di analisi del mondo, indipendentemente da quel 
che si sta osservando e dai fenomeni sotto analisi, 
con un punto di vista matematico 
Fandiño Pinilla M.I. 

escieri@gmail.com 



Le Unità Formative Es Uf  parlare per argomentare 
narrare descrivere informare persuadere..(1 unità che migra  in tutte le discipline 
dalla scuola  infanzia  alla 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  metacognitiva 
 

escieri@gmail.com 

Ruolo 
delle 
tecnologie  



Per un modello 
condiviso  

PROGETTAZIONE UNITA’FORMATIVE E VALUTAZIONE  

Ambienti esperienze di apprendimento   Mediazione didattica  
escieri@gmail.com 



Unita formativa  

Decima 
epistemologia  

Ob 
apprendimento 

Prestazioni 
autentiche  Valutazione  

Conoscenze 
abilità  

Competenze  Livelli  

 Esperienze di 
apprendimento  

Documentazione  
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Uno scenario introduttivo 
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Interrogare il curricolo  
Analisi di 
coerenza del 
CURRICOLO 

Sistema  Saperi  
Competenze/ 
livelli  

Azione 
didattica, 
Strategie- 
tecniche 

Compiti-ruoli 
tempi 

STRUTTURA 
dei segmenti 
curricolari 

FUNZIONALITA’ 
FORMATIVA 
dei segmenti 

Interconnession
i trasversalità  
B.E.S. Stranieri 
Disabilità  

Quali esiti di 
apprendimento  
 

PROCESSUALITA 
dei segmenti 
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 infanzia  

 primaria  

 secondaria  

 biennio superiore  

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  
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Il sistema delle mete  
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lo sviluppo armonico e 
integrale della perso na, 
all’in terno dei prin cipi 
della Costituzione 
italiana 
garantire a tutti i citta 
dini pari condizioni di 
accesso all’istruzione ed 
un servizio di quali tà 
promuovere e 
consolidare adottando  le 
Indicazioni nazionali le 
competenze-chia ve 
europee in una 
prospettiva di educa 
zione permanente, per 
tutto l’arco della vita. 
educare alla cittadi 
nanza unitaria e plu rale 
PROFILO 
Svluppare  le 
competenze declinate 
nel profilo .  
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 In tale prospettiva, la scuola 
potrà perseguire alcuni obiettivi, 
oggi prioritari: 
insegnare a ricomporre i grandi 
oggetti della conoscenza  
promuovere i saperi propri di un 
nuovo umanesimo (cogliere gli 
aspetti essenziali dei problemi; la 
capacità di comprendere le 
implicazioni, per la condizione 
umana, degli inediti sviluppi 
delle scienze e delle tecnologie… 
diffondere la consapevolezza che 
i grandi problemi dell’attuale 
condizione umana (il degrado 
ambienta- le, il caos  climatico, 
…possono essere affrontati e 
risolti attraverso una stretta 
collaborazione non solo fra le 
nazioni, ma anche fra le 
discipline e fra le culture. 
Il conseguimento delle 
competenze delineate nel 
profilo costituisce l’obiettivo 
generale del sistema educativo 
formativo  
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Al termine del percorso 
triennale della scuola 
dell’infanzia, è 
ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia 
sviluppato alcune 
competenze di base che 
strutturano la sua crescita 
personale. 
 
Il profilo descrive, in 
forma essenziale, le 
competenze riferite alle 
discipline di 
insegnamento e al pieno 
esercizio della 
cittadinanza, che un 
ragazzo deve mostrare di 
possedere al termine del 
primo ciclo di 
istruzione.(Indicazioni 
Nazionali) 
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L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi Ascolta e 
comprende testi orali 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo .Legge e comprende 
testi di vario tipo ,e formula 
su di essi giudizi personali 
Utilizza abilità funzionali 
allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni, in 
funzione anche 
dell’esposizione orale; 
Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti,; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.Riflette sui 
testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche 
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R
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Raccomandazione  
Profilo  

Traguardi  
Enucleano   

L’allievo interagisce e 
utilizza il dialogo  per 
apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
Espone oralmente argomenti 
di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici Legge testi letterari 
di vario tipo e comincia a 
costruirne un’interpretazione 
Scrive correttamente testi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. Padroneggia e 
applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia,all’organizzazion
e logico-sintattica; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche 
per comprendere i significati 
dei testi e correggere i propri 
scritti 
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Ognuno è nato in un luogo 
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. 



¢ Evidenze  
�  le ricerche sui neuroni specchio 
�  le teorie costruttiviste della 

conoscenza 
�  I sistemi di valutazione autentica 
�  Le teorie della metacognizione 

Quale	  idea	  	  
di	  

	  competenza	  	  

Focus sulla competenza  
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Essere nella mente dell’altro  

La funzione del rispecchiamento nella acquisizione e ri-
acquisizione della competenza comunicativo-linguistica 
§  I neuroni specchio hanno rivelato una conoscenza senza 

conoscenza; essi funzionano in modo pre–comunicativo: si 
attivano prima che l’uomo ne sia cosciente, permettendogli di 

innescare processi di imitazione e di comunicazione senza la sua 
consapevolezza, quindi prima che ci sia elaborazione cognitiva e, 

quindi, conoscenza.(si attivano quando facciamo un’azione o la vediamo fare)  

§  “l’attivazione dei neuroni specchio è in grado di generare una 
rappresentazione motoria interna (atto potenziale) dell’atto 

osservato, dalla quale dipenderebbe la possibilità di apprendere via 
imitazione”. Gli esperimenti più affascinanti riguardano la capacità 
di comprendere lo stato emozionale dell’altro, di percepire ciò che 

percepisce l’altro.  

§  Gruppo di ricerca dell’Università di Parma diretto dal professor Giacomo Rizzolatti 
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Fonte: Spencer e Spencer 

escieri@gmail.com 



Conoscenza (s) 

Abilità (t) 

Dominio della 
Competenza 

…le competenze sono della stessa 
natura dalla prima classe della scuola primaria 
all’ultima classe del secondo ciclo, ma variano 
nel loro livello di complessità e di adattabilità 
a situazioni diversificate(.Pellerey) 
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Quali	  	  competenze	  	  

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  
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Parlare 
• Per 
• narrare,descrivere 
argomentere 
informare convincere 
e persuadere alludere 
e scherzare  

Leggere  
• Per 
•  comprendere 
documentarsi 
interpretare per il 
piacere di leggere 
apprendere  

Scrivere 
• Per narrare,descrivere 
argomentere 
informare convincere 
e persuadere ,per sè 

 

  
ASCOLTO 
 
PARLATO 
 
LETTURA  
 
SCRITTURA 
  

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  

Per l’individuazione dei "nuclei fondanti" di una disciplina occorrerà tenere presente, da una 
parte, lo statuto epistemologico (oggetto, linguaggio, metodologia di ricerca) e dall’altra la 

finalità formativa che a essa viene attribuita escieri@gmail.com 



Misurare  

Argomentare 
congetturare   

Formulare e 
dimostrare  

 Calcolare    

Rappresentare 

Risolvere e 
porsi problemi  

 
Il Numero  
 
Lo Spazio e  le Figure  
Le Relazioni 
  
I Dati e  le Prevision 
i  
Misura 
www.dm.unibo.it/umi/italiano/
Matematica2001/ 
matematica2001.html 

 

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  
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Scienze  Classificare  

Analizzare  

Confrontare  

Osservare  

“Circola tra gli antropologi l’aneddoto del selvaggio che, condotto in una grande città, non nota 
palazzi, tram e automobili, ma solo un casco di banane trasportato su una carriola perché solo 
questo episodio si inserisce nella trama della sua esperienza”[1]. 
[1] R. Bodei, “La vita delle cose”, Laterza, 2009. 

  
 
I sistemi biologici e 
geologici 
 
Misura  
 
Trasformazione 
 
 
Energia 
Modello teoria legge  

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  
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Conoscenza 

Abilità 

Tratti motivazioni stili 
… 

Quale livello? 

cioè… 

Qual  è lo standard? 

Qual è lo standard? 
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La metafora del cappello nero di Mister Henry Baker 

Procediamo ora a una lettura 
“indiziaria”, ovvero  all’ 
esplorazione di alcuni 

descrittori, evidenziando  una 
possibile sintassi cui far 

convergere la nostra 
attenzione 

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  
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Saper calcolare :come descrivere? 
  

 Indicatore di 
processo  

Verbo 
 

 
 

applica proporzioni per variare 
quantità indicate da ricette 

 
 
 

verbi indicano azioni, processi cognitivi, esperienze in corso, spostando il focus 
dell’attenzione più sui soggetti (l’apprendimento), che non sulle discipline (l’insegnamento); 
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  proporzioni 

  

I TRATTI , le conoscenze disciplinari concetti , procedure, modelli ,abilità di tipo 
disciplinare) concetti, sono quelli scelti nella progettazione della UF attraverso l’ ANALISI 

DELLA DISCIPLINA 

Saper calcolare :come descrivere? 
  

Oggetto 
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 per variare quantità indicate da 

ricette 
 

vengono descritti con riferimento 
alla natura dell’ indicatore di processo 
alla / conoscenza /modello disciplinare / interdisciplinare 
alla natura del compito e delle esercitazioni /strategie / mediatori proposti 

 

Il modo 
Specificazione  

  

Saper calcolare :come descrivere? 
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Scuola secondaria 1°grado                             Parlare  per… 

Indicatore  Tratto(oggetto) 

 

Modo (specificazione) 

Esprime opinioni motivandole, anche al fine di risolvere un problema, 

prendere una decisione, persuadere e consigliare gli 

altri 

Scuola primaria                                             Parlare per… 

 Indicatore   Tratto (oggetto) Modo (specificazione) 
Esprime, opinioni  fornendo brevi motivazioni collegando il proprio 

intervento a quello degli inter-locutori; 

.  
 

Scuola  infanzia Parlare per… 

I n d i c a t o re d i 

processo 

 Tratto(oggetto)   Modo(specificazione)  

 esprime   opinioni  su quanto ascoltato inserendosi agevolmente nella 

conversazione  
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Se nella unità formativa progettata abbiamo incarnato la 
competenza del saper calcolare in situazioni reali, 
(SIT), individuato come obiettivo : applicare consape 
volmente modalità di ragionamento predittivo/proba 
bilistico in situazioni ludiche per trasferire  questi mo 
delli di pensiero dal gioco alla vita reale, indicate verbo 
oggetto e specificazione 

INDICARE L’INDICATORE, IL TRATTO, IL MODO  

1) valuta e calcola probabilità  riuscendo a prevedere  alcune 
possibili risposte ad una propria scelta di gioco (movimento 
di pedine, carte) e quindi ne valuta l’opportunità. 

2) attribuisce punti e valori e calcola  punteggi finali secon 
do regole prefissate (domino, gioco dell’oca, dadi, carte, 
tombola, monopoli…) per stendere  una classifica.  
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Specifico   il modo   

Es. 

Come descrivo  le competenze? 

 Individuo i verbi  Seleziono l’oggetto  Es 
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Conoscenza 

Abilità 

Tratti motivazioni stili 
… 

Quale livello? 

cioè… 

Qual  è lo standard? 

Qual è lo standard minimo? 

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  
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•  BASE 
 conta oggetti immagini persone,a 
ggiunge toglie le quantità sa ordinare e 
raggruppare per colore forma e 
grandezza  

Infanzia  

• BASE  
• Applica  procedure e strategie di 
calcolo mentale usando metodi e 
strumenti diversi. Utilizza le proprietà 
delle operazioni. Sa ordinare numeri 
decimali.Avvia procedure e strategie di 
calcolo utilizzando le proprietà delle 
operazioni. Calcola perimetri  

Primaria  
• BASE  
• Classifica dati secondo più criteri e 
sceglie in modo consapevole alla luce 
della propria situazione 
personale.Calcola semplici espressioni 
Esegue calcoli con numeri razionali Usa 
strumenti elementari di analisi, calcolo 
per comprendere i meccanismi alla 
base.Utilizza informazioni matematiche 
e lessico matematico per fare 
osservazioni e identificare calcoli 
appropriati per raggiungere un risultato 
appropriato 

Secondaria  

Saper calcolare :i livelli  
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• Autonomo  
•  confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli 
per registrarle; esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Commenta, individua 
collegamenti, opera 
semplici inferenze 

•  tecnologici, sa scoprirne 
le funzioni e i possibili 

usi. Infanzia  

• Autonomo 
• Calcola addizioni e sottrazioni di numeri 
naturali e decimali .Discrimina tra prezzo 
del singolo prodotto e prezzo per unità di 
misura standard ,raccoglie informazioni 
da altre persone, le confronta con la 
propria esperienza. Usa tecniche di 
memorizzazione, risolve quesiti guidati 
relativi a  calcoli di perimetri Risolve 
situazioni problematiche con diverse 
procedure Sa svolgere e controllare calcoli con 
calcolatrici;  

Primaria  
• A utonomo   
• Esegue  calcoli con numeri razionali 
usando metodi e strumenti diversi. 
calcola tempi di percorrenza, distanze 
Prevede orari con calcoli mentali per 
partizione e complementazione, 
Interviene su dati ricorrendo 
all’esperienza personale  In contesti 
significativi sa attuare semplici 
inversioni tra un’unità di misura e 
un’altra Controlla i risultati 
utilizzando le operazioni inverse o 
facendo una stima usando 
un’approssimazione .  Legge e 
comprende brani e tabelle riguardanti 
la storia della matematica; 

Secondaria  
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• AVANZATO 
•  Manipola, smonta, monta, seguendo un 
progetto proprio o di gruppo,Usa  lo 
schema investigativo del “chi, che cosa, 
quando, come, perché?” per risolvere 
problemi,spiegare processi. Sa negoziare 
con gli altri spiegazioni di problemi e 
individuare i modi per verificare quali 
risultino, alla fine, le più pertinenti. Si 
interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili  

Infanzia  

• AVANZATO . 
• Applica procedure e tecniche operazio-
nali secondo strategie consapevoli. 
Calcola perimetri, generalizzando 
procedure con linguaggio specifico 
Applica schemi personali di soluzione, 
scegliendo fra un repertorio di 
conoscenze di tipo aritmetico integrando 
linguaggio corrente e specifico, pro-
cedure informali e formali in base alle 
circostanze. Sa preventivare una spesa 
per quantità, costi unitari e complessivi 

Primaria  • AVANZATO  
• Si decentra, crea e applica strategie ,sa 
individuare gli elementi cruciali in 
situazioni complesse, trae piacere non 
solo dall’ottenimento del risultato ma 
anche dall’applicazione del metodo. 
Analizza la complessità, individuando gli 
elementi cruciali, elabora strategie che 
tengono conto di vincoli e risorse, 
ipotizza e valuta procedure alternative 
Applica modalità di ragionamento 
deduttivo e analitico. Calcola e valuta 
probabilità. Analizza brani e tabelle 
riguardanti la storia della matematica; 

Secondaria  
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Infanzia  

• Base confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Commenta, individua 
collegamenti, opera semplici 
inferenze 

• Autonomo  
• Conta oggetti, immagini, 
persone; aggiunge, toglie e 
valuta la quantità; ordina 
eraggruppare per colore, forma, 
grandezza  utilizza le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. , propone  ipotesi 
esplicative di problemi 

• Avanzato  
• Manipola, smonta, monta, 
seguendo un progetto proprio o 
di gruppo,Usa  lo schema 
investigativo del “chi, che cosa, 
quando, come, perché?” per 
risolvere problemi,spiegare 
processi. Sa negoziare con gli 
altri spiegazioni di problemi e 
individuare i modi per verificare 
quali risultino, alla fine, le più 
pertinenti. Si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 

Primaria  

• Base  
• Applica  procedure e strategie di 
calcolo mentale usando metodi e 
strumenti diversi. Utilizza le 
proprietà delle operazioni. Sa 
ordinare numeri decimali.Avvia 
procedure e strategie di calcolo 
utilizzando le proprietà delle 
operazioni. Calcola perimetri  

• Autonomo 

• Calcola addizioni e sottrazioni di 
numeri naturali e 
decimali .Discrimina tra prezzo 
del singolo prodotto e prezzo per 
unità di misura 
standard ,raccoglie informazioni 
da altre persone, le confronta con 
la propria esperienza. Usa 
tecniche di memorizzazione, 
risolve quesiti guidati relativi a  
calcoli di perimetri Risolve 
situazioni problematiche con 
diverse procedure Sa svolgere e 
controllare calcoli con 
calcolatrici;  

• Avanzato . 
• Applica procedure e tecniche 
operazio-nali secondo strategie 
consapevoli. Calcola perimetri, 
generalizzando procedure con 
linguaggio specifico Applica 
schemi personali di soluzione, 
scegliendo fra un repertorio di 
conoscenze di tipo aritmetico 
integrando linguaggio corrente e 
specifico, pro-cedure informali e 
formali in base alle circostanze. 
Sa preventivare una spesa per 
quantità, costi unitari e 
complessivi 

Secondaria  

• Base  
• Classifica dati secondo più criteri e sceglie 
in modo consapevole alla luce della 
propria situazione personale.Calcola 
semplici espressioni Esegue calcoli con 
numeri razionali Usa strumenti elementari 
di analisi, calcolo per comprendere i 
meccanismi alla base.Utilizza 
informazioni matematiche e lessico 
matematico per fare osservazioni e 
identificare calcoli appropriati per 
raggiungere un risultato appropriato 

• Autonomo   
• Esegue  calcoli con numeri razionali 
usando metodi e strumenti diversi. calcola 
tempi di percorrenza, distanze Prevede 
orari con calcoli mentali per partizione e 
complementazione, Interviene su dati 
ricorrendo all’esperienza personale  In 
contesti significativi sa attuare semplici 
inversioni tra un’unità di misura e un’altra 
Controlla i risultati utilizzando le 
operazioni inverse o facendo una stima 
usando un’approssimazione .  Legge e 
comprende brani e tabelle riguardanti la 
storia della matematica; 

• Avanzato  
• Si decentra, crea e applica strategie ,sa 
individuare gli elementi cruciali in 
situazioni complesse, trae piacere non solo 
dall’ottenimento del risultato ma anche 
dall’applicazione del metodo. Analizza la 
complessità, individuando gli elementi 
cruciali, elabora strategie che tengono 
conto di vincoli e risorse, ipotizza e valuta 
procedure alternative Applica modalità di 
ragionamento deduttivo e analitico. 
Calcola e valuta probabilità. Analizza 
brani e tabelle riguardanti la storia della 
matematica; 
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PARLARE PER 
 INFANZIA 

Parlare, descrivere, raccontare, 
dialogare, con i grandi e con i coetanei, 
lasciando trasparire fiducia nelle proprie 
capacità di espressione e comunicazione 
e scambiandosi 
domande ,informazioni ,impressioni, 
giudizi e sentimenti .Ascoltare, 
comprendere e riesprimere narrazioni 
lette o improvvisate di fiabe, favole, 
storie ,racconti e resoconti. 
 PRIMARIA 
Esprimere opinion i,idee  Esporre  
sintesi Riferire su  esperienze e 
avvenimenti focalizzando  processi, 
descrivere  obiettivi; 
SECONDARIA  
Produrre  descrizioni ed esposizioni 
chiare e precise su svariati argomenti 
Esprimere opinioni su argomenti di 
studio o temi d’interesse argomentando 
le idee e fornendo esemp esporre  
informazioni provenienti da diverse 
fonti ristrutturando gli argomenti in una 
presentazione coerente e  rivelando un 
controllo d i strutture grammaticali 
Esporre descrizioni sviluppando e 
supportando i contenuti con 
approfondimenti ed esempi attivare e 
verificare le proprie risorse, confrontare 
e adattare le risorse con lo scopo e il 
destinatario reagire ai problemi di 
comunicazione con strategie di 
riformulazione 

LEGGERE PER  
INFANZIA  
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.  
PRIMARIA.  
Utilizzare strategie di lettura. 
estrarre inferenze, riassumere 
il testo, fare connessioni tra le 
diverse parti del testo, 
costruire rappresentazioni 
visuali del testo  
SECONDARIA 
Utilizzare  diverse modalità e 
strategie di lettura per 
comprendere e interpretare 
un’am-pia gamma di testi per 
fini diversi. individua 
atteggiamenti e opinioni sia 
dichiarati che impliciti da un 
testo di attualità o letterario; 
Comprendere  e interpretare 
testi letterari apprezzando le 
qualità estetiche, i registri, la 
consapevolezza del genere, 
gli atteggiamenti e i punti di 
vista dell’autore; 
 
 

SCRIVERE PER  
INFANZIA 

Distinguere tra segno della parola, dell’immagine, 
del disegno e della scrittura, tra significante e 
significato.Elaborare congetture e codici 
personali in ordine alla lingua scritta 

PRIMARIA  

Scrivere  per informare, esprimere opinioni e idee, 
comunicare soluzioni e decisioni, descrivere 
diverse situazioni, anche immaginarie 
Produrre  testi coerenti e coesi, rivelando 
capacità di tematizzazione, organizzazione 
dell’informazione, e ricorso a registri diversi; 

SECONDARIA  

 Scrivere  per informare, esprimere opinioni e idee, 
comunicare soluzioni e decisioni, rispettando 
le caratteristiche principali dei tipi testuali 
utilizzati. esprime valutazioni motivate, anche 
in forma di semplici recensioni di opere 
let¬terarie, filmiche intrattenere 
corrispondenza personale esprimendo 
emozioni di diversa intensità, scrive un 
racconto, relazione per sviluppare un 
argomento in modo sistematico, mettendo 
opportunamente in evidenza i punti 
significativi e gli elementi a loro sostegno 
organizza informazioni e idee tratte da molte 
fonti in schemi o riassunti  
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Quali competenze? Proposte operative  

2

In chiave PROPOSITIVA

1. Individuare una costellazione di 
competenze 

2.  Individuare competenze all’interno 
di ciascuna disciplina/campo 

Lo sviluppo della 
competenza di 
lettura riguarda 
tutte le discipline. 
È compito di 
ciascun 
insegnante 
favorire con 
apposite attività il 
superamento degli 
ostacoli alla 
comprensione dei 
testi che possono 
annidarsi a livello 
lessicale o 
sintattico oppure al 
livello della 
strutturazione 
logico-concettuale 
I.N. 
(Italiano ,Lettura, 
pag.29) 
 

 Ex-plicare: aprire le pieghe,  
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ITALIANO  Valutare il contenuto e/o la forma del testo (individuandone ad esempio plausibilità 
delle informazioni,efficaciacomunicativa,validitàdell’argomentazione,ecc.),alla luce 
delle proprie conoscenze ed esperienze.  

INGLESE LINGUA 2 
STORIA  Identificare  gli elementi maggiormente significativi per distinguere e confrontare periodi 

diversi e  cogliere aspetti di continuità /discontinuità, analogie/differenze 

GEOGRAFIA  Identificare  nelle rappresentazioni geografiche caratteristiche fisiche e politiche usando 
carte, planisferi ed altre fonti di informazione grafica 

MATEMATICA Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

SCIENZE  analizzare le trasformazioni dei sistemi naturali. 
 

MUSICA  Analizzare la ricognizione degli aspetti morfologici del linguaggio musicale in quanto 
funzionali alle attività di interpretazione  

ARTE E IMMAGINE  Analizzare i temi e dei contenuti didascalici e narrativi di una immagine; 

ED FISICA  Leggere  criticamente i messaggi corporei propri  altrui e quelli utilizzati dai mezzi di 
comunicazione di massa 

TECNOLOGIA  Leggere testi elettronici richiamando altre informazioni seguendo un percorso non lineare 
e collegamenti logico-concettuali non sequenziali, ma ipertestuali 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
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CURRICOLO  
italiano Lingua 

inglese 
2 

Storia  Geografia Matematica  scienze musica Arte e 
immagine 

Ed fis  Tecnologia  

Parlare 
Leggere 
Scrivere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 escieri@gmail.com 



48	  

 laboratorio  

Ill curricolo: una struttura che si costituisce intorno ai 
pilastri della esperienza, dei concetti e dei significati 
ETE 

Girovagando per le regioni della gnoseologia  
contemporanea … 

Il cappello nero di Mister Henry Baker 

Ex-plicare: aprire le pieghe 
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“L’unica cosa permanente è il cambiamento”. Eraclito 
(500 a.C.): 
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