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IL CURRICOLO
Nella sua forma generale o specifica.

UN PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
CENTRATO SU CONOSCENZE E 

CONTENUTI

UN PROGETTO DI FORMAZIONE 
CHE TIENE CONTO DI

INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO

può essere concepito come

i due approcci danno luogo a

UN MODELLO 
LINEARE STANDARDIZZATO

DI TIPO SEQUENZIALE E CAUSALE

UN MODELLO 
RETICOLARE E CIRCOLARENELLA SCUOLA DELLA RIPRESA



UN MODELLO LINEARE STANDARDIZZATO
DI TIPO SEQUENZIALE E CAUSALE. 

PROCEDE SU UN BINARIO.
esempio

Il docente 
insegna

un 
contenuto;

mostra/
esercita 

un’abilità

L’alunno 
impara

Il docente 
insegna

un  secondo 
contenuto 

che si 
innesta sul 
precedente

L’alunno impara 
il secondo 
contenuto, 

sommandolo 
al primo

L’esito, quando presente, è QUANTITATIVO.
Alla fine del periodo il docente può affermare: 

“Io ho svolto il programma”



UN MODELLO RETICOLARE E CIRCOLARE
PROCEDE SU UNA MAPPA IN AGGIORNAMENTO.

Tiene conto di diverse variabili:

L’esito, sempre presente, è QUALITATIVO.
Alla fine del periodo il docente può affermare: 

“I miei alunni hanno imparato …”

L’ALUNNO: 
conoscenze e 

abilità di partenza, 
capacità e 

modalità di 
apprendimento, 

motivazione

I MEDIATORI 
DIDATTICI

IL DOCENTE: 
capacità di 

ascolto, 
linguaggio e 

comunicazione, 
gestione del 

feedback





L’APPRENDIMENTO DAL PUNTO DI VISTA DI COME LO STUDENTE 
SI RAPPORTA AI SOGGETTI  PORTATORI DELLA CONOSCENZA: 

IMITAZIONE
L’apprendimento proviene dall’osservazione e riproduzione, prima 
iniziale poi rielaborata personalmente, di chi sa o sa fare.

ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE DEFINITE E OGGETTIVE
Lo studente memorizza le conoscenze e le riproduce o le applica 
secondo le istruzioni ricevute.

SCAMBIO RECIPROCO
Il sapere diventa il terreno di scambio, confronto e dialogo guidati dal 
docente tra elementi oggettivi di conoscenza e soggettivi /informali di 
interpretazione e rielaborazione  concettuale delle informazioni.
COSTRUZIONE LABORATORIALE DEL SAPERE
La riflessione accompagna e sostiene, sotto la regia del docente, 
l’apprendimento basato su l’attivazione di dispositivi e mediatori attivi 
e esperienziali. 



COME IMPOSTARE UNA DIDATTICA PER COMPETENZE 
TENENDO CONTO DEI PROCESSI DI PENSIERO DEGLI ALUNNI?

UDA IL LAVORO 
QUOTIDIANO

I COMPITI
DI REALTA’

ALTRO
Didattica 
enattiva, 

EAS, 
Flipped, …



DAL 
SUSSIDIARIO 

PER IL LAVORO 
QUOTIDIANO







ATTRAVERSO UN’UDA



Ipotesi di strumento di 
progettazione di un’UDA



CON UN COMPITO DI REALTA’ 

EPILOGO/

MANIFESTAZIONE

OSSERVAZIONE del contesto iniziale e 

PRIMA DEFINIZIONE di traguardi e obiettivi

LANCIO DEL PERCORSO: 

incipit, ingaggiamento, 

senso, motivazione

PROGETTAZIONE: (CONDIVISA) 

di traiettorie e possibili 

prodotti

VALUTAZIONE/

AUTOVALUTAZIONE/

RIFLESSIONE METACOGNITIVA

FORMALIZZAZIONE DEI 

SAPERI ACQUISITI

SVOLGIMENTO/

SPERIMENTAZIONE/

PRODUZIONE

STRUTTURAZIONE 

DELL’ESPERIENZA costruzione 

dei saperi necessari 

La costruzione di un COMPITO DI REALTA’ è un esempio di PROGETTAZIONE 

vera e propria, di DIDATTICA PER PROGETTI dove si intrecciano 

MODELLI DI CURRICOLO PROCEDURALE E  EURISTO, alla luce di una buona 

competenza di  ORGANIZZAZIONE TASSONOMICA DEGLI OBIETTIVI.

APPRONTAMENTO DEL 

CONTESTO: mediatori, 

setting, materiali,  ma 

anche metodologia

feedback e  
aggiornamento 

continui



QUALUNQUE SIA LA FORMA, C’E’ UN FONDAMENTO UNICO 
RINTRACCIABILE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
(O INTERDISCIPLINARI)

- CONTENUTI: (Conoscenze e abilità puntuali; concetti e procedure; 
costruzione delle conoscenze e dei concetti)
- METODOLOGIE
-ATTIVITA’
- VERIFICA E VALUTAZIONE di conseguenza.





CONOSCENZA CONOSCENZA
FATTUALE CONCETTUALE

CONOSCENZA CONOSCENZA
PROCEDURALE METACOGNITIVA

I PROCESSI COGNITIVI DEGLI ALUNNI E LA TIPOLOGIA DI CONOSCENZA
Per identificare i processi di pensiero può essere esemplificativo riferirsi
alla tassonomia di Bloom, rivisitata in tempi recenti.
Essa prevede sei categorie di processi, ordinate gerarchicamente, che si
incrociano con quattro modalità di conoscenza:

- RICORDARE

- COMPRENDERE

- APPLICARE

- ANALIZZARE

- VALUTARE

- CREARE

La DIDATTICA PER COMPETENZE ha l’ambizione di muoversi secondo 
queste coordinate, utilizzandole il più possibile nei propri percorsi





TEMPI DELLA VALUTAZIONE
La valutazione può svolgersi in modi diversi che per alcuni insegnanti sono vissuti in 

modo esclusivo, ma che nella buona pratica possono bilanciarsi tra loro

LINEARE E 

DISTACCATO 

DALLE ATTIVITA’

- inizio

- metà percorso

- fine 

PERMANENTE E 

INTRINSECO

- in itinere

RICORSIVO E 

RETROATTIVO

- per tappe 

significative

come una serie di foto come un adventure-gamecome un film



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La valutazione delle competenze rimane un tema di 
difficile ma non impossibile risoluzione.

La competenza “globalmente considerata” è un oggetto 
sfuggente.

Per evitare il prevalere di pregiudizi e di impressionismi, 
si può ricorrere ad una sua rilevazione in senso graduato 

(per livelli) sulla base delle “evidenze possibili” 
riscontrabili oggettivamente (conoscenze e abilità 

semplici o complesse) affiancata da pratiche di 
osservazione mirata secondo criteri e indicatori stabiliti. 

Essi orientano la progettazione fin da subito 
(progettazione a ritroso)  



UNO STRUMENTO





L’INSEGNANTE RIFLESSIVO
SCEGLIE E CONDUCE LA PROPRIA PRATICA DI

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO IN MODO

COERENTECONSAPEVOLE

Tra le consegne, 
il dichiarato e l’agito

Sapendo attivare più 
processi di pensiero e più 

dimensioni della 
conoscenza, ricordando però 
di utilizzare diversi canali e 

più intelligenze



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


