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IL CURRICOLO 
(Indicazioni nazionali) 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. 

 

 Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dal documento nazionale. 

 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta 
formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  



IL CURRICOLO: UNA POSSIBILE DEFINIZIONE 

 

Complesso organizzato delle esperienze di 
apprendimento che una scuola 

intenzionalmente progetta e realizza per 
gli alunni al fine di conseguire le mete 

formative desiderate 

 



LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO 

DETERMINARE LE METE FORMATIVE DA 
PERSEGUIRE 

 

IDEARE LE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO DA 
FAR VIVERE AGLI ALUNNI IN RELAZIONE ALLE 

METE STABILITE 

 

DEFINIRE I DISPOSITIVI DI VALUTAZIONE 

 



PROGETTARE IL CURRICOLO 
VERTICALE 

CONDIVIDERE LE METE FORMATIVE 

DEFINIRE IL COORDINAMENTO 
LONGITUDINALE DEI TRAGUARDI E DEGLI 

OBIETTIVI 

DEFINIRE LA PROGRESSIONE DEI METODI 

DEFINIRE L’ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 
DI APPRENDIMENTO NELLA LOGICA DELLA 

CONTINUITÀ 

CONCORDARE I CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 



LE METE FORMATIVE 

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ 
FINALITÀ GENERALI (INDICAZIONI) 

Nella consapevolezza della relazione che unisce  
cultura, scuola e persona, la finalità generale 

della scuola è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale 
europea, nella promozione della conoscenza e 

nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo  degli 

studenti e delle famiglie 



ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ 
CULTURA, SCUOLA, PERSONA 

Dare senso alla varietà delle esperienze 
Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo 
Formare saldamente sul piano cognitivo e culturale 

Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi 
Far acquisire strumenti di pensiero per selezionare le informazioni 

Mettere in condizione di affrontare i cambiamenti 
Insegnare ad apprendere 

Educare alla consapevolezza delle interdipendenze 
Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza 

Promuovere la collaborazione e l’integrazione tra le culture 
Educare alla cittadinanza unitaria e plurale 

Insegnare le regole del vivere e del convivere  
…… 

 
 
 
 



ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ 
(INDICAZIONI) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO CICLO 

 

CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

 

ELABORARE IL SENSO DELLA PROPRIA 

ESPERIENZA  

SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

 

ACQUISIRE COMPETENZE 

ACQUISIRE LE CONOSCENZE E LE 

ABILITÀ FONDAMENTALI PER 

SVILUPPARE LE COMPETENZE 

CULTURALI DI BASE 

 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI 

CITTADINANZA 

 

PRATICARE CONSAPEVOLMENTE E 

ATTIVAMENTE LA CITTADINANZA 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE 
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 

 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie          
e sicure è una condizione indispensabile per        

la crescita della persona e per l’esercizio pieno 
della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti      

gli ambiti culturali e per il raggiungimento         
del successo scolastico in ogni settore di studio 

 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE  
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua 
comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, 

permette all’alunno di sviluppare una competenza 
plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti 
utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui 

vive ed anche oltre i confini del territorio nazionale 
La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso            

il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un 
repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali       

per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue 
concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, 

nell’ottica dell’educazione permanente 
  
 

 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE  
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

STORIA 

 

La storia, come campo scientifico di studio, è la 
disciplina nella quale si imparano a conoscere e 
interpretare fatti, eventi e processi del passato 

  

Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi 
utili per comprendere e interpretare il presente 

 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE  
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA 
 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il 
pianeta che le ospita.  Consente di mettere in relazione temi 

economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante 
importanza per ciascuno di noi 

In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte 
del mondo, la geografia favorisce  il confronto sulle grandi questioni 
comuni a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita o di 

origine familiare 
 L’apertura al mondo attuale è necessaria anche per sviluppare 

competenze relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza 
di far parte di una comunità territoriale organizzata. Tuttavia, poiché 

lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla 
dimensione temporale. La conoscenza geografica riguarda anche i 

processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera 
dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo 

 
 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE  
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

MATEMATICA 
 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione 
culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le 

capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" 
e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e 
collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 

costruiti dall'uomo, eventi quotidiani 
 

 In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione 
scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella 

vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di 
comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 
comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri 

 
 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE  
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

ARTE E IMMAGINE 

 

La disciplina arte e immagine ha la finalità di 
sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di 

esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e 

comprendere le immagini e le diverse creazioni 
artistiche, di acquisire una personale sensibilità 

estetica e un atteggiamento di consapevole 
attenzione verso il patrimonio artistico 

 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE  
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE FISICA  
 

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la 
conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella 

costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli 
oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della 
personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e 
la consapevolezza della propria identità corporea, 
nonché del continuo bisogno di movimento come 
cura costante della propria persona e del proprio 

benessere 
 



IL VALORE FORMATIVO DELLLE DISCIPLINE  
INTRODUZIONI AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA 
 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che 
l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la 

sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri 
bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di 

funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i 
dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e immateriali - che 
l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o 

semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita 
 

Lo studio e l'esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la 
generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo 

dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, 
metodologico e sociale 

 
 



LE COMPETENZE 
TRA ORIZZONTI  E TRAGUARDI  

COMPETENZE-CHIAVE DELLA 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 



COMPETENZE 

L’orizzonte di riferimento verso cui tendere è delineato dal quadro 
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 

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



COMPETENZE 
IL PROFILO DELLO STUDENTE 

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. 

 

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

 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze 
previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, 
fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione 
sociale, che saranno oggetto di certificazione.  

 

 



AZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

 

 

CONNETTERE LE COMPETENZE-CHIAVE  

CON LE COMPETENZE DEL PROFILO 



Comunicazione  

nella madrelingua 

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. 

 

Comunicazione  

nelle lingue straniere 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Competenza matematica  

e competenze di base 

in scienze e tecnologia 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  Il possesso di un pensiero razionale  gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Competenza digitale 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

Competenze sociali 

 e civiche 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco.  Orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 

Spirito di iniziativa  

e imprenditorialità 

E’ in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Consapevolezza  

ed espressione culturale 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Si orienta nello spazio e nel tempo con curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 



COMPETENZE  
I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
Rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 
insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 

percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’allievo  

 
 Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono 

criteri per la valutazione delle competenze attese e, 
nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, 

impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni 
alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del 

sistema nazionale e della qualità del servizio 



AZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

 

CONNETTERE LE COMPETENZE-CHIAVE 
CON I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DELLE VARIE 
DISCIPLINE 

 



 
 
COMPETENZE 
PREVISTE DAL 
PROFILO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

ITA INGL 
2^LS 

STO GEO MAT SCI MUS ARTE ED 
FIS 

TECN 



AZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

CONNETTERE I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE DEI TRE GRADI DI 

SCUOLA  

(INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA PRIMO GRADO)  

 

NELLA LOGICA DELLA CONTINUITÀ 



ES. PRODUZIONE SCRITTA 

Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

primo grado 

Traguardi sviluppo di competenza 

Si avvicina alla lingua 

scritta, esplora e 

sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

Scrive correttamente 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario 



L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in 
relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della 
scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola 
primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo 
grado.  

Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti 
nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, inglese e 
seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica e 
scienze sono indicati anche al termine della terza classe.  

 



AZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE 

CONNETTERE GLI OBIETTIVI DI APPPRENDIMENTO CON I 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
CONNETTERE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO             

DEI TRE GRADI DI SCUOLA  
(INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA PRIMO GRADO)  

NELLA LOGICA DELLA CONTINUITÀ 
 
 

DECLINARE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A 
LIVELLO ANNUALE 



DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 

 
ITA. 
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GEO. 

 
MAT. 
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ED. 
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TRAG. 
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TRAG. 
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COMP. 

ATTEGGIAMENTI- OPERAZIONI COGNITIVE-PROCESSI METACOGNITIVI 
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COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE 
PER LA CITTADINANZA ATTIVA  

 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 

concorrono a loro volta alla promozione di competenze 
più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 

essenziale per la piena realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai 

valori della convivenza civile e del bene comune 
 

Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono 
promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 

apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può 

offrire 
 



CITTADINANZA … 

 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono 

la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto 
di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la 
cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 
documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione 
del lavoro comune, ecc. 

 



… E COSTITUZIONE 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la 
cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel 

proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione 
della Repubblica italiana.  

 

Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori 
sanciti e tutelati nella Costituzione … 

Approfondimento: esiti terza indagine IEA (2009) 
sull’educazione civica e alla cittadinanza 

(www.invalsi.it/download/rapporti/iccs2009/Rapporto
_ICCS_2009.pdf) 

 

 

 



 
 

LA DIDATTICA  

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
 



LE COMPONENTI 
 DI UNA COMPETENZA 

 CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

OPERAZIONI COGNITIVE 

 

DISPOSIZIONI 

(atteggiamenti, valori, motivazioni …) 



 
FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E 

ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

(definizione EQF)  
 

Indicano il risultato 
dell’assimilazione di 

informazioni attraverso 
l’apprendimento  

                         
 Sono l’insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro 

 
         Sono descritte come 

teoriche e/o pratiche 
 

 
 

 
 
 

ABILITÀ 
(definizione EQF)  

 
Indicano le capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-
how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi 
 

 Sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità 

manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti) 

 
 
 

 
 



 
PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE                                             

DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

 
CONOSCENZE  

 
 

Informazioni 

 

Procedure 

 

Concetti  

 
 

 

ABILITA’  

 
 

 

Svolgere determinate 
azioni con perizia e 

destrezza 

 

 



IL RUOLO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA’ 

Linee guida primo biennio istituti tecnici e professionali – 2010 
 

Un ruolo centrale è svolto dalla qualità delle 
conoscenze e delle abilità sviluppate nei vari ambiti 
di studio.  

 
Esse infatti devono essere non solo acquisite a un 

buon livello di comprensione e di stabilità ma 
devono anche rimanere aperte a una loro 
mobilizzazione e valorizzazione nel contesto di ogni 
attività di studio, di lavoro o di una vita sociale. 



OPERAZIONI COGNITIVE 
ASPETTI DI COMPRENSIONE DEL TESTO CHE LE PROVE INVALSI  

INTENDONO MISURARE (QdR Italiano) 

INDIVIDUARE INFORMAZIONI   
Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.   

RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO DEL TESTO   
Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; 
riconoscere le relazioni tra parole.  
Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore.  
Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e 
coerenza testuale.  
Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse.  
Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse.  

INTERPRETARE E VALUTARE   
Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua 
forma, andando al di là di una comprensione letterale.  
Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze 
personali (riflettendo sulla plausibilità delle informazioni, sulla validità delle 
argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.)   



I PROCESSI NELLE INDICAZIONI 
LETTURA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi.  
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 silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali.  

Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi 
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 
 
 



OPERAZIONI COGNITIVE - I PROCESSI 
CHE LE PROVE INVALSI INTENDONO MISURARE 

(QdR Matematica) 

PROCESSI MACRO-PROCESSI 
Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della 
matematica  

CONCETTI  E  
PROCEDURE 

Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure  

Conoscere diverse forme di rappresentazione e 
passare da una all'altra  

 
 

RAPPRESENTAZIONI Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la 
risoluzione di problemi geometrici o di 
modellizzazione  

Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti 
diversi: numerico, geometrico, algebrico  

 
 

MODELLIZZAZIONE Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile 
di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, 
misurare grandezze, stimare misure di grandezze  

Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel 
trattamento quantitativo dell'informazione in ambito 
scientifico, tecnologico, economico e sociale  

Acquisire progressivamente forme tipiche del 
pensiero matematico  

ARGOMENTAZIONE 



OPERAZIONI COGNITIVE - I PROCESSI 
CHE LE PROVE INVALSI INTENDONO MISURARE 

(Rapporto nazionale - Matematica) 

FORMULARE   
descrivere un problema o una situazione con uno strumento 

matematico (un’equazione, una operazione, una tabella, un 
grafico, un diagramma...) 

 

UTILIZZARE   

trovare il risultato di una operazione, risolvere un’equazione,... 

 

INTERPRETARE  

 leggere e interpretare i risultati delle procedure matematiche 
implementate o descritte, nel particolare contesto di un 
problema 



 
I PROCESSI NELLE INDICAZIONI 

es. LA RAPPRESENTAZIONE IN MATEMATICA 

 Gradualmente…l’alunno imparerà ad affrontare … situazioni problematiche, 
rappresentandole in diversi modi (premessa a Matematica) 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...)                        
(traguardi sc. primaria) 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni (obiettivi sc. primaria) 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni (traguardi sc. sec. primo grado) 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico 

(obiettivi sc. sec. primo grado) 

… 



OPERAZIONI COGNITIVE 
IN ALTRE DISCIPLINE 

STORIA GEOGRAFIA SCIENZE 

CONNETTERE INFORMAZIONI 
  

CONFRONTARE  
(QUADRI DI CIVILTA’) 

  
ORGANIZZZARE 
INFORMAZIONI 

  
RAPPRESENTARE 

CONOSCENZE 
  

STABILIRE RELAZIONI TRA 
CARATTERISTICHE 

AMBIENTALI E ATTIVITA’ 
UMANE 

  
ARGOMENTARE 

ORIENTARSI 
  

ORIENTARE 
  

OSSERVARE 
  

RICAVARE INFORMAZIONI 
  

INTERPRETARE 
  

ANALIZZARE 
  

RICONOSCERE 
  

DENOMINARE 
  

INDIVIDUARE 
 

OSSERVARE 
  

MODELLIZZARE 
  

INDIVIDUARE 
  

CLASSIFICARE 
  

RICONOSCERE 
  

RAPPRESENTARE 
  

INTERPRETARE 
 



 
FAVORIRE LO SVILUPPO DEGLI ATTEGGIAMENTI 

 
 
 

Gli atteggiamenti sono  
disposizioni stabili positive  

verso attività, contenuti, ambienti, 
persone 

 



ES. STORIA 
DA PIANI DI STUDIO PROVINCIALI TRENTO 

Competenze al termine del Primo ciclo  
Competenze per Storia con Educazione alla cittadinanza  

Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli 
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 

sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 
 

Alla dimensione emotivo-comportamentale vanno riferiti:  
atteggiamenti (efficacia individuale, percezione della propria diversità, 
identità); 
Convinzioni valoriali (su concetti quali libertà, equità, coesione sociale; 
convinzioni sui valori democratici e di cittadinanza);  
comportamenti (comportamento di lavoro: attenzione, impegno, 
puntualità, responsabilità, frequenza ad attività varie, partecipazione a 
gruppi, coinvolgimento nella vita della comunità);  
intenzioni di comportamento (aspettative di azioni e intenzioni in merito 
all’azione futura e alla vita adulta) 



LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Linee guida primo biennio istituti tecnici e professionali – 2010 

 
Una competenza si sviluppa in un contesto nel 

quale lo studente è coinvolto, personalmente o 
collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel 
portare a termine compiti, nel realizzare 
prodotti, nel risolvere problemi, che implicano 
l’attivazione e il coordinamento operativo di 
quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con 
gli altri. 

  



LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Linee guida primo biennio istituti tecnici e professionali – 2010 
 
Ciò implica l’uso di metodi che coinvolgono l’attività degli 

studenti nell’affrontare questioni e problemi di natura 
applicativa (alla propria vita, alle altre discipline, alla vita 
sociale e lavorativa) sia nell’introdurre i nuclei fondamentali 
delle conoscenze e abilità, sia nel progressivo padroneggiarli. 

 
Un ambiente di lavoro nel quale si realizzano individualmente o 

collettivamente prodotti che richiedono un utilizzo 
intelligente di quanto studiato o sollecitano un suo 
approfondimento è la chiave di volta metodologica. 



UNA DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Linee guida primo biennio istituti tecnici e professionali – 2010 
 
L’ambiente nel quale si svolgono i percorsi dovrebbe assumere 

sempre più le caratteristiche di un laboratorio nel quale si 
opera individualmente o in gruppo al fine di acquisire e 
controllare la qualità delle conoscenze a e abilità 
progressivamente affrontate, mentre se ne verifica la 
spendibilità nell’affrontare esercizi e problemi sempre più 
impegnativi sotto la guida dei docenti. 

 
 Si tratta di promuovere una metodologia di insegnamento e 

apprendimento di tipo laboratoriale, alla quale si potrà 
accostare con ancor maggior profitto l’utilizzo delle previste 
attività da svolgere nei laboratori. 



UNA DIDATTICA PER PROGETTI 

 

Linee guida primo biennio istituti tecnici e professionali – 2010 
 
In generale la pedagogia del progetto è una pratica educativa che coinvolge gli 

studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che abbia una sua 
rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica, bensì anche fuori di 
essa.  

 
Ad esempio, si può proporre agli studenti di impegnarsi nella produzione di uno 

spettacolo, nella pubblicazione di un giornale, nel preparare un viaggio o 
un’escursione, scrivere una novella, redigere una guida turistica che descriva 
un luogo o un oggetto d’arte, preparare una esposizione, girare un film o un 
video, progettare e realizzare un sito informatico, partecipare a un’azione 
umanitaria ecc.  

 
E’ nel contesto di tali attività che essi saranno stimolati a mettere in moto, ad 

acquisire significativamente, a coordinare efficacemente conoscenze e 
abilità, ad arricchire e irrobustire le loro disposizioni interne stabili (valori, 
atteggiamenti, interessi, ecc.). 



LE ESPERIENZE DIDATTICHE PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE SALDA, PROFONDA E SIGNIFICATIVA                              
DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

FAVORIRE LO SVILUPPO DEGLI ATTEGGIAMENTI                                                      
IMPLICATI DA CIASCUNA COMPETENZA 

 

POTENZIARE I PROCESSI COGNITIVI IMPLICATI DA CIASCUNA COMPETENZA 

 

POTENZIARE I PROCESSI METACOGNITIVI 

 

OFFRIRE OCCASIONI PER ATTIVARE LE RISORSE IN MODO INTEGRATO:                   
RISOLUZIONE DI PROBLEMI, IDEAZIONE DI PROGETTI,                            

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI… 
 



IDEARE PERCORSI PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

Es. Traguardo sviluppo competenza Geografia termine scuola primaria             
L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e 
carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALI CONOSCENZE  
DEVE ACQUISIRE? 

 

CON QUALE 
PROGRESSIONE NEGLI 

ANNI? 

MEDIANTE QUALI 
ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO? 

QUALI ABILITÀ  
DEVE ACQUISIRE? 

CON QUALE 
PROGRESSIONE NEGLI 

ANNI? 

MEDIANTE QUALI 
ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO? 

QUALI OPERAZIONI 
COGNITIVE DEVE 

PADRONEGGIARE? 

CON QUALE 
PROGRESSIONE NEGLI 

ANNI? 

MEDIANTE QUALI 
ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO? 

QUALI ATTEGGIAMENTI 
DEVE SVILUPPARE? 

CON QUALE 
PROGRESSIONE NEGLI 

ANNI? 

MEDIANTE QUALI 
ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO? 



TRAGUARDO  

SVILUPPO 

COMPETENZA 

OBIETTIVI  

INDICAZIONI  

CONNESSI  

AL TRAGUARDO 

DECLINAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

IN RELAZIONE A 

CIASCUN ANNO 

SCOLASTICO 

INDIVIDUAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE CHE 

L’ALUNNO DEVE 

ACQUISIRE PER 

POTER 

RAGGIUNGERE IL 

TRAGUARDO DI 

COMPETENZA  

INDIVIDUAZIONE 

DELLE ABILITA’ 

CHE L’ALUNNO 

DEVE ACQUISIRE 

PER POTER 

RAGGIUNGERE IL 

TRAGUARDO DI 

COMPETENZA 



TRAGUARDO SVIL. COMP. FINE SC. SEC. II GRADO: ____________________________ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. III: Conoscenze: 
Abilità: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. II: Conoscenze: 
Abilità: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. I: Conoscenze: 
Abilità: 

TRAGUARDO SVIL. COMP. FINE SC. PRIMARIA: _______________________________ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. V: Conoscenze: 
Abilità: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. IV: Conoscenze: 
Abilità: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. III: Conoscenze: 
Abilità: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. II: Conoscenze: 
Abilità: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CL. I: Conoscenze: 
Abilità: 

TRAGUARDO SVIL. COMP. FINE SC. INFANZIA: _______________________________ 



PROBLEMI, PROGETTI, 
PRODUZIONI CHE 

POSSONO FAVORIRE L’USO 
INTEGRATO DI 

CONOSCENZE, ABILITÀ. 
DISPOSIZIONI 

 
POSSIBILI  

PROVE  
PER LA RILEVAZIONE 
DELLA COMPETENZA 

SC. SEC. II GRADO 

III 

II 

I 

SC. PRIMARIA 

V 

IV 

III 

II 

I 

SC. INFANZIA 


