
PROPOSTE PER IL LAVORO FUTURO:

PRIMO BIENNIO: 
1-PERFEZIONARE IL LAVORO SVOLTO LO SCORSO ANNO( EMERGERANNO CERTAMENTE PICCOLE 

INCONGRUENZE...............................DATI DA AGGIUNGERE.........ALCUNI OBIETTIVI RISULTERANNO TROPPO AMBIZIOSI O 
TROPPO MODESTI....................)

2-PROCEDERE ALLA MESSA A PUNTO DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA SIA PER LA MISURAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI SIA PER QUELLE TRASVERSALI TENENDO PRESENTI I DIVERSI LIVELLI CHE POSSONO ESSERE RAGGIUNTI 
DAGLI ALLIEVI( NELLA SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE A FINE 1°BIENNIO SONO PREVISTI TRE LIVELLI)

SECONDO BIENNIO

INIZIARE LA RIORGANIZZAZIONE DEI CURRICULA UTILIZZANDO GLI STRUMENTI A NOSTRA DISPOSIZIONE, SULLA LINEA DI 
QUANTO GIÀ FATTO PER IL BIENNIO.
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Nella strutturazione di possibili 
percorsi didattici a livello disciplinare 
si suggeriscono le seguenti proposte:

sul piano del contenuto
• articolare i percorsi formativi selezionando nelle diverse discipline blocchi tematici 
essenziali( mappa disciplinare, argomenti irrinunciabili, snodi essenziali della 
disciplina) per il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in 
conoscenze, abilità e competenze.
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contenuti 
disciplinari 
essenziali

obiettivi: 
conoscenze

obiettivi: 
abilità

obiettivi:  
competenze
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sul piano del metodo
occorre:
1.  recuperare  tutto quanto di positivo cʼè nel bagaglio 
esperienziale di ciascun docente e nella prassi didattica 
consolidata a livello di istituto;

2. dare sistematicità agli interventi formativi selezionati al 
fine di impostare itinerari formativi : 

- nel rispetto della dinamicità dei processi di apprendimento
- con la consapevolezza che tali processi devono permettere 
lʼacquisizione di competenze che lo studente può usare sia 
in percorsi curricolari sia in altri contesti formativi

- con la consapevolezza che anche  le competenze si 
articolano secondo una gradualità che deve essere prevista 
e rispettata
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LE COORDINATE PER I NUOVI PERCORSI

Passaggio dallʼapprendimento per discipline 
allʼapprendimento per competenze

Flessibilità dellʼimpianto formativo e funzionalità dei 
contenuti di tutte le discipline generali e di indirizzo alle 
competenze da conseguire

Integrazione dei saperi scientifici e tecnologici con i saperi 
linguistici e storico sociali nel quadro degli assi culturali e 
delle competenze di cittadinanza

Dimensione laboratoriale
Linee guida   dellʼistituzione scolastica 
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Prospettiva: la disciplina come strumento 
per promuovere competenze

Il curriculum va dunque progettato in 
orizzontale e in verticale 
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                              competenze di cittadinanza

curriculum verticale

curriculum orizzontale
competenze disciplinari competenze trasversali

(riconducibili alle    5 aree)

mercoledì 21 marzo 2012



curriculum in verticale
Raccordo assi culturali, discipline  e competenze chiave

Competenze  chiave di cittadinanza  DM 139 

• Imparare ad imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire e interpretare l’informazione
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PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
 DEI NUOVI CURRICULA DEL TRIENNIO:

1- i livelli di preparazione finali previsti dalla 
certificazione delle competenze secondo gli assi a 

conclusione del biennio
2-le competenze disciplinari che devono essere 
acquisite a conclusione del ciclo di studi liceali

3-le competenze di cittadinanza che devono essere 
acquisite a conclusione del ciclo di studi liceali 
( competenze che rappresentano il massimo di 

trasversalità)
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RIFERIMENTI ESSENZIALI

-REGOLAMENTO DEI LICEI

-PROFILI CULTURALI, EDUCATIVI E PROFESSIONALI 
DEI LICEI (ALLEGATO A)

- LE INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI GLI 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
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Per programmare per competenze occorre prendere in 
considerazione il PECUP: profilo Educativo, Culturale e 
Professionale

Il PECUP è in stretta relazione con la competenza , 
perché questa è in stretta relazione con la persona 
( esiste infatti la persona competente e non la 
competenza sganciata dalla persona)
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Nella riforma Gelmini, tuttavia, il profilo dello 
studente dei licei è sostituito dai risultati di 
apprendimento divisi in cinque aree: 

-metodologica
-logico argomentativa, 
-linguistica e comunicativa
-storico-umanistica
-scientifica, matematica e tecnologica

mercoledì 21 marzo 2012



Competenze trasversali emerse dalla comparazione delle proposte di 
riordino curricolare avanzate per il 2° biennio dai dipartimenti 

disciplinari e raggruppate per area secondo le indicazioni dellʼallegatoA

area metodologica
aver acquisito un metodo di studio adeguato allo statuto epistemologico delle 
singole discipline:

A-uso appropriato ed autonomo del manuale e degli strumenti di laboratorio;
B-essere in grado di utilizzare le conoscenze e le procedure proprie di ciascuna 
disciplina per analizzare e descrivere situazioni o problemi analoghi a quelli già 
affrontati in  classe;
C-essere in grado di utilizzare le conoscenze e le procedure proprie di ciascuna 
disciplina per analizzare e descrivere situazioni o problemi nuovi;
D- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni riconducibili ai 
diversi ambiti disciplinari
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Competenze chiave corrispondenti alla 
competenze afferenti all’area metodologica

Imparare ad imparare
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                              Area logico argomentativa

A- essere in grado di analizzare un testo/ opera dʼarte/problema/ 
fenomeno..... riconoscendone tutti gli elementi costitutivi e dando ad essi 
un  corretto significato
B- essere in grado di passare dai procedimenti di analisi a quelli di sintesi 
e viceversa, ovvero di ricondurre i singoli elementi (di cui sopra) ai 
modelli, alle regole e definizioni studiati, passando quindi dal 
contesto specifico alle conoscenze generali per poi tornare 
nuovamente al particolare
C- essere in grado di ragionare con rigore logico:

-formulare ipotesi di fronte a questioni problematiche per 
individuare possibili soluzioni;

-dimostrare la veridicità di una tesi usando correttamente i nessi 
logici;

D- essere in grado di interpretare criticamente testi/opere/grafici/
fenomeni di varia natura.

mercoledì 21 marzo 2012



Competenze chiave corrispondenti alla 
competenze afferenti all’area logico-

argomentativa

-risolvere problemi
-individuare collegamenti e relazioni

  (Educare alla cittadinanza attiva significa contribuire allo sviluppo del 
pensiero critico e di atteggiamenti e valori coerenti con i principi fondamentali 
che regolano le società democratiche)
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              Area linguistica e comunicativa
A-padroneggiare i codici linguistici( lessico, sintassi, semantica) delle 
diverse discipline per leggere, descrivere, interpretare, 
comunicare.........

B-essere in grado di decodificare e codificare correttamente testi di 
varia natura e di varia complessità;

C-saper gestire le diverse tecniche della rappresentazione grafica 
progettuale ed utilizzare le tecnologie informatiche per studiare, fare 
ricerca e comunicare.

D-saper usare tecniche di traduzione: riportare oralmente o per 
iscritto in altro linguaggio – naturale o formalizzato – il testo di 
partenza, rispettandone la coerenza e la coesione (correttezza) 
morfosintattica.
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Competenze chiave corrispondenti alla 
competenze afferenti all’area linguistico-

comunicativa

-comunicare
-collaborare e partecipare
-acquisire ed interpretare lʼinformazione

(educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire gli strumenti 
linguistici necessari allʼesercizio dei propri diritti e dei propri doveri)
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area storico umanistica
A-essere in grado di contestualizzare a livello spazio-temporale opere 
artistiche e letterarie , movimenti culturali, processi economici e politici, 
tendenze......

B-saper cogliere la dimensione storica delle conoscenze scientifiche;

C-essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite sui  presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche per fare esperienza di cittadinanza attiva.

D-Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale),concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 
e per lʼanalisi della società contemporanea.
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Competenze chiave corrispondenti alla 
competenze afferenti all’area storico-

umanistica

-agire in modo autonomo e responsabile

-individuare collegamenti e relazioni

(educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la conoscenza delle 
istituzioni e dei processi politici, delle condizioni entro cui si realizza la convivenza 
sociale, nel rispetto delle differenze culturali e linguistiche oltre che politiche, sociali 
ed economiche (political literacy); )
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          area scientifica, matematica e tecnologica
A-essere in grado di descrivere mediante i linguaggi formali delle diverse 
discipline fenomeni/processi/ relazioni/ reazioni/ proprietà.............

B-essere in grado di applicare leggi, utilizzare procedure   per eseguire 
esperienze di laboratorio e/o  studiare direttamente in laboratorio i fenomeni 
affrontati

C-essere in grado di gestire in modo autonomo i processi operativi inerenti 
alle arti figurative;

D-Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dellʼinformatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nellʼindividuazione di procedimenti risolutivi.
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Competenze chiave corrispondenti alla 
competenze afferenti all’area scientifica, 

matematica e tecnologica

-risolvere problemi
-individuare collegamenti e relazioni

(educare alla cittadinanza attiva significa contribuire alla promozione 
delle competenze necessarie per partecipare alla vita sociale e politica, 
a partire dalla partecipazione ai processi decisionali all’interno della 
scuola e alla vita nella propria comunità.)
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Se ben considerato il PECUP è:
strumento operativo per la 
progettazione dei percorsi formativi 
degli allievi, può essere definito la 
“bussola pedagogica” degli 
insegnanti
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Unità di apprendimento
Parlare di UA significa porre l’accento 

sul processo

Progettare unʼUA significa, in primo luogo, 
individuare un compito di apprendimento 
unitario, ma articolabile, su cui la didattica 
dovrà esercitare le proprie funzioni di
mediazione.
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Articolazione dell’UA

Una volta individuato questo riferimento unitario dellʼUA, si 
procede ad articolarlo:
-sia nel senso di esplorare le conoscenze e abilità chiamate in 
gioco strumentalmente dallʼapprendimento unitario,
 -sia nel senso di personalizzare la scelta di queste conoscenze e 
abilità,
          commisurandole ai “bisogni” formativi degli alunni e 
          trasformandole così negli obiettivi
          formativi di ciascuno. 

          NB: al centro sempre la persona
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Progettazione: via 
discendente

Per la progettazione di questo intero di 
apprendimento i documenti della riforma 
suggeriscono due vie: la via discendente che,
partendo dal Profilo educativo e dagli Obiettivi 
specifici, giunga ad incontrare i bisogni e la storia di 
un certo gruppo di alunni e gli alunni;
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Progettazione: via ascendente

 La via ascendente che partendo dai bisogni e 
dalle storia degli alunni giunga a raccordarsi 
con gli Obiettivi specifici e con il Profilo  
educativo. 

Queste due modalità in realtà sono complementari, per cui 
nella pratica si dovrà continuamente fare la spola dallʼuna 
allʼaltra via. 
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 Nel progetto  sperimentato nella regione Lazio 
““AutenticaMente verso il futuro”si suggerisce di:

Progettare a ritroso
    1-identificare i risultati desiderati
    2-determinare le prestazioni richieste perché gli
       studenti dimostrino di saper utilizzare abilità e
       conoscenze, ovvero dimostrino di aver conseguito
       competenze
    3- pianificare le opportune  attività di apprendimento
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Progettazione a ritroso

                                                             

        

                 

1
identificare

i risultati desiderati

2
determinare le prestazioni richieste
perchè gli allievi dimostrino di saper 

utilizzare conoscenze e abilità da 
persone competenti 

3
pianificare esperienze 

e attività di apprendimento
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Proposta di lavoro a partire dal materiale 
predisposto dai coordinatori dei dipartimenti 

disciplinari( 2° biennio)

competenze 
trasversali

competenze 
chiave(cittadi-

nanza)

Indicatori 
disciplinari

livello di 
padronanza in 

entrata

livello di 
padronanza in 

uscita

area metodologica

aver acquisito un 
metodo di studio 
adeguato allo 
statuto 
epistemologico 
delle singole 
discipline:
...............................
...............................

imparare ad 
imparare 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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