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Dal programma
al curricolo
Da tempo la scuola italiana ha superato 
a livello normativo il concetto di 
“programma” e ha scelto di adeguarsi 
alla logica del curricolo. 

Con il termine curricolo si intende il 
percorso organicamente progettato e 
UHDOL]]DWR�GDJOL�LQVHJQDQWL�DO�ÀQH�GL�IDU�
conseguire agli alunni i traguardi previsti 
      

(Scurati, 2002, p. 45)



La logica del curricolo

E’ assai più adeguata alle esigenze della 
società contemporanea: 

- consente di mettere al centro del 
  processo di apprendimento (e non più 
  di insegnamento) i bisogni e le risorse 
  delle persone;
- permette di lavorare sulle competenze 
  trasversali necessarie a fronteggiare i 
  continui cambiamenti socioculturali;
- sposta l’attenzione dall’acquisizione del 
  titolo alla YHULÀFD e FHUWLÀFD]LRQH delle 
  competenze acquisite.



5LÁHWWHUH�VXL�ELVRJQL
GHL�VRJJHWWL
I curricoli sono SHUFRUVL�ÁHVVLELOL che  
-qualunque sia il modello didattico 
di riferimento- prendono le mosse 
dalla ULOHYD]LRQH�GHL�ELVRJQL e delle 
SRWHQ]LDOLWj�GHJOL�DOXQQL, per dirigersi 
verso l’acquisizione da parte dei soggetti 
di FRPSHWHQ]H�GHWHUPLQDWH�H�FRQGLYLVH�
(obiettivi). 

Non si tratta di individuare la situazione 
in termini di conoscenze per sapere quali 
VRQR�TXHOOH�PDQFDQWL�DO�ÀQH�GL�SHUFRUUHUH�
XQD�VWUDGD�JLj�WUDWWDWD��VLJQLÀFD�SLXWWRVWR�
PHWWHUH�LQ�GLVFXVVLRQH la stessa strada.



Ideatori e animatori
dell’apprendimento
L’insegnante è chiamato a farsi carico, 
con il curricolo:
- della progettazione di alcune competenze 
  (che cosa si insegna, anche se riceve la maggior 
   parte degli obiettivi di apprendimento espressi in 
   termini di competenze dal MIUR);
- delle metodologie e degli strumenti di   
  trasmissione dei contenuti 
  (come si insegna); 
- dell’organizzazione della didattica 
  (chi lo insegna, quando e dove);
- della valutazione intesa sia come valutazione    
  del percorso dei singoli e della classe, sia come  
  autovalutazione d’istituto.         
                 (Ziglio, p. 152)



Conoscenze di base

E’ necessario informarsi sulle competenze/
conoscenze già in possesso del gruppo classe, 
perché ciascun insegnante possa attrezzarsi 
per negoziare gli obiettivi di apprendimento 
insieme ai propri allievi e impostare una 
didattica per competenze, utilizzando gli allievi 
stessi come risorse.

6H�DVVXPLDPR�FRPH�ÀQDOLWj�FRPSOHVVLYD�GHO�
nostro agire didattico quella di far acquisire, 
sviluppare o consolidare delle competenze 
occorre impostare una didattica coerente con 
TXHVWD�ÀQDOLWj��FRPLQFLDQGR�GDOO·attivazione 
degli allievi e centrando la propria azione sul 
costruire situazioni di apprendimento.



Una didattica per 
problemi e situazioni reali
Costruire situazioni didattiche che abbiano 
una vicinanza con situazioni reali, assumendo 
un’ottica di tipo costruttivista.

Ricordarsi che la valutazione non è un 
momento conclusivo di un processo ma 
parte integrante dello stesso e che non c’è 
valutazione che abbia valore formativo senza 
autovalutazione.

Partire dagli obiettivi prioritari come le sedici 
competenze di base e le otto competenze 
di cittadinanza; altri utili riferimenti sono le 
competenze chiave dell’Unione Europea e le 
life skill dell’OMS.



Dai contenuti 
alle competenze
L’approccio per contenuti ha, al proprio 
centro, il curricolo o, più spesso e
secondo una concezione superata, il 
programma. I soggetti diventano dunque 
passivi, è richiesto loro di inserirsi in un 
corpus piuttosto statico di conoscenze,
GL�DGHULUH�DQFKH�DL�YDORUL�H�DL�VLJQLÀFDWL�
che quelle conoscenze veicolano.

L’approccio per competenze ha, invece, 
al proprio centro il soggetto, si focalizza 
sugli obiettivi di apprendimento che esso 
dovrebbe raggiungere, e cerca le azioni 
didattiche appropriate.



Micro guida per una
“rivoluzione didattica”
/·8QLRQH�(XURSHD�KD�GHÀQLWR�GHOOH�
competenze chiave in grado di 
IRUPDOL]]DUH�OH�necessità di ogni soggetto, 
LQGLYLGXDWH�LQ��ULIHULPHQWR�D�RWWR�DPELWL�

��FRPXQLFD]LRQH�QHOOD�PDGUHOLQJXD�
��FRPXQLFD]LRQH�QHOOH�OLQJXH�VWUDQLHUH�
��FRPSHWHQ]D�PDWHPDWLFD�H�FRPSHWHQ]H
���GL�EDVH�LQ�VFLHQ]D�H�WHFQRORJLD�
��FRPSHWHQ]D�GLJLWDOH�
��LPSDUDUH�D�LPSDUDUH�
��FRPSHWHQ]H�VRFLDOL�H�FLYLFKH�
��VSLULWR�GL�LQL]LDWLYD�H�LPSUHQGLWRULDOLWj�
��FRQVDSHYROH]]D�HG�HVSUHVVLRQH�FXOWXUDOH�

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2006



Micro guida per una
“rivoluzione didattica”
In Italia tali competenze vengono 
richiamate con  il decreto ministeriale n. 
139 del 22 agosto 2007, otto competenze 
chiave di cittadinanza che ogni cittadino 
dovrebbe possedere dopo aver assolto 
l’obbligo d’istruzione (ossia che tutti gli 
studenti devono acquisire entro i 16 anni):

�� Imparare a imparare
�� Progettare
�� Comunicare
�� Collaborare e partecipare
�� Agire in modo autonomo e responsabile
�� Risolvere problemi
�� Individuare collegamenti e relazioni
�� Acquisire e interpretare l’informazione



Assi culturali, 
conoscenze e abilità 
Secondo il regolamento sul nuovo obbligo 
di istruzione 22 agosto 2007 (G.U. n. 202 
del 31 agosto 2007),i giovani possono 
acquisire le competenze chiave di 
cittadinanza attraverso le conoscenze 
e le abilità delle competenze di base, 
riconducibili a quattro diversi assi culturali:

��$VVH�GHL�OLQJXDJJL
��$VVH�PDWHPDWLFR
��$VVH�VFLHQWLÀFR�WHFQRORJLFR
��$VVH�VWRULFR�VRFLDOH

$G�RJQL�DVVH�FRUULVSRQGRQR�GHWHUPLQDWH
competenze ed obiettivi.



Le competenze
di base
� Asse dei linguaggi

1- padroneggiare gli argomenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti;

2- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo;

3- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi;  

4-utilizzare la prima lingua straniera studiata per i 
principali scopi comunicativi ed operativi;

5- utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario;

6- utilizzare e produrre testi multimediali.



Le competenze
di base
� Asse matematico

7- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
VRWWR�IRUPD�GL�JUDÀFD�

��FRQIURQWDUH�HG�DQDOL]]DUH�ÀJXUH�JHRPHWULFKH��
LQGLYLGXDQGR�LQYDULDQWL�H�UHOD]LRQL�

9- individuare le strategie appropriate per la 
VROX]LRQH�GL�SUREOHPL�

10- analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
O·DXVLOLR�GL�UDSSUHVHQWD]LRQL�JUDÀFKH�XVDQGR�
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
SRWHQ]LDOLWj�RIIHUWH�GD�DSSOLFD]LRQL�VSHFLÀFKH�
di tipo informatico.



Le competenze
di base
��$VVH�VFLHQWLÀFR�WHFQRORJLFR

11-osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità;

12- analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza;

13- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate.



Le competenze
di base
� Asse storico-sociale

14- comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
DUHH�JHRJUDÀFKH�H�FXOWXUDOL�

15-collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
SHUVRQD��GHOOD�FROOHWWLYLWj�H�GHOO·DPELHQWH�

16- riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.



Le Indicazioni nazionali
per i licei
Le Indicazioni nazionali sono state calibrate 
tenendo conto delle strategie suggerite 
nelle sedi europee�DL�ÀQL�GHOOD�costruzione 
della “società della conoscenza”, dei quadri 
di riferimento delle indagini nazionali e 
internazionali e dei loro risultati, stabilendo 
di volta in volta le possibili connessioni 
interdisciplinari, elencando i nuclei 
fondamentali di ciascuna disciplina e cercando 
di intervenire sulle lacune denunciate dalle 
rilevazioni sugli apprendimenti nonché 
dallerilevazioni sulle conoscenze in ingresso 
delle matricole compiute dalle università. 
,QGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�ULJXDUGDQWL�JOL�RELHWWLYL�VSHFLÀFL�GL�DSSUHQGLPHQWR�
FRQFHUQHQWL�OH�DWWLYLWj�H�JOL�LQVHJQDPHQWL�FRPSUHVL�QHL�SLDQL�GHJOL�VWXGL�
SUHYLVWL�SHU�L�SHUFRUVL�OLFHDOL��DUW������FRPPD����GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�
5HSXEEOLFD����PDU]R�������Q����� � �



Le Indicazioni nazionali
per i licei
L’articolazione delle Indicazioni per materie di 
studio mira ad evidenziare come ciascuna
disciplina - con i propri contenuti, le proprie 
procedure euristiche, il proprio linguaggio –
concorra ad integrare un percorso di 
acquisizione di conoscenze e di competenze 
molteplici, la cui consistenza e coerenza è 
garantita proprio dalla salvaguardia degli 
statuti epistemici dei singoli domini disciplinari, 
di contro alla tesi che l’individuazione, peraltro 
sempre nomenclatoria, di astratte competenze 
trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di
apprendimento.  
,QGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�ULJXDUGDQWL�JOL�RELHWWLYL�VSHFLÀFL�GL�DSSUHQGLPHQWR�
FRQFHUQHQWL�OH�DWWLYLWj�H�JOL�LQVHJQDPHQWL�FRPSUHVL�QHL�SLDQL�GHJOL�VWXGL�
SUHYLVWL�SHU�L�SHUFRUVL�OLFHDOL��DUW������FRPPD����GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�
5HSXEEOLFD����PDU]R�������Q�����

Competenza:  
Comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e personale.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 
HXURSHR�GHOOH�TXDOLÀFKH�SHU�O·DSSUHQGLPHQWR�SHUPDQHQWH



I criteri costitutivi delle
Indicazioni nazionali
1) L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei 
    contenuti imprescindibili.
2) La rivendicazione di una unitarietà della 
    conoscenza, senza alcuna separazione 
    tra“nozione” e sua traduzione in abilità, e la 
    conseguente rinuncia ad ogni tassonomia.

3) L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso 
    il dialogo tra le diverse discipline, un SURÀOR�
    coerente e unitario dei processi culturali.
4) La competenza linguistica nell’uso 
    dell’italiano come responsabilità condivisa 
    e obiettivo trasversale comune a tutte le 
    discipline, senza esclusione alcuna.

5) La possibilità di essere periodicamente riviste 
    e adattate, alla luce dei monitoraggi e delle 
    valutazioni effettuati secondo quanto 
    prescritto dall’art.12 del Regolamento dei Licei 



Linee guida per istituti
tecnici e professionali
Esistono delle linee guida per Istituti 
professionali e Istituti tecnici che, come le 
,QGLFD]LRQL�1D]LRQDOL�SHU�L�OLFHL��GHÀQLVFRQR�JOL�
obiettivi e le strategie�DGDWWH��L�JLXVWL�riferimenti 
e orientamenti�D�VRVWHJQR�GHOO·DXWRQRPLD�GHOOH�
istituzioni scolastiche professionali e tecniche.
Grazie alla GHÀQL]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H, abilità 
H�FRQRVFHQ]H��OH�/LQHH�JXLGD�FRQVHQWRQR�
DJOL�VWXGHQWL�GL�VYLOXSSDUH��LQ�XQD�GLPHQVLRQH�
RSHUDWLYD��VDSHUL�H�FRPSHWHQ]H�QHFHVVDUL�SHU�
rispondere alle HVLJHQ]H�IRUPDWLYH del settore 
SURGXWWLYR�GL�ULIHULPHQWR�

Le Linee guida fanno riferimento al regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010



Orientare al futuro

L’autorevolezza di un insegnante non 
risiede più, oggi, nella conoscenza, pur 
enciclopedica, della propria disciplina, 
ma nella capacità che ha, attraverso 
la propria disciplina, di fornire strumenti 
e materiali utili alla vita quotidiana e 
futura dei ragazzi, a incidervi, a far sì 
che gli apprendimenti che conquistano i 
propri allievi siano loro utili per diventare 
maggiormente in grado di scegliere, di 
controllare attivamente la propria vita e 
nel renderli consapevoli di ciò che stanno 
apprendendo.
Insegnare per competenze, F.Batini, I quaderni della Ricerca, Loescher 2013



Porsi domande

Un insegnante che intenda lavorare per 
competenze deve porsi alcune domande
intorno alla propria professionalità.
Insegnare per competenze, F.Batini, I quaderni della Ricerca, Loescher 2013

Nel volume “Insegnare per competenze”, 
è possibile trovare delle domande 
che possono aiutare lo sviluppo 
dell’DXWRULÁHVVLYLWj e consentono
di individuare le proprie risorse e i punti 
di debolezza circa un approccio per 
obiettivi espressi in termini di competenze.



Sono in grado di rilevare le 
conoscenze pregresse dei miei 
alunni e le competenze
di cui sono già in possesso? 
Quali strumenti di rilevazione e 
valutazione adotto? 
Con chi mi confronto? 
6RQR�VXIÀFLHQWL�OH�pratiche 
valutative�XVDWH�ÀQRUD"

Sono in grado di fornire ragioni 
per dare senso al rapporto di 
ciascun soggetto con il sapere 
e con le competenze obiettivo? 
Sono capace di fornire esempi 
collegati alla vita quotidiana 
dei miei alunni? Conosco le 
loro passioni, i loro interessi, le 
attività che svolgono al di fuori 
della scuola? Conosco i loro 
desideri e progetti per il futuro?

Sono in grado di GHÀQLUH in 
forma di competenze gli 
obiettivi di apprendimento della 
mia disciplina? So quali sono i 
documenti normativi di riferimento?
Li conosco? Ci sono strumenti 
on line o cartacei che possano 
supportarmi in questo lavoro? 
Conosco altre esperienze di 
colleghi che posso considerare 
buone pratiche?

So progettare e costruire sequenze 
didattiche tese al raggiungimento di
output di apprendimento (espressi in 
forma di competenze)? 
Sono in grado di costruire una 
microprogettazione completa di 
attività tese allo sviluppo di una o più 
competenze, dei contenuti necessari, 
delle modalità di YHULÀFD previste?



La scuola della 
conoscenza
“Conoscere non è un processo meccanico, 
implica la scoperta di qualcosa che entra 
nell’orizzonte di senso della persona che 
´YHGHµ���VL�´DFFRUJHµ��´SURYDµ��´YHULÀFDµ��
per capire. Non è (non è mai stata) la scuola 
del nozionismo a poter essere considerata 
una buona scuola. Ma è la scuola della 
conoscenza a fornire gli strumenti atti a 
consentire a ciascun cittadino di munirsi 
della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli 
la possibilità di sceglierli e utilizzarli nella 
realizzazione del proprio progetto di vita.”
,QGLFD]LRQL�QD]LRQDOL�ULJXDUGDQWL�JOL�RELHWWLYL�VSHFLÀFL�GL�DSSUHQGLPHQWR���
FULWHUL�FRVWLWXWLYL�GHOOH�,QGLFD]LRQL�1D]LRQDOL��SXQWR��



Per approfondire

FLFL Fun Learning For Life
Diario di Bordo per l’acquisizione 
delle 16 competenze di base
F.Batini, 
Pensa Multimedia 

Le 16 competenze di base
Vademecum per docenti, tutor e 
operatori,
F. Batini, S. Cini, A. Paolini,
Pensa Multimedia

“AttivaMente...SicuraMente 
...LiberaMente” 
Direzione Didattica 
3° Circolo Grosseto,
Pensa Multimedia 

Insegnare per competenze, 
I quaderni della Ricerca,
F. Batini,
Loescher 



Grazie per l’attenzione!

 federico.batini@unipg.it
 federicobatini.wordpress.com


