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Il curricolo di scuola
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Competenze disciplinari e traguardi di
competenza

Competenze di cittadinanza

Curricolo verticale di scuola: organizzazione gerarchica delle competenze
Imparare a imparare

Comunicazione in
madrelingua
Comunicazione in L2

Competenza digitale

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Consapevolezza ed
espressione culturale
Competenze sociali e civiche

Dialogare in L2
Utilizzare informazioni
ricavate da un testo
Riflettere sul
testo

……..

Interpretare
informazioni

……..
Utilizzare il
computer per..

Individuare le
informazioni
Sviluppare il
lessico

leggere un
testo

……..

Riprodurre
suoni e ritmi
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……..

Risolvere
problemi

Le discipline: obiettivi di apprendimento ( conoscenze e abilità)

Leggere
un’opera d’arte
3

Le nuove Competenze Chiave per
l’apprendimento permanente
( 23 maggio 2018)
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il curricolo formale
• Competenze da raggiungere:

• Traguardi finali (profili di competenza) nelle singole classi e nelle
singole discipline

•
•
•
•
•
•

Obiettivi di apprendimento ( distinti per classi e per discipline)
Saperi ( nuclei essenziali- tematici, concetti fondanti)
Programmazioni di insegnamento/apprendimento
Metodologie e strategie didattiche Curricolo
Criteri di Valutazione
reale
Raggruppamenti e tempi
Partire da ciò che l’alunno sa /sa fare e arrivare
alla generalizzazione
=
Che cosa si porta a casa l’alunno ?
ferraboschi 2019
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CURRICOLO BREVE- ESSENZIALE
- Che cosa va sacrificato in quantità/ selezionato per
guadagnare in profondità e qualità ?
- Vuol dire concedersi tempi di lavoro più distesi in
classe e ridurre la quantità di quel che si riesce a
svolgere .
- Vuol dire individuare snodi significativi intorno ai
quali aggregare altre conoscenze
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Il curricolo breve - essenziale assume
le CONOSCENZE NON I CONTENUTI
• La conoscenza è qualcosa di diverso dalla semplice informazione (
contenuto) .
• Entrambe vere, ma la conoscenza è una particolare forma di sapere,
dotata di una sua utilità.
• Mentre l'informazione può esistere indipendentemente da chi la
possa utilizzare (quindi può essere preservata sui libri , in Internet,
….), la conoscenza esiste solo in quanto c'è una mente in grado di
possederla e di integrarla perché la ritiene utile.
• La conoscenza è qualcosa che trasforma la nostra mente , scolpisce il
nostro cervello (in-segna), crea nuove connessioni neuronali

Che cosa serve / è essenziale ?
ferraboschi 2019
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Il curricolo essenziale assume le
DISPOSIZIONI DELLA MENTE (Costa,Kallinck, 2007)
 Persistere
 Gestire l’impulsività
 Ascoltare con comprensione ed empatia
 Pensare in modo flessibile
 Pensare sul pensiero
 Impegnarsi per l’accuratezza
 Fare domande e porre problemi
 Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni
(D.Ianes )
 Pensare e comunicare con chiarezza e precisione
 Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi
 Creare, immaginare, innovare
 Rispondere con meraviglia e stupore
 Assumere rischi responsabili

• Impegno / sforzo
cognitivo/ persistenza
• Autocontrollo /gestione
impulsività
• Pensare in modo flessibile
• Pensare sul pensiero/
Metacognizione
• Assunzione responsabile
del rischio
• Interdipendenza
• Creare/ immaginare/
innovare
• ..

 Avere il senso dell’umorismo
 Pensare in modo interdipendente
ferraboschi
2019
 Rimanere aperti ad un apprendimento
continuo
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CURRICOLO DI SCUOLA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
LIVELLO
INIZIALE
(da descrivere)

5

6

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

7

8

(da descrivere)
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(da descrivere)

LIVELLO
AVANZATO
(da descrivere)

9

10

10

Valutazione
CURRICOLO DI SCUOLA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
LIVELLO
INIZIALE
5
6

LIVELLO
BASE
7

LIVELLO
INTERMEDIO
8
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LIVELLO
AVANZATO
9
10

11

PDP : aggancio con obiettivi essenziali
CURRICOLO DI SCUOLA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
LIVELLO
INIZIALE
5

6

Obiettivi
essenziali
LIVELLO
MINIMO

LIVELLO
RICHIESTO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

7

8

Curricolo di
scuola
( standard)
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LIVELLO
AVANZATO
9

10

LIVELLO
OLTRE
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CLASSE

ITALIANO
Livello essenziale

1^
Primaria

L’alunno è disponibile
all’ascolto e a
rispondere a semplici
domande.
Legge semplici parole e
comprende messaggi,
avvalendosi di supporti
iconici e grafici.
Assume alcune regole
ortografiche apprese
e si impegna per
utilizzarle nella
scrittura sotto
dettatura.
Usa in modo
appropriato le parole
che apprende
…………………………

L’essenzialità dei

Livello standard

L’alunno interagisce, segue
ascolta discorsi, racconta
semplici esperienze vissute.
Coglie informazioni
attraverso la lettura
autonoma e accurata che
utilizza per conoscere.
Produce autonomamente
semplici testi
controllandone gli
aspetti ortografici.

Amplia gradualmente il
lessico ricettivo e
produttivo.
Individua relazioni di
significato per organizzare
ferraboschi 2019
traguardi parole per categorie e 13

MATEMATICA PRIMARIA

CLASSE

Livello essenziale
1^
2^

Livello standard

Riduzione all’essenziale delle conoscenze

3^

4^

Conosce i numeri fino alla classe
delle migliaia.
Conosce
l’algoritmo
delle
quattro operazioni che utilizza
per risolvere semplici problemi
nei diversi contesti della vita
quotidiana.
Riconosce nel contesto e associa
le forme a semplici figure piane
individuandone le principali
caratteristiche .
Usa strumenti convenzionali e
non per effettuare misurazioni.
Coglie informazioni date e le
classifica secondo le categorie
proposte dall’insegnante.

Opera con grandezze numeriche nella classe
delle migliaia e padroneggia abilità di
calcolo in merito alle quattro operazioni per
risolvere situazioni nuove e significative
sempre più complesse che scaturiscono dai
diversi contesti della vita quotidiana.
Analizza, rappresenta e interpreta elementi
dello spazio vissuto utilizzando parametri
geometrici per orientarsi e per riconoscere
elementi delle figure geometriche piane
Classifica le informazioni date seguendo con
accuratezza le categorie proposte per
organizzare e porre in relazione conoscenze
e contenuti.
Misura utilizzando sistemi di misura
convenzionali per conoscere ed interpretare
aspetti della realtà secondo parametri
geometrici
e aritmetici e per risolvere14
ferraboschi
2019
problemi.

Progettazione
Progettazione
essenziale
Mese di settembre ???
Classe 2^ primaria : matematica
Esplorare Spazio e figure

Scoperta ludica di enti geometrici
Il punto e le sue caratteristiche

Riconoscere,
denominare ,
comprendere
traguardo figure
Di
geometriche
e
Competenza
disegnarne
modelli
materiali

Disegnare figure geometriche a partire
dall’impronta

La linea/ le linee sul piano e nello spazio
Interiorizzazione concetti attraverso l’uso
Ricerca applicazioni nella realtà
Classificazione degli enti individuati
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Progettazione
Progettazione
essenziale
Mese di settembre ???
Classe 2^ primaria : matematica
Esplorare Spazio e figure

Scoperta ludica di enti geometrici

Riconoscere e
denominare figure
traguardo e
geometriche
Di modelli
disegnarne
Competenza
materiali

Disegnare figure geometriche a partire
dall’impronta

Ricerca applicazioni nella realtà
ferraboschi 2019
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E la valutazione ?

ferraboschi 2019
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività
svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è
espressa con voto in decimi.
Per l'esame conclusivo …

• E’ necessario dare una valutazione in tutte le discipline o
attenersi ai percorsi differenziati e comunque coerenti con il
PEI ?
• La valutazione , in coerenza con il profilo di funzionamento ,
descrive il funzionamento ( ICF) .
• Il voto in decimi va comunque legittimato ( con riscontri e
descrizioni ), non attribuito in modo approssimato.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

Per la valutazione degli alunni con DSA certificato
le scuole adottano modalità che consentono
all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento conseguito mediante
l’applicazione delle misure compensative e
dispensative di cui alla legge 170/2010
Il percorso viene personalizzato per permettere all’alunno di
rientrare nel sistema e di accedere, pur con modalità diverse, ai
traguardi stabiliti dal sistema .

ferraboschi 2019
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI NON CERTIFICATI (DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012)

Alunni BES :

Vengono usate le misure compensative – dispensative
Vengono costruiti percorsi personalizzati ma solo per
ricondurli all’interno dei parametri previsti per tutti

Alunni con cittadinanza non italiana :

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul
territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come
previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della
Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
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Valutazione
rapportata
allo standard
di classe
( o di scuola)
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PDP : aggancio con obiettivi essenziali
CURRICOLO DI SCUOLA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
LIVELLO
INIZIALE
5

6

Obiettivi
essenziali
LIVELLO
MINIMO

LIVELLO
RICHIESTO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

7

8

Curricolo di
scuola
( standard)
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LIVELLO
AVANZATO
9

10

LIVELLO
OLTRE
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Come lavorare sugli
essenziali
e promuovere competenze situate
2^ incontro
ferraboschi 2019
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Intelligenza situata/mente estesa
• l'intelligenza è un sistema complesso risultante dal
rapporto tra mente, corpo, ambiente e artefatti e
strumenti culturali e tecnologici.
• L'intelligenza non è confinata all'interno della nostra
testa. Corpo, artefatti e strumenti sono essi stessi
parte dei processi cognitivi, formano un sistema
pensante esteso e distribuito che si configura come
una rete di relazioni
• Le attività ( esperienze sensomotorie , esperienze
emotive ) scolpiscono il nostro cervello , producono i
nostri pensieri
ferraboschi 2019
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Apprendere
• L'apprendimento è la modificazione del
comportamento che si basa sull'esperienza e
che dura nel tempo.
• E’ un processo "esperienza-dipendente“
• Ogni giorno circa il 70 % dei collegamenti tra i
neuroni cambia a causa delle nostre esperienze
• L’apprendimento implica cambiamenti funzionali
e/o strutturali nel SN e può aver luogo a qualunque
età ( educabilità )
• produce l’ampliamento delle strutture coinvolte
nell’apprendimento di un determinato compito
( plasticità)
ferraboschi 2019
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Partire da ciò che si sa e si ha già
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Cosa ci dice ?25

Un cervello/ una mente/ un corpo
funziona sempre in modo situato
( dentro un contesto )
• Gli stimoli che arrivano al cervello/mente dipendono :
• dalle esperienze , dalle emozioni, dalle percezioni raccolte
nel contesto con il corpo ( movimenti muscolari e dati
raccolti con i sensi )
•e
• da informazioni già codificate e coscienti

Un cervello/mente/ un corpo funziona sempre in
modo situato , in uno spazio e in un interscambio
dinamico aperto con le persone e con il mondo
ferraboschi 2019
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il paradigma della semplessità ( A.Berthoz, 2010)
• “E’ semplesso il comportamento adattivo di un
organismo che prova a fronteggiare una
complessità con cui in qualche modo deve provare
a convivere ( o a sopravvivere )”
• capacità di vedere un sistema complesso in modo
semplice , non semplificato ma “reso accessibile”
attraverso l’attivazione delle operazioni mentali
implicate per mettere ordine: l’emulazione, la
vicarianza, l’analogia , la categorizzazione,
l’immaginazione , l’anticipazione le quali
costituiscono scorciatoie del cervello per decidere
come agire )
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Uso dei mediatori didattici
SIMULAZIONE

attivi

analogici

ANTICIPAZIONE

SOSTITUZIONE

iconici

simbolici

VISUALIZZAZIONE
ferraboschi 2019
mediatori diversi attivano
operazioni mentali diverse28

Ma che cosa è essenziale ?
L’approccio per modelli esperti

ferraboschi 2019
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I «modelli esperti»

• Forme di conoscenza e di esperienza che ogni alunno
impara ad organizzare nella propria mente per
acquisirne padronanza significativa.
• Sono ciò che rimane nella mente del soggetto che
apprende ( immagine mentale sintetica di ciò che
ognuno di noi ha studiato o esperito e vissuto anche sul
piano emotivo )
• “ script”, “schema mentale” , “costrutto” o
“raffigurazione analogica” ; quando i modelli vengono
costruiti con il contributo del soggetto e delle sue
modalità di elaborazione del pensiero essi
costituiscono delle «impalcature cognitive » cui i
soggetti , soprattutto i più fragili, possono agganciarsi
per organizzare le proprie conoscenze..
Stanno
alla 2019
base dell’agire competente 30
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Organizzazione del pensiero scientifico

Competenza scientifica
=
modello esperto

ipotesi
esperienza
osservazione
deduzione
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Il ciclo dell’acqua

Che cosa rimane nella mente degli alunni ?
Rappresentazione del modello esperto :
Lettura nei diversi sensi
Più semplice

Corretto
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Estensione in scienze: il ciclo dell’acqua
Recupero del concetto di “ciclo”
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Dal “modello esperto “ alla
modellizzazione

ferraboschi 2019
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Le tabelle : uso consapevole di strategie
espositive

esempio

Dove vivevano
CONTESTO?

MAYA

AZTECHI

INCAS

Quando
si
è
PERIODIZZAZIONE
sviluppata
la loro
civiltà ?
Come
ORGANIZZAZIONEera
organizzata
SOCIALEla loro
società ?
Quali
attività
ECONOMIA
svolgevano ?
Quali
credenze
RELIGIONE
religiose
avevano ?

Ognuno espone come è in grado di farlo seguendo la propria
mappa mentale ( consapevole
dell’uso delle conoscenze) 35
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GRAMMATICA VALENZIALE
Francesco Sabatini, Carmela Camodeca, Cristiana De Santis, LOESCHER EDITORE 2011

arg.
SOGG.

arg.
OGG. INDIR.

VERBO

Lo sport

giova

alla
salute

NUCLEO

Frase: Lo sport giova alla salute.
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Aiutare a imparare: Argomentare
OPINIONE / TESI

RAGIONI A SOSTEGNO

OPINIONE CONTRARIA/ ANTITESI
RAGIONI CONTRARIE
ESEMPI

ELABORAZIONE

RIPETIZIONI

CONCLUSIONE

Tutti gli schemi di ragionamento sono validi
purchè riescano a legittimare l’opinione dell’A.
ferraboschi 2019
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Ma individuare i modelli
esperti facilita
l’apprendimento ?
un modello esperto è trasferibile e applicabile a diverse
situazioni ( è uno schema per prevedere e anticipare )
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Quali modelli esperti troviamo nella
nostra quotidianità scolastica ?
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Che cosa abbiamo capito ?
• Si promuovono le competenze ( uso di conoscenze e abilità
con la disposizione ad usarle ) puntando all’essenziale .
• I percorsi di apprendimento sono reticolari ( di connessione)
non lineari ( ognuno realizza le connessioni che può)
• Si devono selezionare gli invarianti/ gli essenziali all’interno
di una complessità ridondante di informazioni
• Il lavoro con i modelli esperti è produttivo, economico ,
trasferibile
• Bisogna rendere accessibile/ semplesso il modello / la
conoscenza
• Utilizzare il corpo : le mani , i piedi , tutto il corpo per
costruire la mente ( una testa ben fatta)
• Emozionare ( marcatori somatici )
• Proporre percorsi aperti alla deviazione ( creatività,
originalità, pensiero divergente )
ferraboschi 2019
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