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In questo riquadro bisogna descrivere il profilo in uscita a 
partire dai bisogni formativi e dai livelli di apprendimento in 
relazione alle indicazioni  e ai documenti della scuola (POF). 
Bisogna partire dal profilo in uscita per progettare per 
competenza. Il riferimento ai documenti programmatici è il 
punto di partenza. Il problema è che le competenze sono scritte 
in modo generale sui documenti, è l’insegnante che deve 
declinarli in modo più preciso. Il professore deve prendere un 
enunciato ed enfatizzare alcuni o altri aspetti a seconda degli 
utenti e del territorio.  
L’asse matematico ad esempio contiene 4 competenze (con 
abilità e conoscenze), ma conviene lavorare sulle Indicazioni 
Nazionali, non sugli assi culturali proprio perché le 
competenze sugli assi sono troppo generali. 
In ogni caso sarebbe utile lavorare su UNA SOLA 
COMPETENZA. 
 

COMPETENZA 
ATTESA  
(POSSIBILMENTE, NON 
ESPRIMERE IN FORMA 
SEGMENTATA; CITARE 
L’AZIONE FISICA E/O 
MENTALE CHE È 
SEGNO DEL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELLA COMPETENZA, 
LA FAMIGLIA DI 
SITUAZIONI IN CUI CI 
SI ASPETTA CHE 
L’ALLIEVO SAPPIA 
‘AGIRE CON 
COMPETENZA’ UNA 
VOLTA CHE QUESTA È 
STATA ACQUISITA, IL 
‘SENSO’FORMATIVO 
DELLA COMPETENZA 
(NELLA DIREZIONE 
DELLA CONQUISTA DI 
AUTONOMIA 
PERSONALE).   
 

In questo riquadro bisogna definire: 
AMBITO DI COMPETENZA: bisogna articolare il profilo 
formativo in aree di competenza che si ritengono strategiche 
per la formazione personale e per il futuro inserimento sociale 
e professionale dell’alunno. 
TRAGUARDO DI APPRENDIMENTO: bisogna descrivere gl 
apprendimenti attesi in termini di AZIONE (l’azione deve 
essere riferita ad un contesto, possibilmente con un senso 
formativo: sia l’alunno che il docente devono capire il senso 
formativo), esplicitandone il senso e lo scopo. E’ necessario 
identificare i compiti-tipo riferiti alle famiglie di situazioni che 
a fine percorso l’alunno dovrebbe saper affrontare. 
 
L’insegnante deve riuscire a “piegare” la dicitura della legge a 
seconda della scuola e degli alunni. Bisogna circoscrivere la 
dicitura e far in modo che si riferisca ad una famiglia di 
situazioni. 
 
L’enunciato che si deve scrivere in questo riquadro non deve 
essere una conoscenza o una abilità, ma deve essere proprio 
una competenza. 
 



SITUAZIONE-
PROBLEMA 
(COMPITO/PRODOTTO 
ATTESO/SITUAZIONE 
NELLA QUALE IL 
RAGAZZO DEVE 
DIMOSTRARE DI 
SAPER ATTIVARE 
AUTONOMAMENTE 
CIÒ CHE HA APPRESO 
IN FORMA INTEGRATA 
).  
NB. E’  IL ‘PROPOTIPO’ 
DI RIFERIMENTO PER 
LA COSTRUZIONE DEI 
COMPITI DI 
INTEGRAZIONE E PER 
LA PARTE DELLA 
PROVA VALUTATIVA 
CHE RIGUARDA GLI 
APPRENDIMENTI 
COMPLESSI). 
 

In questo riquadro si deve fornire una definizione i compiti di 
apprendimento, ossia stabilire i compiti o le situazioni 
complesse da presentare come compiti di integrazione. In 
alcune parti dell’anno è necessario infatti lavorare su problemi 
complessi perché questi permettono di mobilitare le risorse 
(ben oltre l’applicare la formula). Si deve inventare un 
contesto nuovo. 
La situazione-problema è lo strumento, ma l’insegnante deve 
sapere quali sono gli ingredienti su cui far forza e sui quali 
deve allenare i ragazzi. La situazione problema però non è il 
punto di partenza, lo sono sempre le abilità e le conoscenze. 
Le situazioni-problema devono essere compiti aperti, non con 
una sola soluzione. La situazione-problema è un compito 
complesso, non è l’assegnazione di un compito e basta: deve 
proporre delle sfide (vicino all’esperienza dei ragazzi, di cui 
possano capire l’utilità). 
In questo riquadro bisogna anche citare quali altri compiti si 
possono assegnare richiamando questa situazione problema: il 
compito assegnato non deve essere particolare, ma deve 
appartenere ad una famiglia di situazioni-problema simili. 
 

APPRENDIMENTI-
RISORSA DA 
SVILUPPARE 
(SONO MOLTI VICINI AI 
TRADIZIONALI 
OBIETTIVI, MA VANNO 
ACQUISITI IN MODO 
DA POTER ESSERE 
MOBILIZZATI, DUNQUE 
DEVONO ESSERE 
CONSOLIDATI E 
POTENZIALMENTE 
TRASFERIBILI OVVERO 
ATTIVABILI IN 
CONTESTI DIVERSI DA 
QUELLI DI 
APPRENDIMENTO).   
 

In questo riquadro bisogna riportare l’elenco di: 
1. Abilità/capacità/micro-competenze 
2. Conoscenze 

Che si vogliono sviluppare con la situazione problema. 
In questo riquadro bisogna descrivere quindi i componenti o 
apprendimenti risorsa. Questo significa descrivere gli 
apprendimenti risorsa attivati dalla competenza che lo studente 
dovrebbe acquisire in forma stabilizzata e trasferibile.  
La competenza è un traguardo complesso che va scomposto in 
abilità, capacità e conoscenze. 
Questi sono gli obiettivi che rappresentano  o zoccolo per 
acquisire la competenza. Non bastano però questi obiettivi per 
arrivare alla competenza, infatti la competenza richiede che ci 
siano questi apprendimenti risorsa ma il ragazzo potrebbe non 
saperle utilizzare tutte insieme. Serve un SAPERE, SAPER 
FARE, SAPER AGIRE. Ciascun obiettivo  di apprendimento 
va lavorato in  una unità di apprendimento e va verificato. 
Le conoscenze e le abilità sono obiettivi che il ragazzo deve 
aver raggiunto per arrivare alla competenza. 
Di obiettivi ce ne sono molti e proprio per questo nella 
programmazione si può evitare di distinguere tra conoscenze 
ed abilità ed elencare tutto insieme, facendo attenzione però al 
fatto che se ciò che si vuole verificare sono le abilità, non si 



devono elencare anche le conoscenze e si valuta l’obiettivo 
solo in termini di abilità. 
La competenza può essere immaginata come una torta che è 
costituita da ingredienti base che vengono usati, manipolati, 
mescolati..Gli ingredienti vengono superati e si ottiene la torta. 
Non tutti i traguardi devono essere il raggiungimento delle 
competenze: bisogna sviluppare poche competenze essenziali, 
gli altri traguardi saranno in termini di abilità e conoscenze.  
Per esprimere le competenze è bene utilizzare verbi come 
ricordare, rievocare, riconoscere… 



PREREQUISITI In questo riquadro si deve dare la definizione dei prerequisiti. 
Bisogna indicare:  

1. Le abilità/capacità/micro-competenze 
2. Le conoscenze 

che l’alunno deve possedere per afrontare il percorso di 
apprendimneto che si sta progettando. I prerequisiti 
dovrebbero essere già stati verificati, cioè dovrebbero essere 
oggetto di “rilevazione diagnostica” all’inizio del percorso ed 
eventualmente rafforzati. 
Prima di sviluppare gli apprendimenti risorsa, l’insegnante 
deve avere verificato che i pre- requisti siano stati raggiunti. Se 
questi non sono stati raggiunti (lo si vede tramite verifica o 
osservando il percorso svolto) bisogna consolidarli altrimenti i 
ragazzi non arriveranno mai alla competenza che si sta 
programmando. 
I prerequisiti sono le risorse messe a punto nelle unità di 
apprendimento precedenti. Possono essere rilevati con test di 
ingresso o con una verifica,  che consentono una ricognizione 
delle risorse e una diagnosi dei bisogni. 
 

TEMATICHE/AMBIT
I DISCIPLINARI 
COINVOLTI 
(CONTENUTI)   
 

In questo riquadro bisogna selezionare e organizzare i 
contenuti disciplinari: è necessario individuare gli elementi 
strutturali di una disciplina funzionali alla costruzione della 
competenza. 
E’ necessario svolgere l’elenco degli argomenti che si 
intendono trattare e delle discipline coinvolte. 
  
ARGOMENTO DISCIPLINA/E 
Gli argomenti sono proprio i 
contenuti che dovrebbero 
essere separati nelle varie 
discipline 

E’ l’elenco delle discipline 
coinvolte nello svilupo della 
competenza e nella 
risoluzione del problema 
complesso. 

 
 

METODOLOGIA In questo riquadro bisogna riportare la scelta delle metodologie 
didattiche: scegliere modelli e tecniche (giochi di ruolo, studi 
di caso, problemi…) 
Le metodologie sono sia quelle seguite per il raggiungimento 
degli apprendimenti risorsa, sia le metodologie per arrivare al 
problema complesso. 
In questo riquadro si elencano dunque: 

1. Le metodologie per raggiungere abilità e conoscenze 
2. le metodologie seguite per arrivare al problema 



complesso 



VALUTAZIONE In questo riquadro bisogna indicare: 
 

1. GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
MOBILIZZAZIONE INTEGRATA. 

La valutazione e quindi la verifica deve essere individuale. Si 
valuta il progetto individuale. 
Bisogna fissare una competenza da raggiungere e distinguere 
dei livelli: usa un metodo�livello minimo; usa due 
metodi�livello intermedio; sceglie il metodo più 
adeguato�livello avanzato. 
Gli obiettivi minimi non vanno pertanto inseriti nella 
competenza, ma vanno introdotti al momento della 
valutazione. 
 
 
 

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI-RISORSA 

La valutazione deve sempre essere individuale. Si valuta ogni 
UA con delle prove in itinere per verificare se le conoscenze e 
le abilità sono state raggiunte. Prima di valutare la 
competenza, è necessario valutare se i mattoncini di base sono 
stati raggiunti. Talvolta infatti può accadere che la competenza 
non venga raggiunta da un ragazzo, per quanto possegga tutti i 
mattoncini. In questo caso si valutano solo gli apprendimenti 
risorsa. 
E’ importante ricordarsi sempre ch si parte dal profilo in 
uscita: si danno 9 obiettivi, allora l’insegnante si impegna a 
fornire 9 mattoncini, ad integrarli e a valutarli. 

TEMPI In questo riquadro bisogna scrivere il tempo previsto per 
svolgere tutto il modulo con apprendimenti risorsa e 
competenza. 
 

ELENCO UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 
(U.A.) AFFERENTI 
AL MODULO 

In questo riquadro bisogna elencare il  
Titolo delle varie UA e delle varie discipline relative all’UA. 
 
Il modulo può essere più o meno ampio e può riferirsi ad una o 
più discipline ed è composto da una o più UA. 
Una Unità di Apprendimento (UA) è formata da 2-3 obiettivi e 
più UA costituiscono un modulo di apprendimento. 
Le UA sono ancorate agli apprendimenti che voglio fare 
acquisire e non al contenuto o agli argomenti. 
Le UA devono contenere ciò che i ragazzi dovrebbero poi 
saper fare, quindi le UA girano attorno agli obiettivi, non al 
contenuto. 



Ogni UA è un blocco di lavoro ed ogni blocco contiene 
1. 1-2 obiettivi 
2. contenuti 
3. valutazione in itinere 

 
 



MAPPA DEL 
MODULO 
 

In questo riquadro si riporta la struttura del percorso che può 
essere a spirale (sequenza e logica che favorisce lo sviluppo e 
l’acquisizione di competenze) o integrata (sequenza il cui 
senso si capisce solo alla fine) 
 
PROGRESSIONE 
CURRICOLARE‘A 
SPIRALE’ 

PROGRESSIONE 
CURRICOLARE 
‘INTEGRATA’ 
 

1) Situazione-problema 
di avvio (SP1): 
Compito complesso 
per la 
problematizzazione.  

In questo punto si presenta la 
situazione problema per 
suscitare riflessioni (so 
elaborare il compito che mi 
e’ stato dato? Cosa non so? 
Cosa potrei fare?) e per 
stimolare la sfida. 
 

2) Attività specifiche 
(AA.SS.): 
Compiti per la 
sistematizzazione degli 
apprendimenti-risorsa 

Si ipotizzano una o più UA, 
relative ad una o più 
discipline e si sviluppano 
conoscenze ed abilità. 
 

3) Situazione-problema 
di sviluppo (SP2): 
Compito complesso 
per la mobilizzazione 
integrata degli 
apprendimenti  

Si ripropone la situazione 
iniziale (che i ragazzi 
all’inizio non sapevano 
affrontare), ma ora i ragazzi 
hanno i mattoncini necessari 
per affrontare il problema 

1) Attività specifiche 
(AA.SS.): 
Compiti per la 
sistematizzazione degli 
apprendimenti-risorsa. 

2) Situazione-problema 
di integrazione (SP): 
Compito complesso 
per la mobilizzazione 
integrata degli 
apprendimenti 
 



complesso e risolverlo, 
raggiungendo la competenza 

Per capire meglio la programmazione a spirale si po’ osservare 
quanto segue: 

 
 

 


