
 

GLOSSARIO:  
LE “PAROLE” DEL CURRICOLO VERTICALE 2018 

 
CURRICOLO: 

Organizzazione di tutti gli aspetti STRUTTURALI E DIDATTICI grazie alla quale si progettano e si realizzano tutte le OPPORTUNITÀ DI 
APPRENDIMENTO (conoscenze e comportamenti) tendenti a realizzare negli alunni i cambiamenti desiderati. 

ORIZZONTALITÀ: 
gli obiettivi sono visti nella loro progressiva specificazione e nel loro progressivo strutturarsi e specializzarsi (all'interno di ciascun ordine 
di scuola) 

VERTICALITÀ:  
Gli obiettivi e i traguardi sono considerati in modo specifico ma anche nei vari momenti evolutivi di una determinata fascia d’età: il livello 
successivo ingloba quelli precedenti per ampliarli (ripresa e approfondimento degli obiettivi nei diversi ordini di scuola) 

CURRICOLO IMPLICITO: 
Organizzazione dell’ambiente autoapprenditivo (spazio, tempo, organizzazione  scolastica e stili educativi), formazione (modelli 
formativi),  Reti scolastiche. 

CURRICOLO NASCOSTO: 
E’ l’insieme delle esperienze che l’alunno vive a scuola: ciò che si fa o non si fa caratterizza un determinato ambiente sociale e ha delle 
ripercussioni sull’alunno (riti, credenze, conoscenze, valori, regole, miti, comportamenti…) 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA: 
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le 
aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.  
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo 
studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 
religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. 

NUOVA CITTADINANZA: 
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. 
La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale 
indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in 
primo luogo. Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto al passato, 
perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. 



 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole  la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno 
impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente 
insieme. 

NUOVO UMANESIMO: 
Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un 
lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità 
unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità. 
La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro 
formazione. L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario, definita dalle molteplici 
interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, 
europea e planetaria. 

CAMPI DI ESPERIENZA: 
I campi di esperienza, presi in considerazione nella scuola dell’infanzia, sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 
consapevole degli insegnanti che introducono ai sistemi simbolico-culturali. Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica, 
articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella 
diversità degli stimoli e delle attività. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. 

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI: 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente 
orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Pur 
esistendo la possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline, queste ultime non sono aggregate in aree precostituite per non 
favorire un'affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre e per rafforzare una trasversalità e una interconnessione più ampia, assicurando 
unitarietà di insegnamenti.   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per 
gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

COMPETENZA: 
Ciò  che in un contesto si sa fare (abilità) sulla base di un sapere (conoscenze) per raggiungere l’obiettivo atteso. Essere competenti 
significa sapersi orientare all’interno di un problema attivando saperi, abilità, atteggiamenti funzionali alla risoluzione dl problema stesso 

ABILITÀ: 
E’ qualcosa che si sa fare sulla base di un sapere. Rimanda alle tecniche, alla strumentalità, all’operatività in senso stretto, verificabile 
perché traducibile in prestazioni (comportamenti osservabili e descrivibili). Le abilità per eccellenza sono: ascoltare, comprendere, 
comunicare, leggere, scrivere, sintetizzare, quantificare, calcolare, misurare, studiare, rappresentare…). 



 

 
CAPACITÀ:  

Si intende il saper fare ad un livello  più o meno accertabile e osservabile ma determinante perché trasversale alla costruzione di 
competenze. Rimanda alle operazioni cognitive che il bambino deve attivare per costruire senso intorno ad un problema. Non sono 
oggetto di insegnamento specifico ma rientrano in una valutazione di sistema, Si tratta di operazioni mentali quali: analizzare, classificare, 
istituire relazioni, definire, dedurre, simbolizzare, concettualizzare, passare da un codice all’altro… 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:  
Sono le competenze  di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e    
l’occupazione: 

1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni 
diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF


 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

ASSI CULTURALI  
“Costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimenti orientati all'acquisizione di competenze chiave che preparino i 

giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 
permanente anche ai fini della vita lavorativa". (D.M. 139 )  

Gli assi dunque sono per i docenti l'elemento unificante nella diversità (epistemologica) e nell'integrazione (metodologica), su cui tracciare 
dei percorsi di apprendimento comuni. Lo scopo è incrementare competenze condivise e diverse, nella comune finali tà costituita dalle 

competenze di cui il soggetto formativo deve poter disporre per orientarsi culturalmente (competenze culturali di base) e nel la vita futura 
(competenze chiave). 

Gli Assi culturali che prevedono le Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione e sono: 
1. Asse dei linguaggi 
○ Padronanza della lingua italiana 
○ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
○ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
○ Utilizzare e produrre testi multimediali 
2. Asse matematico 
○ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
○ Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
○ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
○ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
3. Asse scientifico-tecnologico 
○ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 
○ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
○ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
4. Asse storico e sociale 
○ 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 aree geografiche e culturali. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


 

○ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

○ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA   

sono quelle che  intendono favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  , anche queste sono da conseguire al termine dell’obbligo scolastico,  

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonome e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE: EDUCAZIONE ALL'INFORMAZIONE, AI MEDIA E LA CREATIVITÀ DIGITALE 
L'educazione all'informazione riguarda il processo di ricerca, selezione e certificazione delle informazioni del web. Serve a imparare a 
riconoscere le fake news, ad analizzare criticamente i contenuti. L'educazione ai media sviluppa comportamenti corretti nell'uso dei 
media: insegna a capire cosa pubblicare e come, ad evitare azioni sconvenienti. È lo spazio in cui si sviluppa il senso critico e si promuove la 
responsabilità di chi pubblica in rete. Infine, quando si parla di creatività digitale, si fa riferimento alla capacità dei soggetti di esprimersi in 
maniera adeguata con le tecnologie digitali, senza obbedire a stereotipi o alle pratiche dei pari. 

FINALITÀ: 
Include dimensioni della personalità non oggettivamente valutabili ma importanti per lo sviluppo armonico ed equilibrato. Oltre alla 
dimensione cognitiva essa investe anche quella comportamentale, affettiva e le relazioni. Rispetto alle finalità è necessario valutare 
l’istituzione scolastica (il CURRICOLO IMPLICITO E NASCOSTO: il clima di lavoro, la qualità dei rapporti, lo stile educativo,  i modelli,  le 
regole, i valori, le credenze) piuttosto che il singolo alunno. 

CONTENUTO: 
Rimanda alla concretezza. Si tratta di argomenti, tematiche, problemi che costituiscono il terreno su cui operare per individuare i concetti 
fondanti delle discipline e su cui esercitare abilità, capacità, metodi di indagine e linguaggi specifici, al fine di costruire, consolidare le 
competenze. 

VERIFICA: 
E’ uno strumento da utilizzarsi in itinere e al termine del percorso formativo:  le competenze devono poter essere osservate e descritte 
attraverso prestazioni, cioè prove oggettive che possono essere considerate come indicatori attendibili delle competenze stesse. Inoltre 
un sapiente uso della verifica permette al docente di ricalibrare il percorso formativo proposto, alla luce della reale situazione di 
apprendimento della classe e dei singoli alunni. Le tipologie di verifica e i gradienti di difficoltà saranno condivise dai docenti  dello stesso 
ordine di scuola e , per i momenti di raccordo, tra gli insegnanti coinvolti delle classi in uscita e quelle iniziali degli ordini diversi.  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf


 

 
COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE (COMPITO AUTENTICO - COMPITO DI REALTÀ) 

Compito di realtà: «una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi 
da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, privilegiare prove per la 
cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione 
della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante» 
(Linee guida). 

I compiti di realtà: 

● propongono compiti che ci si trova ad affrontare nel mondo reale, personale o professionale; non sono esercizi scolastici 
decontestualizzati; 

● pongono problemi aperti a molteplici interpretazioni, piuttosto che risolvibili con l’applicazione di procedure note; la complessità dei 
problemi viene resa accessibile allo studente, ma non ridotta; 

● offrono l’occasione di esaminare i problemi da diverse prospettive teoriche e pratiche: non c’è una singola interpretazione come non c’è 
un unico percorso per risolvere un problema; gli studenti devono diventare capaci di selezionare le informazioni rilevanti e di distinguerle 
da quelle irrilevanti; 

● permettono più soluzioni alternative e questo apre a molte soluzioni originali, e non a una singola risposta corretta ottenuta 
dall’applicazione di regole e procedure; 

● sono complessi e richiedono tempo: giorni o settimane; 
● forniscono l’occasione di collaborare, perché propongono attività che non possono essere portate a termine da un solo studente: la 

collaborazione è integrata nella soluzione del compito: 
● sono un’occasione per riflettere sul proprio apprendimento, sia individualmente sia in gruppo; 
● possono essere integrati e utilizzati in settori disciplinari differenti ed estendere i loro risultati al di là di specifiche discipline; incoraggiano 

prospettive multidisciplinari e permettono agli studenti di assumere diversi ruoli e di sviluppare esperienze in molti settori; 
● sono strettamente integrati con la valutazione, come accade nella vita reale, a differenza della valutazione tradizionale che separa 

artificialmente la valutazione dalla natura della prova; 
● sfociano in un prodotto finale completo autosufficiente, non sono un’esercitazione funzionale a qualcos’altro. 

Il compito unitario in situazione: le caratteristiche  
● non è assimilabile ad una prova di verifica;  
● non è un esercizio individuale; 
● è un compito reale e complesso;  
● per essere portato a termine necessita di conoscenze e abilità disciplinari; 
● è il momento in cui osservare, rilevare e descrivere una specifica competenza personale;  
● rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione degli allievi nel quale ciascuno di essi può affrontare e portare a termine il 

compito affidatogli, mostrando di possedere o meno, e a quale grado, le competenze utili a realizzarlo.  



 

Quindi:  
● Il compito unitario è una “situazione” in grado di mobilitare negli allievi la competenza da promuovere e da valutare;  
● per essere coerente con la specificità della sua funzione ha precise caratteristiche Alcune caratteristiche;  
● per essere portato a termine con successo necessita dell’utilizzo di conoscenze e abilità disciplinari;  
● la competenza o le competenze necessarie per portarlo a compimento sono quelle su cui si fonda il percorso disciplinare;  
● non deve confondersi con il prodotto, che rappresenta “l’oggetto”, se esiste, in cui si concretizza il lavoro;  
● non deve ridursi alla sola verifica e valutazione del prodotto;  
● nel compito finale il ruolo del docente è quello di osservatore, che rileva in quale grado gli allievi riescono autonomamente ad utilizzare ciò 

che sanno, ciò che sanno fare, le loro risorse interne ed, in generale, le risorse esterne per realizzare il compito. 
 

 
 
 

 


