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La progettazione del curricolo 
|  Curricolo: “corso di studi 

intenzionale” (Dewey) 

|  Curricolo: “dovrebbe sostituire quella più 
tradizionale di programma … 

|  È più comprensiva, perché non include solo 
una scelta (e, meno che mai, un elenco) di 
contenuti 

|  Indica anche obiettivi, metodi di 
insegnamento e di apprendimento 

|  Richiede di considerare l’allievo nelle sue 
preliminari abilità, conoscenze, motivazioni. 
(C. Pontecorvo) 



|  Sintesi tra saperi disciplinari e competenze 
essenziali per l’emancipazione sociale e 
professionale degli alunni. 

|  Tendere all’attivazione di processi 
interpretativi e significativi tali da generare 
comportamenti efficaci rispetto a situazioni 
problematiche interne ed esterne 
all’ambiente scolastico. 



|  Organizza e descrive l’intero percorso formativo 
che l’alunno compie, dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano 
e si fondano processi cognitivi e relazionali. 

|  L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi connessi 
all’apprendimento, che vedono un progressivo 
passaggio dall’imparare facendo, ad una 
capacità sempre maggiore di riflettere e 
formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-
costruzione degli strumenti culturali e la 
capacità di utilizzarli consapevolmente come 
chiavi di lettura della realtà. 



|  A partire dal curricolo di Istituto, i docenti 
individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con 
attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree. 
( I.N. 2012, pag.17) 



Modello di 
progettazione 

•  Competenza (da IINN) 

•  Obiettivi su cui si è scelto di lavorare (pochi e verificabili)  

•  Conoscenze e esperienze pregresse necessarie agli alunni 
(cosa devono sapere/saper fare per iniziare il percorso) 

•  Incipit (consegna/attività iniziale utile per avviare il lavoro e 
ottenere motivazione e il senso per gli alunni) 

•  Fasi di lavoro (breve descrizione delle attività da svolgere con 
metodologie attive (quali? perché?), tempi approssimativi) 
(spiegare la connessione fra le attività e gli obiettivi)  

•  Documentazione del percorso  

•  Modalità di verifica e valutazione del lavoro (quali modalità? 
Coerenza con la metodologia) 


