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Le Indicazioni Nazionali  
come strumento di supporto 

Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 

curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità 

professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche 

scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 

traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 

dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 

scolastica e l’identità dell’istituto. 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.17 
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Perché si parla di ‘competenze’ 
nella costruzione del Curricolo V. 

“Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 

apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e 

ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.” 
 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere 

il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 

dicembre 2006) che sono:  

 

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale. 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, pp. 13-15 
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La scuola nel nuovo scenario 

[…] In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: 
offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei 
linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli 
strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare 
metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli 
itinerari personali; favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, 
orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire 
da concreti bisogni formativi. […] 
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Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 5 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

[…] Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, 
indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, 
sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni 
alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 
della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di 
organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli 
studenti il miglior conseguimento dei risultati.  
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Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 13 
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Dalle Indicazioni al curricolo  

[…] Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano 
dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina.  

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, così come indicato dal 
Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito 
alle istituzioni scolastiche.  
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Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 17 
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Aree Disciplinari e Discipline 
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Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 17 

I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle 

quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si 

intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti 

dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. 

Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente 

separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun 

riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni 

persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente 

dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole 

con un’attività continua e autonoma. 

Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da 

un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che rendono 

improponibili rigide separazioni. 
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Costruzione del curricolo verticale 

• Formare gruppi di lavoro «verticali», per aree o discipline (es. 
italiano, matematica, inglese, scienze); 

• Declinare gli obiettivi di apprendimento anno per anno (e 
quadrimestre per quadrimestre), raccordandosi:  
– in verticale: con i colleghi che vengono «prima» e «dopo»; 

– in orizzontale: con i colleghi «della porta accanto»;  

• Dare una formulazione operativa degli obiettivi di apprendimento, 
in modo che possano essere una guida per la didattica e la 
valutazione per competenze (vedere i descrittori delle Strutture di 
interpretazione, Strutture di azione, Strutture di autoregolazione); 

• Definire la corrispondenza tra voti e obiettivi raggiunti (riferimento 
a criterio) o in via di raggiungimento (riferimento a progresso). 
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Obiettivi di apprendimento  

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle 
scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 
attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative 
mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a 
periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, 
l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola 
secondaria di primo grado. […] nella scuola primaria gli obiettivi di 
italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, 
matematica e scienze sono indicati anche al termine della terza classe.  
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Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 13 
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Obiettivo di apprendimento o no? 
Regola 

• Un obiettivo di apprendimento fa riferimento 
ad un sapere o ad un saper fare OSSERVABILE 
sull’allievo, es.: 

– Mario sa dire quando è finita la seconda guerra 
mondiale 

– Franco sa risolvere un’equazione di primo grado 

10 
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Obiettivo specifico o no? Regola 

• Un obiettivo specifico fa riferimento a dei 
CONTENUTI definiti e ben focalizzati. Il riferimento a 
contenuti rende possibile dire se l’obiettivo è stato 
raggiunto o no e in quale misura, es.: 
– Obiettivo generale: Comprendere il significato dei termini 

basilari dell’educazione civica.  

– Obiettivi specifici:  
• Dare una definizione dei termini fondamentali.  

• Utilizzare i termini più adeguati per costruire un pensiero.  

• Distinguere tra termini che hanno significato simile. 

11 

Gronlund N. E. (2004), Writing instruction objectives for teaching and assessment (7 ed.), New Jersey: Pearson Education  



Una guida per formulare Obiettivi e Descrittori in modo 
operativo e per riferirli ad una pluralità di processi cognitivi 

12 

Secondo Anderson & Krathwohl le abilità espresse 

dall’allievo sono l’esito dell’applicazione di determinati 

processi cognitivi (capacità di base) a determinati 

contenuti (categorie di conoscenza). 

 

 

Anderson L. W., Krathwohl D. R. et al. (2001), A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of 

Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York, Addison Wesley Longman.  

Classificare … (oggetti, concetti, procedure, saperi, …) 

Processo cognitivo Contenuti 
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Processi secondo  
Anderson e Krathwohl 

Ricordare: 

-Riconoscere 

-Rievocare 

 

Comprendere: 

-Interpretare 

-Esemplificare 

-Classificare 

-Riassumere 

-Inferire 

-Confrontare 

-Spiegare 

 

Applicare: 

-Eseguire 

-Implementare 

 

Analizzare: 

-Differenziare 

-Organizzare 

-Attribuire 

Valutare: 

-Controllare 

-Criticare 

 

Creare: 

-Generare 

-Pianificare 

-Produrre 
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Ricordare 

Riconoscere  
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Come si chiama il nostro Presidente della Repubblica? 

____________________________________________  

Guarda queste due figure.  

Chi è il soldato romano?  

Chi è il cavaliere medievale? 

Da cosa li riconosci? 

Rievocare 
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Comprendere 
• Esemplificare (data una classificazione trovare istanze ed esempi) 

 

 

15 
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Comprendere - Classificare 
Classificare (collocare istanze nella categoria giusta).  
Dati i seguenti oggetti collocali nelle categorie Mammiferi – Insetti. 

 

16 
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Comprendere 

• Riassumere (astrarre i concetti principali) 

17 
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Analizzare - Organizzare 

18 

Con i concetti e le relazioni che hai sottolineato nel testo costruisci una 

mappa concettuale. 
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Analizzare 
• Organizzare (ricomporre le parti differenziate in un 

nuovo sistema coerente) 

19 

1. Cosa potrebbe succedere in questo ecosistema chiuso se, 

a causa dell’intervento umano, scomparissero i serpenti? 
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Obiettivi minimi: l’elemento chiave 

• Da calibrare accuratamente, in modo da: 

– Poter portare al loro raggiungimento anche gli 
allievi con difficoltà (es. BES); 

– Dare a tutti quel corpus di 
conoscenze/abilità/competenze minimali per 
poter muoversi con successo nel mondo 
odierno. 
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Principi chiave nella costruzione  
del curricolo 

• Distinguere ciò che è obiettivo di apprendimento  

 da ciò che non lo è; 

• Distinguere tra obiettivi generali e obiettivi specifici; 

• Dare agli obiettivi di apprendimento una formulazione 
“operativa”; 

• Costruire un insieme variegato di obiettivi che stimoli 
l’allievo ad utilizzare (e rafforzare) una pluralità di 
processi cognitivi → potenziamento cognitivo 
«impregnato» alla didattica corrente. 

21 
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Curricolo Verticale - SCUOLA dell’INFANZIA 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.17 

 

 

CAMPI di 
ESPERIENZA 

Il sé e 
l’altro 

Il corpo e il 
movimento 

Immagini 
suoni e 
colori 

I discorsi e 
le parole 

La 
conoscenza 
del mondo 
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Curricolo Verticale - SCUOLA dell’INFANZIA 
- Il sé e l’altro -  

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.25 
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Curricolo Verticale - SCUOLA dell’INFANZIA 
- Il corpo e il movimento -  

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.26 
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Curricolo Verticale - SCUOLA dell’INFANZIA 
- Immagini, suoni e colori -  

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.27 
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Curricolo Verticale - SCUOLA dell’INFANZIA 
- I discorsi e le parole -  

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.27 
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Curricolo Verticale - SCUOLA dell’INFANZIA 
- La conoscenza del mondo -  

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.27 
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Curricolo Verticale - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

AMBIENTE di  
APPRENDIMENTO 

Italiano 

Lingua inglese o 
seconda lingua 

comunitaria 

Storia 

Geografia 

Matematica Scienze 

Musica 

Arte e immagine 

Educazione 
Fisica 

Tecnologia 
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Curricolo Verticale - SCUOLA PRIMARIA 
ITALIANO 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.40 
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Curricolo Verticale  
SCUOLA PRIMARIA e  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.40 

Le indicazioni nazionali, ci forniscono anche gli ‘obiettivi di 

apprendimento’ generali che portano al raggiungimento dei 

traguardi previsti. In particolare viene fatta distinzione (per 

fornire una migliore scansione temporale), tra obiettivi da 

raggiungere al termine della classe terza e classe quinta 

(scuola elementare), e obiettivi di apprendimento (per le 

stesse discipline) per la classe terza della scuola secondaria 

di primo grado (scuola media). 

 

Vedremo di seguito per la prima disciplina proposta (italiano) 

la scansione così come indicata dalle indicazioni nazionali. 
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Curricolo Verticale  
SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.40 
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Curricolo Verticale - SCUOLA PRIMARIA 
ITALIANO 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.40 

Per raggiungere 

questo traguardo 

quale obiettivo di 

apprendimento 

deve selezionare 

l’insegnante? 
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Curricolo Verticale - SCUOLA PRIMARIA - Italiano 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (generali) 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.40 

come si traduce in 

qualcosa di verificabile 

sull’allievo? 

insieme al team 

traduco in  

OBIETTIVI SPECIFICI 
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34 Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.41 

come si traduce in 

qualcosa di verificabile 

sull’allievo? 

insieme al team 

traduco in  

OBIETTIVI SPECIFICI 

Curricolo Verticale - SCUOLA PRIMARIA - Italiano 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
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Curricolo Verticale – Scuola Secondaria I°Grado 

 

 

AMBIENTE di  
APPRENDIMENTO 

Italiano 

Lingua inglese o 
seconda lingua 

comunitaria 

Storia 

Geografia 

Matematica Scienze 

Musica 

Arte e immagine 

Educazione 
Fisica 

Tecnologia 
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Curricolo Verticale - SCUOLA SECONDARIA I°GRADO - ITALIANO 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.40 
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Curricolo Verticale - SCUOLA PRIMARIA - Italiano 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (generali) 

Miur (2012), Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p.40 

come si traduce in 

qualcosa di verificabile 

sull’allievo? 

insieme al team 

traduco in  

OBIETTIVI SPECIFICI 
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Esempio di curricolo verticale (estratto) 
PRIMARIA - CLASSE V  - MATEMATICA 

RICONOSCERE E COSTRUIRE RELAZIONI TRA I NUMERI NATURALI 

 

 

Al termine della classe V, l’allievo deve: 
– Riconoscere, costruire, rappresentare, leggere numeri con le decine di 

migliaia  

– Operare relazioni tra i numeri naturali utilizzando gli algoritmi di calcolo 
delle quattro operazioni 

– Riconoscere multipli, divisori, numeri primi e composti 

– Calcolare i precedenti e i successivi di un numero dato 

– Ordinare serie di numeri 

– Percorrere la linea dei numeri secondo le indicazioni date 

 

38 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO GENERALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 
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Mettiamo ordine  
per parlare un linguaggio comune 

TRAGUARDO DELLE COMPETENZE: E’ fornito dal ministero nelle indicazioni nazionali, 
indica appunto un traguardo da raggiungere al termine di uno specifico percorso 
scolastico (fine scuola infanzia – fine scuola primaria – fine scuola secondaria primo 
grado). Sono riferimenti ineludibili. Devono quindi essere raggiunti, il COME vengono 
raggiunti lo stabilisce l’insegnante in piena autonomia e libertà con il team dei docenti. 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO GENERALE: E’ fornito dal ministero nelle indicazioni 
nazionali (non viene indicato per la scuola dell’infanzia). A differenza dei traguardi, la loro 
scansione avviene per la classe terza e classe quinta scuola primaria e fine scuola 
secondaria primo grado. Fanno riferimento a diverse discipline. 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO SPECIFICO in forma operativa:  Spetta al team di 
insegnanti individuarlo, in relazione all’obiettivo di apprendimento generale selezionato. 
Insieme, si individua l’esperienza più significativa che faccia riferimento ad un contenuto 
che possa portare ad affermare “obiettivo raggiunto si” oppure “obiettivo non raggiunto”. 
E’ necessario quindi selezionare il contenuto specifico che vogliamo verificare, ad 
esempio: “Riconoscere multipli, divisori, numeri primi e composti” 
 



Roberto Trinchero – Dip. di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Torino  

40 

a) Seleziono il traguardo che voglio sviluppare (vedi annali in riferimento 

all’ordine di scuola). 

 

b) Individuo l’obiettivo di apprendimento che mi porta a raggiungere il 

traguardo indicato, sapendo che deve far riferimento ad un  sapere o 

saper fare osservabile sull’allievo. 

 

c) Individuo e indico i relativi obiettivi specifici in forma operativa  

 (riferimento a contenuti, posso dire se è stato raggiunto o no). Mi aiutano 

i descrittori delle competenze + tassonomia di Anderson e Krathwohl. 

 

Come lavorare nei gruppi «verticali» 
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Indicatori dell’agire con competenza: 

• Risorse (conoscenze, capacità di base, 
atteggiamenti, …, dell’allievo) (R) 

• Strutture di interpretazione (come l’allievo “legge” 
ed assegna significato alle situazioni) (I) 

• Strutture di azione (come l’allievo agisce in risposta 
ad un problema) (Z) 

• Strutture di autoregolazione (come l’allievo 
apprende dall'esperienza e cambia le proprie 
strategie in funzione delle sollecitazioni 
provenienti dal contesto) (A) 

41 
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Trinchero R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze, Trento, Erickson, pp. 195-229. 

Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli. 
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Strutture di: INTERPRETAZIONE 

• Il soggetto competente: 
– Ha un ricco repertorio di “modelli del mondo” utili 

per interpretare i problemi; 

– Sa inquadrare il problema nella categoria corretta; 

– Capisce se è il caso di riformularlo o meno; 

– Capisce qual è la richiesta che gli viene fatta; 

– Capisce quali sono i dati che gli servono e quelli che 
non gli servono. 
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Strutture di interpretazione:  
possibili descrittori 

• Cogliere … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, …) 

• Identificare … (dati e incognite, obiettivi, punti non chiari, …) 

• Individuare … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, risorse 
necessarie, …) 

• Localizzare … (informazioni, concetti, …) 

• Riconoscere …(situazioni problematiche, informazioni date e 
informazioni mancanti, …)  

• Scegliere … (le risorse più opportune, …) 

• Selezionare … (le risorse più opportune, …) 
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Strutture di: AZIONE 

• Il soggetto competente: 

– Ha un repertorio ricco e flessibile di strategie, per 
cui se una si rivela inadeguata passa ad un’altra; 

– Affronta il problema con una o più strategie efficaci; 

– Affronta il problema con una o più strategie 
efficienti; 
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Strutture di azione: possibili descrittori 

(1/2) 

• Analizzare … (contenuti, processi, …) 

• Attribuire … (punti di vista, posizioni di autori differenti, …) 

• Calcolare … (applicando algoritmi, …) 

• Classificare … (contenuti, processi, soluzioni, …) 

• Confrontare … (contenuti, processi, soluzioni, strategie, …) 

• Costruire … (prodotti, …) 

• Descrivere … (oggetti, processi, soluzioni, …) 

• Dimostrare … (soluzioni, …) 

• Eseguire … (procedure, …) 

• Formulare … (piani di azione, strategie, soluzioni, …) 

• Ideare … (soluzioni, strategie, …) 

• Ipotizzare … (soluzioni, strategie, …) 

• Organizzare … (contenuti, processi, eventi, …) 

• Pianificare … (sequenze di azioni, processi, strategie, …) 
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Strutture di azione: possibili descrittori 
(2/2) 

• Produrre … (prodotti, …) 

• Progettare … (soluzioni, strategie, …) 

• Rappresentare graficamente … (contenuti, processi, problemi, soluzioni, strategie, …) 

• Realizzare … (prodotti, elaborati, …) 

• Riassumere … (contenuti, processi, …) 

• Ricavare … (implicazioni, conclusioni, sintesi, …) 

• Riformulare … (problemi, soluzioni, strategie, …)  

• Spiegare … (fenomeni, processi, …) 

• Tradurre da un formalismo ad un altro … (contenuti, processi, …) 

• Trovare esempi di … (contenuti, processi, …) 

• Trovare similarità e differenze in … (contenuti, processi, …) 

• Utilizzare un modello per … (risolvere un problema, …) 

• Utilizzare una procedura per … (risolvere un problema, …) 
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Strutture di: AUTOREGOLAZIONE 

• Il soggetto competente: 

– Capisce quando è il momento di cambiare modello di 
interpretazione e/o strategie di azione; 

– Si rende conto dei punti di forza del suo lavoro, soprattutto se 
lo compara con un altro o con un insieme di criteri di 
autovalutazione; 

– Idem per i punti di debolezza; 

– Sa argomentare per giustificare le proprie scelte (sa spiegare 
perché ha fatto così). 
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Strutture di autoregolazione:  
possibili descrittori 

• Argomentare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, …) 

• Chiarificare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema, …)  

• Criticare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema, …) 

• Difendere  … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema, …) 

• Giudicare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema, …) 

• Giustificare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema, …) 

• Motivare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema, …) 

• Trovare errori  … (nelle proprie proposte, nelle proprie soluzioni, nelle strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, …) 
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Dalle Indicazioni Nazionali 2012 

al Curricolo Verticale 
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Certificazione delle competenze  

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze  
previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, 
fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, 
e che saranno oggetto di certificazione. 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all'autonomia 
didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la 
promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 
Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita 
e orchestra le proprie risorse - conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni - per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e 
attitudini. […] 
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Guide operative 
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Formulare obiettivi di curricolo 
verticale con A&K (1/4) 

• Cogliere … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, …) 

• Identificare … (dati e incognite, obiettivi, punti non chiari, …) 

• Individuare … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, risorse 
necessarie, …) 

• Localizzare … (informazioni, concetti, …) 

• Riconoscere …(situazioni problematiche, informazioni date e 
informazioni mancanti, …)  

• Scegliere … (le risorse più opportune, …) 

• Selezionare … (le risorse più opportune, …) 
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Formulare obiettivi di curricolo 
verticale con A&K (2/4) 

• Analizzare … (contenuti, processi, …) 

• Attribuire … (punti di vista, posizioni di autori differenti, …) 

• Calcolare … (applicando algoritmi, …) 

• Classificare … (contenuti, processi, soluzioni, …) 

• Confrontare … (contenuti, processi, soluzioni, strategie, …) 

• Costruire … (prodotti, …) 

• Descrivere … (oggetti, processi, soluzioni, …) 

• Dimostrare … (soluzioni, …) 

• Eseguire … (procedure, …) 

• Formulare … (piani di azione, strategie, soluzioni, …) 

• Ideare … (soluzioni, strategie, …) 

• Ipotizzare … (soluzioni, strategie, …) 

• Organizzare … (contenuti, processi, eventi, …) 

• Pianificare … (sequenze di azioni, processi, strategie, …) 

53 

Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli. 



Roberto Trinchero – Dip. di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Torino  

Formulare obiettivi di curricolo 
verticale con A&K (3/4) 

• Produrre … (prodotti, …) 

• Progettare … (soluzioni, strategie, …) 

• Rappresentare graficamente … (contenuti, processi, problemi, soluzioni, strategie, …) 

• Realizzare … (prodotti, elaborati, …) 

• Riassumere … (contenuti, processi, …) 

• Ricavare … (implicazioni, conclusioni, sintesi, …) 

• Riformulare … (problemi, soluzioni, strategie, …)  

• Spiegare … (fenomeni, processi, …) 

• Tradurre da un formalismo ad un altro … (contenuti, processi, …) 

• Trovare esempi di … (contenuti, processi, …) 

• Trovare similarità e differenze in … (contenuti, processi, …) 

• Utilizzare un modello per … (risolvere un problema, …) 

• Utilizzare una procedura per … (risolvere un problema, …) 
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Formulare obiettivi di curricolo 
verticale con A&K (4/4) 

• Argomentare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, …) 

• Chiarificare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema, …)  

• Criticare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema, …) 

• Difendere  … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema, …) 

• Giudicare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema, …) 

• Giustificare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema, …) 

• Motivare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema, …) 

• Trovare errori  … (nelle proprie proposte, nelle proprie soluzioni, nelle strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, …) 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Rievocare Qual è il nome di questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, 

suono, filastrocca/canzone, video, situazione, oggetto)? 

Recita la filastrocca/canzone (che hai già imparato) dal nome … 

Ricostruisci la situazione (che hai vissuto) … 

Dimmi la definizione (che hai già incontrato) di … 

Trova un sinonimo per …  

Riconoscere Guarda questa figura. Dove si trova questo/a … (testo, immagine, situazione, oggetto)? Da quali 

elementi l’hai riconosciuto? 

Quale tra questi nomi … è quello corretto per questo/a … (testo, problema, formula, procedura, 

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, situazione, oggetto)? 

Interpretare Descrivi con parole tue questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, 

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, 

oggetto). 

Trasforma questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, 

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) in un/una … 

(testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, 

video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Esercitare le capacità di base con A&K (1/8) 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Esemplificare Trova gli esempi possibili di … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, 

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) che 

rientrano nella seguente categoria: … 

Classificare Dato il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, 

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) classificalo nella 

categoria corretta tra quelle proposte. 

Riassumere Riassumi con una sola parola il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, 

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, 

oggetto). 

Trova un titolo per il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, 

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Inferire Trova gli elementi comuni tra questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, 

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) 

e questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, 

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Trova il/la concetto/principio/caratteristica/regola che accomuna questi/e tre … (testi, problemi, 

formule, procedure, sequenze, schemi, immagini, suoni, filastrocche/canzoni, video, 

recite/rappresentazioni teatrali, situazioni, oggetti). 

Esercitare le capacità di base con A&K (2/8) 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Confrontare Trova tutte le differenze tra questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, 

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) 

e questo/a… (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, 

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Identifica le corrispondenze tra questi/e … (testi, problemi, formule, procedure, sequenze, schemi, 

immagini, suoni, filastrocche/canzoni, video, recite, situazioni, oggetti). 

Identifica le analogie (es. coltello-forchetta) tra questi/e … (testi, problemi, formule, procedure, 

sequenze, schemi, immagini, suoni, filastrocche/canzoni, video, recite, situazioni, oggetti). 

Spiegare Identifica i nessi causa-effetto presenti in questo/a … (testo, problema, procedura, sequenza, 

schema, immagine, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione). 

Spiega perché è successo l’evento … in questo/a … (testo, problema, procedura, sequenza, schema, 

immagine, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione). 

Eseguire Esegui la seguente … (procedura, sequenza, filastrocca/canzone, recita/rappresentazione teatrale). 

Applica il/la seguente … (formula, procedura, sequenza, schema) sui dati che ti vengono forniti. 

Esercitare le capacità di base con A&K (3/8) 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Implementare Costruisci un/una … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, 

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) sulla 

base degli elementi che ti vengono forniti. 

Differenziare Identifica gli elementi principali e quelli secondari in questo/a … (testo, problema, formula, 

procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, 

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Trova ciò che manca in questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, 

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, 

oggetto). 

Elenca quello che ti serve per costruire un/una … (testo, problema, formula, procedura, 

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione 

teatrale, situazione, oggetto) che rispetti le seguenti caratteristiche: … 

Esamina il seguente testo … e distingui i fatti dalle opinioni. 

Identifica i dati utili e non utili per risolvere questo problema … 

Esercitare le capacità di base con A&K (4/8) 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Organizzare Riorganizza gli elementi principali presenti in questo/a … (testo, problema, formula, procedura, 

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, 

situazione, oggetto) e costruisci un/una … (procedura, sequenza, schema, mappa concettuale, 

filastrocca/canzone, video). 

Costruisci un/una … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, 

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) a partire dai 

seguenti elementi dati: … 

Usa questo modello per costruire un/una … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, 

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, 

situazione, oggetto). 

Costruisci un sistema di categorie (classificazione mono e bidimensionale, tassonomia) per 

classificare questi/e … (testi, problemi, formule, procedure, sequenze, schemi, immagini, suoni, 

filastrocche/canzoni, video, recite/rappresentazioni teatrali, situazioni, oggetti). 

Spiega a cosa serve questo elemento … all’interno di questo/a … (testo, problema, formula, 

procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, 

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Esercitare le capacità di base con A&K (5/8) 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Attribuire Descrivi il punto di vista del … (personaggio, autore) a partire dal/dalla seguente … (testo, 

procedura, sequenza, schema, immagine, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione 

teatrale, situazione, oggetto). 

Spiega cosa ci vuol dire, secondo te, l’autore del/della seguente … (testo, procedura, schema, 

sequenza, immagine, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, 

oggetto). 

Controllare Trova gli errori e le incongruenze nel/nella seguente … (testo, problema, formula, procedura, 

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, 

situazione, oggetto). 

Spiega se secondo te il/la seguente … (testo, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, 

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, oggetto) è adeguato per 

questi scopi: … 

Esercitare le capacità di base con A&K (6/8) 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Criticare Assegna un punteggio da 0 a 5 al/alla seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, 

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, 

situazione, oggetto) sulla base di questo sistema di criteri: … 

Stabilisci quale tra queste soluzioni … è la migliore per questo problema … e spiega il perché. 

Stabilisci una priorità nelle seguenti cose da fare … quando devi … 

Trova tra questi/e … (testi, problemi, formule, procedure, sequenze, schemi, immagini, suoni, 

filastrocche/canzoni, video, recite/rappresentazioni teatrali, situazioni, oggetti) quello che soddisfa 

tutti questi criteri: … 

Dopo aver visto i risultati ottenuti dall’applicazione del/della seguente … (formula, procedura, 

sequenza, schema, strumento), stabilisci se i seguenti scopi sono stati raggiunti: … 
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Processi Attività didattiche / Consegne valutative 

Generare Costruisci un’immagine mentale per poter ricordare il/la seguente … (testo, problema, formula, 

procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, 

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Costruisci un/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, 

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) che dia il seguente 

messaggio: … 

Osserva il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, 

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) ed 

inventane uno migliore che soddisfi gli stessi scopi. 

Inventa dei possibili campi di applicazione per il/la seguente … (testo, formula, procedura, 

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, 

oggetto). 

Formula un’ipotesi per spiegare il seguente … (evento, situazione). 

Pianificare Scrivi un progetto per costruire un/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, 

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto). 

Spiega come potrebbe evolvere, secondo te, la seguente situazione … 

Produrre Costruisci un/una … (testo, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, 

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) per risolvere il 

seguente problema … (che non hai mai affrontato prima). 

Esercitare le capacità di base con A&K (8/8) 
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