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Le nuove Indicazioni nazionali
Nell primo
N
i
ciclo
i l di istruzione
i
i
(costituito da scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado)
sono attualmente in vigore le INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO,, come revisionate dal Ministro Profumo nel novembre
2012.
Le Indicazioni sono il documento che traduce in contenuti,
contenuti finalità,
finalità
lineamenti di metodo gli schemi di assetto regolamentare emanati.
Prima del 2012 erano state emanate le Indicazioni per il curricolo del
2007 del Min. Fioroni e le Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati del 2004 del Min. Moratti.

Indicazioni nazionali e non “programmi”
Nella scuola dell’autonomia non esistono più
“programmi ministeriali” prescrittivi in termini di
contenuti e uguali per tutti, ma Indicazioni nazionali
che nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia
che,
delle istituzioni scolastiche – riconosciuta anche dalla
Costituzione, art 117 – costituiscono il quadro di
riferimento per la progettazione curricolare affidata alle
scuole (POF).

Indicazioni nazionali
- Le Indicazioni nazionali costituiscono un testo aperto,
che la comunità professionale è chiamata ad assumere
e contestualizzare,
contestualizzare elaborando specifiche scelte relative
a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione
coerenti con i traguardi
g
formativi p
previsti dal documento
nazionale
-

Le indicazioni nazionali costituiscono dunque un
riferimento per l’elaborazione del curricolo da parte delle
istituzioni scolastiche e dei singoli docenti

Il C
Curricolo
rricolo
Definizione di Curricolo
Curricolo::
Il curricolo di istituto è espressione dell’insegnamento e dell’autonomia
scolastica
Esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto
Ogni scuola predispone il curricolo all
all’interno
interno del Piano dell
dell’offerta
offerta
formativa (POF) con riferimento al profilo dello studente al termine del I
ciclo, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di
pp
specifici
p
per ogni
p
g disciplina
p
apprendimento
A partire dal curricolo i docenti individuano le esperienze di
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le
strategie più idonee,
idonee con attenzione all
all’integrazione
integrazione tra le discipline
discipline..

Il Curricolo
Curricolo e docenti: scelte intenzionali del docente in merito
agli obiettivi, ai contenuti e alle metodologie della propria azione
didattica
Curricolo
C
i l verticale:
ti l percorso formativo
f
ti organizzato
i
t in
i continuità
ti ità
tra classi, segmenti scolastici, cicli diversi
Curricolo orizzontale: esperienze formali, non formali, informali
di formazione

Struttura delle Indicazioni nazionali
PARTE GENERALE:
- Cultura, Scuola, Persona
parole chiave:
Centralità della persona, attenzione alle inclinazioni personali, ai nuovi media, funzione
pubblica della scuola, Nuovo Umanesimo
- Finalita
Finalita’ generali
parole chiave:
Sviluppo armonico ed integrale della persona, Uguaglianza sostanziale, Europa,
introduzione (è una novità) del Profilo delle competenze al termine del primo ciclo
di istruzione
i
i
- L’organizzazione del curricolo (è ristrutturato rispetto al precedente)
parole chiave:
Comunità professionale, valore dell’esperienza, discipline non rigide, trasversalità,
cittadinanza, curricolo unitario e continuità, inclusione Traguardi di sviluppo delle
competenze, Obiettivi di apprendimento (organizzati in nuclei tematici),
V l t i
Valutazione
e certificazione,
tifi
i
A t
Autovalutazione
l t i

Struttura delle Indicazioni per il I ciclo
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Breve premessa che ne identifica i segmenti (Primaria e secondaria di primo grado)
parole chiave:
p
Acquisizione di conoscenze e abilità fondamentali allo sviluppo delle competenze,
apprendimento lungo tutto l’arco della vita, valorizzazione delle eccellenze, uguaglianza
sostanziale, cittadinanza, valore orientativo della scuola, importanza dell’esperienza e
pp
richiamo costante alla Costituzione,, scuola come ambiente di apprendimento
Interessante la distinzione tra i compiti -della scuola Primaria:
Apprendimenti di base
Pensiero riflessivo e critico
Dimensione europea
Inclusione
- della scuola secondaria di primo grado:
Strumentalità delle discipline
Piena realizzazione personale
Cittadinanza attiva

Struttura delle Indicazioni per il II ciclo
LICEI

Per ogni disciplina indicazioni delle competenze da
acquisire al termine del quinquennio
e obiettivi di apprendimento da acquisire al termine del I
biennio , secondo biennio
biennio, ultimo anno

C
Competenze
t
e obiettivi
bi tti i di apprendimento
di
t
Traguardo per lo sviluppo delle competenze
Finalità educativa che deve guidare il docente a strutturare il
percorso formativo da proporre e deve essere il criterio rispetto
al quale valutare gli apprendimenti degli alunni.
La parola “traguardo” fa riferimento al risultato atteso, la parola
“sviluppo”
sviluppo richiama il dinamismo del processo che porta allo
sviluppo di una competenza.

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze e abilità che non devono mancare nel percorso
p
curricolare proposto dalle scuole. Attraverso gli obiettivi di
apprendimento si raggiungono i traguardi di sviluppo.

Competenze e obiettivi: scansioni temporali
Sia i traguardi per lo sviluppo delle competenze che
gli obiettivi di apprendimento sono riferiti a periodi
didattici lunghi.
Devono essere conseguiti al termine della scuola
secondaria di I grado.

Conoscenze abilità
Conoscenze,
abilità, competenze
Definizioni della Raccomandazione del Parlamento
e del consiglio dell’UE del 18 dicembre 2006
Conoscenze indicano il risultato dell
Conoscenze:
dell’assimilazione
assimilazione
di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono ll’insieme
insieme di fatti,
fatti principi,
principi teorie e
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche

Conoscenze, abilità, competenze
Abilità: indicano le capacità di applicare
conoscenze e di usare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi; le abilità
sono descritte come cognitive (uso del pensiero
logico,
og co, intuitivo
u oec
creativo)
ea o) e p
pratiche.
a c e

Conoscenze, abilità, competenze
Competenze: la comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche in situazioni di studio e di lavoro e
metodologiche,
nello sviluppo professionale e personale. Sono
descritte
desc
e da
dal Quad
Quadro
o eu
europeo
opeo de
delle
e qua
qualifiche
c e pe
per
l’apprendimento permanente (23 aprile 2008) in
termini di responsabilità e autonomia.

P
Progettare
tt
per competenze
t
- La progettazione per competenze comporta una revisione
completa delle modalità di costruzione dei percorsi didattici e
dell’intero
dell
intero impianto del fare scuola.
scuola La competenza deve
diventare l’unità di misura del curricolo, deve, cioè,
modificare sostanzialmente l’approccio che il docente ha nei
confronti
f ti della
d ll propria
i materia
t i di insegnamento.
i
t
- Si tratta di ripensare alla funzione formativa delle discipline,
discipline il
che non è né semplice né banale;è necessario trasformare le
sequenze del manuale in mappe di conoscenze, passando
dalla scelta dei nodi essenziali.

Perchè parliamo di Competenze?
dibattito > non scuola delle conoscenze
ma scuola delle competenze (conoscenze dinamiche)
tra le competenze chiave fondamentale è la
Competenza digitale

Competenze chiave
per l’apprendimento
l apprendimento permanente
Nel 2006, il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno
emanato una Raccomandazione contenente le otto
competenze chiave
hi
per l’apprendimento
l’
di
permanente,
quelle competenze cioè che tutti gli individui dovrebbero
possedere per essere in grado di apprendere lungo tutto
l’arco della vita.

Competenze chiave
per l’apprendimento permanente
Le competenze chiave sono:
•

la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;

•

la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità
richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza
dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e
scrivere;

Competenze chiave
per l’apprendimento permanente
•

lla competenza
t
matematica
t
ti e le
l competenze
t
di base
b
in
i campo
scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in sit
situazioni
a ioni q
quotidiane,
otidiane ponendo l’accento ssugli
gli aspetti del
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo
scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale
naturale. Tali
competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun
cittadino;

•

la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione
dell informazione (TSI) e richiede
quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC);

Competenze
p
chiave
per l’apprendimento permanente
•

imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia
a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla
consapevolezza relativa a metodi e opportunità;

•

Le competenze sociali e civiche
civiche. Per competenze sociali si intendono
competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
lavorativa La competenza sociale è
collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i
codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone
agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e
diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una
partecipazione
p
p
attiva e democratica;;

Competenze
p
chiave
per l’apprendimento permanente
•

senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in
azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi,
come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado
di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per
acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno
coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale.
Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il
buon governo;
g
;

•

consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la
consapevolezza dell’importanza
dell importanza dell
dell’espressione
espressione creativa di idee
idee,
esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e
le arti visive
visive.

Competenze
p
chiave e Indicazioni nazionali
Le Indicazioni
L
I di
i i nazionali
i
li fanno
f
esplicito
li it
riferimento
if i
t
alle
ll
competenze chiave, considerate come orizzonte di riferimento
verso cui deve tendere tutto il sistema scolastico italiano.
Le Indicazioni intendono promuovere e consolidare le competenze
culturali di base irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente le
competenze chiave europee

