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«Dai
programmi al 
curriculo »

Anni settanta/novanta 

• Le teorie del curricolo si diffondono 
in Italia negli anni settanta (istanza 
partecipativa/istanza professionale).

• I Programmi nazionali sono sempre 
più orientati dalla cultura 
dell’autonomia. 

• La programmazione didattica è “ di 
tipo” curricolare



«Dai programmi al curriculo »

Autonomia e curricolo 

➢ Non ci sono più Programmi nazionali. 

➢ Vengono individuati due ambiti complementari: 

al centro spetta l’emanazione di indirizzi (indicazioni) nazionali e l’individuazione dei livelli di 
qualità del servizio ritenuti essenziali

alla comunità scolastica compete l’elaborazione della propria Offerta Formativa, in dialogo con 
la regione e l’ente locale
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Le innovazioni negli ultimi anni sembrano aver 
seguito un’originale dialettica degli opposti.

Dall’individuale al collegiale

Dalla classe alla scuola

Dalla scuola alle reti di scuola

Dal programma al curriculo ( dalla 
rigidità alla flessibilità/ dal programma 
prescrittivo alla programmazione per 
competenze)

Dall’azione singola all’azione organizzata

Dalla linearietà alla modularità
……. 



« Dai programmi al curriculo»
Dal programma al curriculo ( dalla rigidità alla flessibilità/ dal programma prescrittivo 
alla programmazione per competenze)

• I contenuti disciplinari sono indispensabili per raggiungere le competenze disciplinari 
e trasversali ( come ad esempio l’educazione civica) e le competenze europee di 
cittadinanza.

• curriculum per competenze

• compiti di realtà 

• curriculum verticale 

• …………..



« Dai programmi al curriculo»
Dal programma al curriculo ( dalla rigidità alla flessibilità/ dal programma prescrittivo alla programmazione per 
competenze)



Dal programma al 
curriculo: dalla rigidità alla 
flessibilità/ dal programma 

prescrittivo alla 
programmazione per 

competenze

MATEMATICA

Indicazioni Nazionali 2012 per  il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione a norma dell’articolo 
1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 8

Relazioni e funzioni

– Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. –
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. – Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, 
y = a/x, y = ax^2 , y = 2^n e i loro grafici e collegare le prime due 
al concetto di proporzionalità. – Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado. 



Dal programma al curriculo ( dalla rigidità alla flessibilità/ dal programma prescrittivo 
alla programmazione per competenze)

MATEMATICA

Indicazioni Nazionali 2012  Liceo Scientifico

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), 
anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del 
concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con 
un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e 
ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di 
teoria delle decisioni. Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = 
x^2 sia in termini strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi 
applicativi. 
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PROGRAMMI CURRICULO

ESIGENZA UNIFORMITA’ LOCALIZZAZIONE

RICHIESTE 

PROFESSIONALI

ESECUTIVITA’ RESPONSABILITA’ 
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Strategie metodologiche 

• Animazioni con GeoGebra –

• Compito di realtà . Orario di lavoro di un cameriere ( vedi scheda) 

• Attività laboratoriale. Quanti saremo nel 2050 ? (vedi scheda) 

• Videoesperimenti

• Videotutorial

https://zonamatematica.deascuola.it/ii-grado-i-biennio/aree-e-percorsi/fisica/videoesperimenti/


«Dall'insegnamento all'apprendimento»

• Che cosa è rilevante insegnare? 

• Perché, tra innumerevoli temi, scegliere proprio questi e non altri? 

• Quale è la successione ottimale?

• Che ruolo ha lʼesperienza dell’alunno nella mia progettazione? 

• Come condurre le esperienze di apprendimento? 

• Come valutarle?



Passaggio
dalla verifica SOMMATIVA  
alla verifica FORMATIVA 

Fonte Corso di aggiornamento prof.re 
Castoldi (3-12-2020)



Passaggio dalla verifica 
sommativa alla verifica 

sommativa 
Fonte Corso di 

aggiornamento prof.re 
Castoldi (3-12-2020)




