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il curriculum 
verticale 
come e perché 

a cura di maurizio tiriticco 
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   cosa, come 
● progettare 
● realizzare 
● misurare 
● valutare 
● certificare 
   con un curricolo verticale 
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                                 Un primo pizzico 
           di chiarezza terminologica 
 
 
Progettare 
formulare una “idea” per realizzare qualcosa di 
importante 
 
Programmare 
trasformare l’idea in un progetto di massima 
 
Pianificare 
definire le azioni da compiere passo dopo passo 
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Un secondo pizzico 
di chiarezza terminologica 

Misurare: individuare correttezze ed errori 
compiuti da un soggetto in una data prova 
 
Valutare:  considerare secondo date criteri le 
operazioni misurate effettuate da un soggetto 
in ordine al contesto spaziale (le condizioni in 
cui la prova si è effettuata) e temporale (in 
relazione alle prove precedenti ed alle attese) 
 
Certificare:  dichiarare formalmente per iscritto 
che cosa concretamente un soggetto sa fare  
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Un terzo pizzico 
di chiarezza terminologica 

Si MISURANO le CONOSCENZE acquisite da un 
soggetto 
 
Si VALUTANO le ABILITA’, il concreto saper fare 
del soggetto in ordine alle conoscenze acquisite 
 
Si CERTIFICANO le COMPETENZE, il saper fare 
del soggetto in ordine a situazioni problematiche 
e complesse 



Le parole chiave del nostro Sistema 
EDUCATIVO di ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

sono nove!!! 

conoscenze         capacità/abilità          competenze 
 
istruire                    educare                      formare 
 
misurare                 valutare                     certificare  
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i verbi a colori conoscere sentire fare 
 
…discriminare, associare, ordinare, classificare, seriare, indurre, 
dedurre, elencare, estrapolare, eseguire programmi, applicare regole, 
misurare, sommare, sottrarre, dividere, analizzare… 
 
… intuire, immaginare, inferire, costruire mappe concettuali, 
relazioni, sistemi, amare, odiare, intuire immaginare, presentire, 
sognare, valutare, amare, odiare, annoiarsi, preferire, scegliere…  
 
…toccare, afferrare, maneggiare, camminare, correre, saltare, 
mangiare, bere, nuotare, spingere, evitare, scivolare, salire, 
scendere, accendere… 
 
 sono neri i verbi degli accadimenti naturali, indipendenti 
dall’uomo 
     … il sorgere del sole, piovere, nevicare, la crescita di una pianta, 
lo scorrere di un fiume, … 



Le fasi della programmazione educativa e didattica 
(dai Programmi del 1979 della scuola media: parte terza, punto 3) 

 
a)  individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle  
      situazioni di partenza degli alunni 
b)  definizione degli obiettivi finali, intermedi, immediati che  
      riguardano l’area cognitiva, l’area non cognitiva e le loro interazioni 
c)   organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi  
       stabiliti 
d)   individuazione dei metodi, materiali e sussidi audiovisivi 
e)    sistematica osservazione dei processi di apprendimento 
 f)    processo valutativo essenzialmente finalizzato sia agli adeguati  
        interventi culturali ed educativi sia alla costante verifica dell’azione  
        didattica programmata 
g)   continue verifiche del processo didattico, che informino sui risultati  
       raggiunti e servano da guida per gli interventi successivi 

Attenzione! Non si insegna ad apprendere, se le attività 
non sono progettate, programmate e pianificate 
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situazione 
iniziale del soggetto 

finalità dell’istituzione 
competenze del soggetto 

azioni dell’istituzione 
scolastica o formativa 

in un dato contesto  

 
valutazione degli studenti 

autovalutazione dell’istit. scolastica 
valutazione di sistema 

  

la progettazione curricolare pluriennale 

percorso 

1 2 

3 

4 
4 
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● analisi dei livelli di partenza 
             o dei prerequisiti dei singoli alunni 
● definizione degli obiettivi (indicatori e descrittori 
             di conoscenze, abilità, competenze) da       

   selezionare/costruire nel contesto/scenario 
 delle Indicazioni nazionali dei due cicli di istruzione 
 e/o delle Linee guida degli ist. tecnici o 

professionali  
● definizione dei contenuti mono e pluridisciplinari 
● definizione dei metodi (la didattica laboratoriale) 
● definizione dei mezzi 
● definizione dei tempi 
● definizione dei criteri di verifica 
            misurazione     valutazione    certificazione finale 

Le operazioni da compiersi da parte del Consiglio di Classe 



la didattica laboratoriale è 
necessaria e indispensabile 
per insegnare ad apprendere 

con efficienza ed efficacia 
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per didattica laboratoriale si intende 
 una didattica attiva 
 che prevede un insegnante 
 che non fa lezione, ma 
 organizza attività di apprendimento 
 motivando gli alunni (singoli e in gruppo) 
  a ricercare, scoprire, organizzare, 
  raccogliere, ordinare, produrre… 
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si apprende in tanti modi… 
•      imitazione 
•      “gioco” 
•      curiosità e rischio 
•      provare e sbagliare… e poi riuscire! 
•      i simboli: i segni e i linguaggi 
              il supporto della memoria 
                il sostegno della ripetizione, 
                  dell’esercizio, della motivazione 
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Non si apprende tenendo una dotta lezione, 
assegnando compiti per casa, 
interrogando il giorno dopo 
un alunno a volte pescato a caso! 
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le “percentuali”dell’apprendimento 
•    leggere                                           10% 
•    ascoltare                                         20% 
•    vedere                                             30% 
•    vedere/ascoltare                            40% 
•    discutere/scrivere                          70% 
•    fare da soli e meglio con altri       80% 
•    insegnare                                        95% 
•    fare/produrre                                 100% 
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 Molti ricercatori si sono occupati di studiare 
l’intelligenza (che diavolo è?), se nasciamo intelligenti 
o cretini, o se lo diventiamo. 

 Lo diventiamo, certamente, intelligenti, ma solo 
se siamo fortunati di fruire fin dalla nascita (ma anche 
prima) degli stimoli corretti. 

 Attenzione! 
           Esistono forme diverse di intelligenza! 

 Il dramma è che la scuola, in genere, queste cose 
non le sa e in genere “lavora” solo con 
           l’intelligenza logico/matematica sequenziale, 
supportata da una buona memoria,ignorando le altre! 

  
 Da questo discorso sono escluse le tare di 

natura genetica. 
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il blu e il rosso 
la razionalità e le emozioni 
il cervello sinistro e la mano destra 
il cervello destro e la mano sinistra 

Jerome Bruner 
On Knowing. Essays for the Left Hand, 1979  
Il conoscere. Saggi per la mano sinistra, Roma, Armando, 1990 
 

… oltre l’intelligenza… 
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 emisfero sinistro 
 operazioni lineari 

 sequenziali discrete 

emisfero destro 
operazioni spaziali 
reticolari continue  

  Digitale       

le successioni lineari le relazioni spaziali 

Analogico 
 

mano destra                                                                  mano sinistra 
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la metafora della mano sinistra 
o della intelligenza emotiva 1/2 

•  MANO DESTRA 
•  il pensiero lineare 
•  il tempo 
•  la successione 
•  la causa e l’effetto 
•  la deduzione 
•  la ragione 
•  i linguaggi logici 
•  il digitale 
•  … 

•  MANO SINISTRA 
•  il pensiero sistemico 
•  lo spazio 
•  le mappe, le reti 
•  la reciprocità 
•  l’inferenza 
•  la “fantasia” 
•  i linguaggi espressivi 
•  l’analogico 
•  … 
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la metafora della mano sinistra 
o della intelligenza emotiva 2/2 

•  MANO DESTRA 
•  la retta 
•  il quadrato 
•  il testo e… 
•  i dati sulla carta 

d’identità e… 
•  la fotografia e… 
•  la dimostrazione 

dialettica e… 
•  il bugiardino di un 

medicinale e… 
•  … 

•  MANO SINISTRA 
•  la curva 
•  il cerchio 
•  …l’illustrazione 
•  …la fotografia del 

proprietario 
•  …il ritratto 
•  …la persuasione 

retorica 
•  …la sollecitazione 

pubblicitaria 
•  … 
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occhio/vedere 
SPAZIO 

simultaneità-sincronia 
---------------------- 

bocca-orecchie/parlare-ascoltare 
TEMPO 

sequenzialità-diacronia 
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emisfero sinistro del cervello 
la “mano destra” 

operazioni logiche discrete 
le procedure sequenziali comuni a tutti 

il rispetto delle regole 

emisfero destro del cervello 
la “mano sinistra” 

operazioni analogiche continue 
i processi reticolari caratteristici della persona 

la rottura delle regole 

corpo calloso: tiene insieme le due parti 
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ore 17,34,59 

l’orologio analogico si legge 
con difficoltà e non è preciso 

l’orologio digitale si legge 
con facilità ed è preciso 

il continuum                  e            il discretum                                
la curva                    e              la retta 
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 Edward De Bono è uno psicologo maltese 
esperto dei giochi di ruolo e di simulazione che 
vengono condotti in genere per la formazione 
manageriale. Ciascuno di noi ritiene di “essere 
fatto” in un certo modo, di avere un determinato 
“carattere”… ma è proprio così? 

 Il gioco dei sei cappelli per pensare (ma 
sono veramente solo sei?) mette in crisi questa 
credenza e – anche se non sempre – fa insorgere 
tratti di personalità ben nascosti che non 
sapevamo affatto di possedere… 
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 sei cappelli per pensare 
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Edward de Bono propone il 
gioco dei sei cappelli 

Bianco – dati e informazioni 
Rosso – emozioni, intuizioni 
Nero – pensiero negativo, l’avvocato del diavolo 
Giallo – pensiero positivo, il sognatore 
Verde – pensiero creativo, le inferenze 
Blu – l’ordine, il controllo, il metapensiero 
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Howard Gardner propone 
le intelligenze multiple 

verbale – la parola che esplora 
logico-matematica – il numero che ordina 
spazio-temporale – prossemica e cronemica 
musicale – il ritmo, l’armonia 
corporea – postura, movimento, manipolazione 
intrapersonale – la gestione e il controllo del Sé 
interpersonale – l’interazione con Altri 
naturalistica – è vero ciò che “vedo/tocco” 
esistenziale – è vero ciò che “mi serve” 
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l’intelligenza emotiva 
di Daniel Goleman 

Ieri sapevamo che la motivazione 
sostiene, aiuta l’apprendimento 

------------------  
Oggi sappiamo che la motivazione fa 

di più, sviluppa l’apprendimento, 
incrementa i processi cognitivi 
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 Qualunque cosa noi facciamo, scattano sempre 
operazioni mentali, atteggiamenti, azioni, di diversa 
natura. 

 Sono sequenziali tutte le operazioni abituali 
(lavarsi le mani, allacciarsi le scarpe, guidare 
l’automobile, far funzionare la lavatrice), anche se 
abbiamo faticato per apprenderle; le abbiamo anche 
automatizzate (guidiamo e parliamo nel contempo). 

 Ma, se l’automobile non parte…  se hai 
dimenticato il passaporto… se hai perso tutto con lo 
spread a 600 o hai vinto al totocalcio, scattano operazioni 
nuove. A fronte di ogni nuova situazione problematica 
emerge – se l’hai sviluppata -  la tua capacità di produrre 
competenze!  Se, invece, tu fossi un robot, ti 
bloccheresti… e il processo si ferma! 
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Tassonomia degli obiettivi cognitivi: Benjamin S. Bloom  

conoscenza presa d’atto dell’oggetto, del dato, 
dell’informazione  
“è una cosa che taglia”  

comprensione acquisizione, archiviazione dell’oggetto/concetto 
“si chiama coltello, è fatto così e serve per… “  

applicazione uso dell’oggetto 
“mi servo dell’oggetto/coltello per… affettare il 
salame”  

     analisi entro dentro l’oggetto per vedere com’è fatto 
“analizzo le singole parti del coltello” 

     sintesi produco un nuovo oggetto 
“costruisco un nuovo coltello” 

     valutazione valuto l’oggetto prodotto e le strategie adottate! 
“La prossima volta farò meglio!!!”  
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il pensiero lineare sequenziale 
è necessario per… 
…discriminare, associare, ordinare, 

classificare, seriare, indurre, dedurre, 
elencare, estrapolare, eseguire 
programmi, applicare regole… 

 
5 6 7 8 9 

così procede un testo… così corre un treno…  
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il pensiero simultaneo reticolare 
è necessario per… 
… intuire, immaginare, inferire, costruire 

mappe concettuali, relazioni, sistemi,…  

… è la navigazione ipertestuale e ipermediale 

no numeri! 
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un apprendimento efficace 
coinvolge tutte e quattro le 
aree della comunicazione 
umana: 
 
      * fisico-senso-motoria 
      * emotivo-affettiva 
 
      * cognitiva 
      * socio-collaborativa 

la responsabilità 
sociale 

l’identità 
personale 

anni 

0 

2 

4-5 

6 

16 

18 
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Regolamento sull’autonomia 
(dpr 275/99, art. 1 comma 2) 
 
Le istituzioni scolastiche progettano e realizzano interventi di 
 

 educazione 
 formazione 
 istruzione 

 
  
 è implicito sempre 
  èl’orientamento alla vita 
 va esplicitato in situazione  
  èl’orientamento al lavoro 

per garantire il successo formativo di ciascuno 
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                                           insegnare a 
educare    il cittadino:      partecipare 
formare    la persona:      essere 
istruire     il lavoratore:    fare 

io partecipo io sono 



36 

il contesto ordinamentale 
 in cui si opera 
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infanzia 

primaria 

media 

licei 

istruzione e 
formazione 
professionale 
regionale 

L’attuale Sistema EDUCATIVO nazionale di ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

istituti 
tecnici 

istituti 
profes- 
sionali 

istruzione tecnica superiore           IFTS 

sezioni primavera - accordo 14/06/07 

obbligo 
ex legge 296/06 

dm 139/07 
dm 9/10 

l’obbligo 
si assolve anche nella 

Istruzione e Formazione 
 Professionale Regionale 

ex legge 133/08 e 
nell’apprendistato 

ex legge 183/10 
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infanzia 

primaria 

media 

licei 

istruzione e 
formazione 
professionale 
regionale 

L’attuale Sistema EDUCATIVO nazionale di ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

istituti 
tecnici 

istituti 
profes- 
sionali 

istruzione tecnica superiore           IFTS 

IeFP 

obbligo 
ex legge 296/06 

dm 139/07 
dm 9/10 

l’obbligo 
si assolve anche nella 

Istruzione e Formazione 
 Professionale Regionale 

ex legge 133/08 e 
nell’apprendistato 

ex legge 183/10 

sezioni primavera - accordo 14/06/07 
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a quali livelli 
si certificano le competenze? 
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infanzia 

primaria 

media 

licei 

istruzione e 
formazione 
professionale 
regionale 

Sistema EDUCATIVO nazionale di ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

istituti 
tecnici 

ist. profes- 
sionali 

istruzione tecnica superiore           IFTS 

IeFP 

obbligo 
ex legge 296/06 

dm 139/07 
dm 9/10 

l’obbligo 
si assolve anche nella 

Istruzione e Formazione 
 Professionale Regionale 

ex legge 133/08 e 
nell’apprendistato 

ex legge 183/10 

sezioni primavera - accordo 14/06/07 
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Al termine del percorso di studi obbligatorio decennale 
di istruzione l’istituzione scolastica o l’istituzione 
formativa professionale regionale sono tenute ad 
accertare e certificare il raggiungimento, da parte degli 
studenti, 
    è    di competenze culturali, in ordine a quattro assi 
pluridisciplinari 
    è    e di competenze chiave di cittadinanza 

   
 A tal fine occorrono due strategie: 

la progettazione curricolare e 

una didattica costantemente orientativa  
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 Che cosa significa e che cosa 
comporta un insegnamento 
finalizzato all’acquisizione non solo 
di conoscenze, ma anche di abilità 
e, soprattutto, di competenze? 

 L’adozione di una 
didattica laboratoriale, centrata su 
conoscenze, abilità e competenze 



43 43 

      
     conoscenza 
               archiviare dati 
                    e informazioni 
 
 
       
      abilità 
               usare uno strumento 
                    in forza di conoscenze 
                    acquisite 
 
 
 
 
      competenza 
                   lavorare sì, ma… 
                   anche in équipe 
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Conoscenze – insieme organizzato di dati e informazioni  relative 
a oggetti, eventi, principi, teorie, tecniche, regole che il soggetto 
ap-prende, com-prende, archivia e utilizza in situazioni operative 
procedurali e problematiche.  
  
Abilità – atti concreti singoli che il soggetto compie utilizzando 
date conoscenze; di fatto un’abilità è un segmento di 
competenza 
 
Competenza – “la capacità dimostrata da un soggetto di utilizzare 
le conoscenze, le abilità e le attitudini (atteggiamenti) personali, 
sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale. Nel Quadro Europeo 
delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia” 
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ATTENZIONE!!! 
 
misurare 
valutare 
certificare 
 
sono operazioni diverse!!! 
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  ●  misurare 
  ●  valutare 
  ●  certificare 

 
 ● è della mia misura?    
 ● mi sta bene addosso?  
 ● è di pura lana cachemire? 
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  ●  misurare 
  ●  valutare 
  ●  certificare 

 
 ● l’anello sta bene al dito?    
 ● l’anello piace?  
 ● esiste un certificato di garanzia? 
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  ●  misurare 
  ●  valutare 
  ●  certificare 

 
 ● la verifica delle abilità    
 ● l’apprezzamento  
 ● il rilascio della patente 
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  ●  misurare 
  ●  valutare 
  ●  certificare 

 
 ● la conta degli errori    
 ● la valutazione  
 ● la certificazione  
 

se la prova è riassuntiva e conclusiva 
di attività di studio e di ricerca attiva 

 
come esito di un lungo periodo di   
osservazioni sistematiche 
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I DOCUMENTI FONDANTI 
 
a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

  del 18 dicembre 2006 
         - Competenze chiave di cittadinanza per l’apprendimento permanente 
 
b) Raccomandazione del  Consiglio dell’Unione europea  

  del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per 
  l'apprendimento permanente. 

          - European Qualifications Framework  (EQF) 
 
Le Raccomandazioni  a) e b) sono state recepite di fatto dai dm     
                       139/2007 e  9/2010:  “obbligo di istruzione decennale” 
 
La Raccomandazione b) nella sua prima redazione è stata recepita         
                        formalmente dall’Accordo Stato Regioni del 20/12/12 

LE  COMPETENZE  E  
L’EUROPA 
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 le otto competenze chiave per l’esercizio 
della cittadinanza attiva e per l’apprendimento 
permanente 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/05/2018 

-  Competenza alfabetica funzionale 
-   Competenza multilinguistica 
-   Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
   ingegneria 
-   Competenza digitale 

-  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a   
   imparare  
 - Competenza in materia di cittadinanza  
 - Competenza imprenditoriale  
 - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione  
   culturali 
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EQF  European Qualifications Framework 

  Livello 1 – lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto 
strutturato  –  NB - nel caso italiano si lavora solo dopo i 15 anni 
  Livello 2 – lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa 
autonomia 
  Livello 3 – … assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti nel 
lavoro e nello studio – adattare il proprio comportamento alle circostanze 
per risolvere problemi  
  Livello 4 – autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di 
studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento – supervisionare 
il lavoro di routine di altre persone, assumendo una certa responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro e di studio 
  Livelli 5, 6, 7 – … (omissis) 
  Livello 8 – dimostrare un grado elevato di autorità, innovazione, 
autonomia, integrità scientifica e professionale, e un impegno sostenuto 
verso lo sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia in contesti di 
lavoro o di studio, tra cui la ricerca 

sintesi 



gli 8 livelli EQF     e      i titoli italiani 

•  1      licenza media 
•  2      certificazione obbligo di istruzione 
•  3         qualifica professionale triennale regionale 

•  4      ex “maturità” e diploma di tecnico   
                professionale quadriennale regionale 
•  5       diploma di Istruzione Tecnica Superiore 
•  6         laurea triennale 
•  7         laurea magistrale e master di 1° livello 
•  8         dottorato e master di 2° livello 
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la scelta italiana (dm 139/2007) 
le competenze chiave di cittadinanza 
 
Costruzione del sé 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 

Relazioni con gli altri 
 Comunicare 
  comprendere 
  rappresentare 
 Collaborare e partecipare 

             Agire in modo autonomo e responsabile 
Rapporto con la realtà 

 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

La persona 
una e trina 
Il sé 
Il sé e gli altri 
Il sé e le cose 
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lavoratore 
istruzione 

io e le cose 

persona 
formazione 

il Sé 

cittadino 
educazione 

io e gli altri 
identità 

responsabilità 
autonomia 
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IL SE’ L’IDENTITA’ 
PERSONALE 

 autonomia responsabilità 
la FORMAZIONE 

I RAPPORTI CON IL REALE 
 le cose i fenomeni gli eventi 

l’ISTRUZIONE 

LE RELAZIONI CON GLI ALTRI 
partecipazione collaborazione 

l’EDUCAZIONE 

i tre vettori dello 
sviluppo tridimensionale 
delle competenze chiave 
che lo studente e la 
studentessa devono 
sviluppare ed acquisire 
nei dieci anni di 
istruzione obbligatoria 
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Ed ora… 
…un pizzico di ironia! 
 
La 
supercompetenza!!! 
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la creazione!!!    Io invento! 
   Io 
modifico! 
       Io creo! 
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FINE! 
 
FIN    ALMENTE!!! 


