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LE FASI PER LA COSTRUZIONE 
DEL CURRICOLO

IL lavoro di costruzione del Curricolo  è espressamente  
previsto dalla norma che ha introdotto l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica (art. 3 L. 92/2019). 

Successivamente il D.M. 35/2020 sono state emanate 
 le Linee Guida, in ogni caso la legge non individua  
“….specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
obiettivi specifici di apprendimento…” 

Ma saranno le Istituzioni Scolastiche… a definire in prima 
attuazione il Curricolo di Educazione Civica……



PUNTO DI PARTENZA
Per quanto riguarda la costruzione del Curricolo,  
il primo step, sarà quello di individuare i Traguardi, 
successivamente sarà opportuno individuare le competenze, 
E infine definire ed individuare gli obiettivi specifici di 
apprendimento (OSA/RDA) riconducibili a ciascuna 
competenza. 

Gli OSA dovranno essere redatti con forma analoga  
a quella adoperata nelle “Indicazioni Nazionali”per il primo 
ciclo o per i Licei o nelle Linee Guida per gli Istituti tecnici e 

Professionali.



NUCLEO CONCETTUALE/TEMATICHE COMPETENZE: dai TRAGUARDI/PECuP
COSTITUZIONE 
• La Costituzione, lo Stato, le leggi 
• Gli Ordinamenti 
• Legalità, convivenza civile, cittadinanza 

attiva

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Ambiente 
• Vita e diritti fondamentali

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Media Education 
• Comunicare correttamente con le tecnologie 

digitali 
• Le tecnologie digitali al servizio del 

cittadino 
• Tutelare la propria identità e la privacy 
• Tecnologie digitali, salute e benessere psico-

fisico

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. 

TUTTI I NUCLEI TEMATICI 
• Tematiche trasversali

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 



COMPETENZE OSA/RdA

A - COSTITUZIONE

B -SVILUPPO SOSTENIBILE 

C - CITTADINANZA DIGITALE

D - TEMATICHE TRASVERSALI
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Specifici  
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apprendimento

Obiettivi  
Specifici  

di  
apprendimento

Ministero Ministero
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2020/23

Dall’ art. 4 commi 2 e 3



Poiché i Traguardi previsti nell’allegato B abbracciano 
La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la secondaria di 
1^grado, potrebbero verificarsi i seguenti casi: 
•Una competenza viene maturata complessivamente già nel segmento di Scuola  Primaria.  
In quel caso la competenza e tutti gli OSA ad esso collegati verranno inseriti in quell’ordine 
 di scuola specifico. 

•Una competenza viene maturata durante tutto il primo ciclo, pertanto la competenza  
sarà riportata in entrambi i curricoli, e gli Obiettivi Specifici di apprendimento ad essa 
collegata saranno organizzati e associati al primo o al secondo segmento in virtù 
dell’opportunità. 

In questo saranno i Collegi dei docenti che, 
nel creare la struttura del Curricolo faranno attenzione 
al fatto che ciascuna competenza può essere raggiunta 
parzialmente o totalmente  all’interno di uno dei sopracitati  
periodi



LA STRUTTURA DEL 
CURRICOLO (per il Primo Ciclo)

Traguardi

Competenza n. 1
OSA 

Osa n. 1.1 
Osa n. 1.2 
Osa n. 1.3

Competenza n. 2
OSA 

Osa n. 2.1 
Osa n. 2.2 
Osa n. 2.3

Competenza n. 3

Competenza n. 4

OSA 
Osa n. 3.1 
Osa n. 3.2 
Osa n. 3.3

OSA 
Osa n. 4.1 
Osa n. 4.2 
Osa n. 4.3



Poiché i Traguardi previsti nell’allegato C, nel caso Licei, 
abbracciano il primo biennio e  il successivo triennio, pertanto 
potrebbe succedere che: 
•Una competenza viene maturata complessivamente nel primo biennio.  
In quel caso la competenza e tutti gli OSA ad esso collegati verranno inseriti in quell’ordine 
 di scuola specifico. 

•Una competenza viene maturata durante tutto il corso dei cinque anni, pertanto la 
competenza sarà riportata in entrambi i curricoli, e gli Obiettivi 

 Specifici di apprendimento ad essa collegata saranno organizzati e associati al primo o al 
secondo segmento in virtù dell’opportunità. 

In questo saranno i Collegi dei docenti che, 
nel creare la struttura del Curricolo faranno attenzione 
al fatto che ciascuna competenza può essere raggiunta 
parzialmente o totalmente  all’interno di uno dei sopracitati  
periodi



LA STRUTTURA DEL 
CURRICOLO (per i LICEI)

Traguardi

Competenza n. 1
OSA 

Osa n. 1.1 
Osa n. 1.2 
Osa n. 1.3

Competenza n. 2
OSA 

Osa n. 2.1 
Osa n. 2.2 
Osa n. 2.3

Competenza n. 3

Competenza n. 4

OSA 
Osa n. 3.1 
Osa n. 3.2 
Osa n. 3.3

OSA 
Osa n. 4.1 
Osa n. 4.2 
Osa n. 4.3



Poiché i Traguardi previsti nell’allegato C, nel caso degli Istituti 
Tecnici, abbracciano il primo biennio, il secondo biennio e il 
quinto anno, potrebbe succedere che: 
•Una competenza viene maturata complessivamente nel primo biennio.  
In quel caso la competenza e tutti i RdA ad esso collegati verranno inseriti solo nel primo 
biennio. 

•Una competenza viene maturata durante tutto il corso dei cinque anni, pertanto la 
competenza sarà riportata in entrambi i curricoli, e i Risultati di Apprendimento ad essa 
collegati saranno organizzati e associati sia al primo che al secondo segmento in virtù 
dell’opportunità. 

In questo saranno i Collegi dei docenti che, 
nel creare la struttura del Curricolo faranno attenzione 
al fatto che ciascuna competenza può essere raggiunta 
parzialmente o totalmente  all’interno di uno dei sopracitati  
periodi



LA STRUTTURA DEL CURRICOLO 
(per gli Istituti Tecnici o 

Professionali)
Traguardi

Competenza n. 1
RDA 

Rda n. 1.1 
Rda n. 1.2 
Rda n. 1.3

Competenza n. 2
RDA 

Rda n. 2.1 
Rda n. 2.2 
Rda n. 2.3

Competenza n. 3

Competenza n. 4

RDA 
Rda n. 3.1 
Rda n. 3.2 
Rda n. 3.3

RDA 
Rda n. 4.1 
Rda n. 4.2 
Rda n. 4.3



Nello specifico per gli Istituti Professionali essendo 
il percorso quinquennale, dal punto di vista del Curricolo, si 
divide in quattro periodi: 
1.   Primo biennio; 
2.  Terzo anno; 
3.   Quarto anno; 
4.   Quinto anno. 

Quindi per i Professionali, a maggior ragione, saranno declinate delle competenze intermedie. 
Per le competenze afferenti alle Aree di Indirizzo, a differenza di quelle esplicitate per  
l’Area generale, saranno effettivamente esplicitate in: 

Conoscenze e Abilità 

I RdA delle competenze del PECuP saranno suddivisi per ciascuno dei quattro periodi. 
Anche in questo caso, la competenza si raggiunge alla fine del quinquennio, dopo che tutti i suoi 
RdA saranno raggiunti, gradualmente, in uno o in alcuni dei quattro periodi in cui è  
Suddiviso il Curriculo.



Competenza n. 1

Competenza n. 2

• Conoscenza n. 1.1 
• Conoscenza n. 1.n 

Conoscenze

Abilità

• Abilità n. 1.1 
• Abilità n. 1.n 

Conoscenze

Abilità

• Abilità n. 2.1 
• Abilità n. 2.n 

• Conoscenza n. 2.1 
• Conoscenza n. 2.n 

Curricolo
Primo biennio

Terzo Anno

Quarto Anno

Quinto Anno

Competenza n. 1

Competenza n. 2

Competenza n. 2

Competenza n. 2

Competenza n. 1



COMPETENZE E UNITÁ DI APPRENDIMENTO

IL PECuP o i Traguardi  si realizzano facendo maturare negli 
alunni le COMPETENZE 

I docenti quindi dovranno progettare delle UDA che sviluppino 
percorsi formativi finalizzati alla maturazione delle 
competenze da parte dei loro alunni. 
I percorsi si basano sugli OSA o RdA, espressi in termini di 
Conoscenze ed Abilità.

PECuP/ 
TRAGUARDI OSA 

Da definire in base  
alla competenza

COMPETENZA 
Voglio che l’alunno nella vita sappia  

avere un certo atteggiamento

UDA progetto una UDA  che sia  
in grado di fargli raggiungere 

 la competenza



I PROCESSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

NATURA CULTURA VITA

OSA: conoscenze

UDA

OSA: abilità

Asse dell’Istruzione

COMPETENZECAPACITÁ
Asse della formazione



UDA

DOCUMENTO PROCESSO

FASE PRE-ATTIVA

FASE ATTIVA

FASE POST-ATTIVA

COMPETENZE

ATTIVITÁ

MODALITÁ DI VERIFICA



LA COMPETENZA: 
Il problema dei contenuti

Un argomento che genera perplessità nella scuola di fronte 
 all’accettazione dell’orientamento culturale della  
competenza è quello del suo rapporto con la conoscenza. 
Si ha l’impressione che le conoscenze diventino marginali 
perché si assegna più importanza alle abilità e alle procedure, 
la cui cultura sembra invece soltanto operativa e quindi 
poco produttiva nel tempo e, soprattutto, scarsamente 
formativa.



In realtà l’esatta posizione della conoscenza va ricercata 
in questo nuovo sistema, individuando il rapporto nell’ambito 
della sua connessione con le competenze.

POSIZIONE DELLA COMPETENZA E SUO VALORE NEL  
SISTEMA DI RELAZIONI

COMPETENZA

CONOSCENZE ABILITÁ ATTITUDINI

LIVELLI OPERAZIONI/CAPACITÁ

CONTENUTO



Se le competenze hanno una forma triarchica,  
la conoscenza si presenta con una sua strutturazione 
che ha anche la caratteristica della progressione in termini  
di complessità e approfondimento o anche di classificazione: 
informazioni, concetti, teorie, ecc. 

LE CONOSCENZE, RISPETTO AL CURRICOLO, HANNO UN  
PRECISO CONFINE E VANNO STUDIATE E DEFINITE 
ATTENTAMENTE POICHÉ ESSE STESSE SONO IN GRADO DI 
PRODURRE CAMBIAMENTI E DI ESIGERE CAMBIAMENTI.



LE CONOSCENZE…….
Nel momento in cui sono assunte all’interno della competenza, 
chiedono una loro rivisitazione in virtù del rapporto con 
l’apprendimento (Bruner). 
La posizione delle conoscenze all’interno delle discipline è 
dinamica poichè esse sono in relazione con altri elementi del 
contesto quali per esempio le operazioni mentali da sollecitare 
per muovere l’incipit delle conoscenze.



Il rapporto coessenziale tra operazioni e conoscenza implica 
una continua riflessione, osservazione, dei livelli di 

progressione di sviluppo

Il concetto di OPERAZIONE va visto in analogia con quello di  
CAPACITÁ poichè formalmente la capacità rappresenta la 
categorizzazione delle operazioni, allo stesso tempo 
rappresentano l’espressione del loro potenziale.

Il riconoscimento delle capacità è molto importante anche  
dal punto di vista conoscitivo, pertanto  il processo di  
apprendimento richiede la loro costante e continua 
attivizzazione.
Se sono attive si apprende, se sono solo conosciute 
evidentemente non si apprende



Lo studio delle conoscenze e la loro collocazione nella 
competenza va visto nell’ambito dei processi di  
apprendimento e non in quello dell’epistemologia specifica della 
disciplina. 

Non hanno la funzione di pietra miliare nel Curricolo, non 
segnano una tappa che non può più essere modificata. 
Si relazionano sempre con il tempo e la cultura, subiscono le 
differenze del tempo e delle culture. 

Il confine curricolare e sociale delle conoscenze va affrontato 
e definito proprio perché è essenziale il loro rapporto con 
l’apprendimento in situazione. 

Esso rappresenta il reale vincolo epistemico da rispettare.



Concludendo: 

Le conoscenze sono una componente del contenuto di  
apprendimento, allo stesso tempo sono un prodotto  
dello stesso processo che richiede di essere oggettivato, al pari 
dello sviluppo progressivo delle capacità mentali mediante 
le opportune acquisizioni di metodo e di metodi.

La verifica della competenza richiede sempre una relazione  
tra più elementi, e il problem solving è presentato come quella 
componente dinamica dalla quale non si può prescindere; 
È tanto importante quanto la conoscenza che si vuole  
acquisire ed è anche la matrice di una serie di altri 
apprendimenti abilitativi.


