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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Profilo generale della Classe                                                                                                                        
(caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione….) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fonti di rilevazione dei dati: 

 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici  

     (se si, specificare quali)……………………………….. 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado 

□ profitto anno scolastico precedente 

 

 

 

Livello di profitto 

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

……………………… 

LIVELLO BASSO 

(voti inferiori alla 

sufficienza) 

_______________________ 

N. Alunni…… 

 

LIVELLO MEDIO  

(voti 6-7) 

 

___________________ 

N. Alunni……… 

 

LIVELLO ALTO  

( voti 8-9-10) 

 

_________________ 

N. Alunni……… 
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2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  

 

ASSE CULTURALE_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Competenze disciplinari del  Biennio  

Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno dei 

Dipartimenti. 
 

 
 

 

1………………………………………………………… 

2………………………………………………………… 

3………………………………………………………… 

4………………………………………………………… 

5………………………………………………………… 

 
   

 

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

1. a…………………….. 

 

1. a…………………….. 1. a……………………………. 

 

 

2. a…………………….. 

 

2. a…………………….. 2. a……………………………. 

 

 

3. a…………………….. 

 

3. a…………………….. 3. a……………………………. 

 

 

   

 

 

 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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OBIETTIVI MINIMI 

Il docente, se lo ritiene, può indicare, in piena autonomia, gli obiettivi minimi obbligatori in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, per la propria disciplina (anche per il recupero), dettagliando meglio 

quanto elencato nella programmazioni di dipartimento o può far semplicemente riferimento a quanto 

già programmato nei dipartimenti.  

Competenza 1  

Conoscenze 

  

Abilità 

  
 

Competenza 2  

Conoscenze 

  

Abilità 

  
 

 

4. EVENTUALI MODULI INTERDISCIPLINARI (tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)         

 

Descrizione dell’architettura didattica: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ATTIVITA’ DA SVOLGERSI  (es. attività di laboratori, uscite didattiche, ecc…)      
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 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

6. STRATEGIE METODOLOGICHE       

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

7. MEZZI DIDATTICI       

 

 

a) Testi adottati: ………………………………………………………………………...…………… 

  

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: ...………………...………………………. 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:………………………...…………………………………. 

 

d) Altro:……………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO   

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 
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Prove scritte …………………… 

Prove orali …………………….. 

Prove pratiche ………………… 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 Recupero curricolare:  

 

 

 

 

 ………………………………... 

 ……………………………....... 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

 

 ……………………………… 

 ……………………………... 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

9. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA (Per il primo biennio) 

 

 

Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza, al termine del biennio.  (*) 

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. PROGETTARE: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



 7 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

6. COMUNICARE: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(*) Fare riferimento (se è stata fatta o se si intende fare) alla “Programmazione di Istituto organizzata per 

assi “, e/o ai lavori del Dipartimento disciplinare e alla programmazione di classe. 

 

 

Lagonegro, li ____________________________  

 

                                                                                                              Il Docente 

 

________________________________  

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 

                ASSE STORICO-SOCIALE                          DISCIPLINA:   PSICOLOGIA 

Competenze disciplinari del  Biennio  
Obiettivi generali di competenza definiti nell’ambito 

della programmazione per  Gruppi disciplinari 

  
 

Competenza n.1: Riconoscere le principali 

funzioni e gli ambiti d’intervento della psicologia, 

sapendo applicare le conoscenze acquisite in 

contesti diversi. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’  

(saper fare) 

CONOSCENZE (saperi) 
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N.1. Riconoscere le principali 

funzioni e gli ambiti 

d’intervento della 

psicologia,  sapendo 

applicare le conoscenze 

acquisite in contesti diversi 

 

 

1. Saper dare una definizione di 

“psicologia” 

2. Individuare il suo oggetto di studio 

3. Ricostruire le tappe di sviluppo storico-

culturale della disciplina 

4. Saper distinguere i metodi e le tecniche 

d’indagine 

5. Identificare i principali orientamenti e i 

diversi campi di applicazione della 

psicologia  

 

 Concetto di psicologia 

 Oggetto di studio 

 La nascita della psicologia 

come scienza 

 Le principali tappe evolutive  

 

 I metodi d’indagine: 

sperimentale, introspettivo, 

dell’osservazione, clinico, 

psicometrico, della ricerca, 

etc. 

 

 Le correnti della psicologia 

moderna e contemporanea 

 

 I  settori d’intervento 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA   (ESEMPIO) 

(articolati per moduli ed unità di apprendimento) 

 

MODULO N.1 

 

La psicologia: 

Oggetto di studio, campi di applicazione ed indirizzi 

I UdA 

- Che cos’è e di che cosa si occupa la psicologia 

- La psicologia tra teoria e pratica 

- Metodi e tecniche 

 

II e III  UdA 

- Elementi di storia della psicologia:  dalla nascita al suo sviluppo attuale 

- Le principali correnti della Psicologia, in Europa ed in America 

 

IV UdA 

Spazi ed ambiti di intervento della psicologia 

 

- Psicologia  sperimentale, della ricerca 

         “ “       clinica 

   “ “    dell’educazione 

         “ “  differenziale 

         “ “    comparata 

         “ “    del lavoro 

         “ “    giuridica 

 

Competenza attesa alla fine del primo Modulo: 1.Riconoscere le principali funzioni e gli ambiti 

d’intervento della psicologia, sapendo applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi. 
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Competenze di base a conclusione dell’obbligo scolastico 

 

L’Asse dei linguaggi 

Sa:  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario.  

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

L’Asse matematico 

Sa: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica  

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico 

L’asse scientifico tecnologico 

Sa: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

L’asse storico sociale 
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Sa: 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

Il quadro di riferimento europeo delle qualifiche e dei titoli (EQF) 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato ad uniformarsi al sistema europeo e ad allinearsi agli obiettivi 

formativi scanditi nel EQF. Nel quadro compare una definizione di competenza che funge da guida per i piani 

di lavoro degli insegnanti: 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

“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, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

“Competenze”:  indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 

sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 vengono enunciate le otto 

competenze chiave, competenze di tipo trasversale, per la cittadinanza europea:  

Le competenze [come] una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto” “Le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”  

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 interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica  
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7. imprenditorialità  

8. consapevolezza ed espressione culturale.  

 

LE COMPETENZE CHIAVE E LE RELAZIONI INTERDICIPLINARI 

Prima di indicare gli obiettivi i docenti devono ricordare che è necessario stimolare, questa nuova 

genenerazione, alla partecipazione e all’inpegno. La partecipazione e l’impegno sono legati ad un filo 

doppio con l’attenzione, la motivazione e la comprensione. Perciò è  necessario confrontarsi con tutti i 

docenti della classe: sembrerà ovvio, ma è impossibile riuscire a prestare attenzione a un messaggio se 

non si riesce a comprenderlo. Questo fenomeno si verifica anche a scuola: quando noi affermiamo che i 

nostri alunni non riescono a stare attenti, siamo proprio sicuri che la comprensione di quanto spiegato 

sia stata adeguata? Prima di chiederci i motivi per cui certi studenti e studentesse non stanno attenti, è 

necessario domandarci se quello che si sta dicendo è sufficientemente comprensibile a tutti.  Un altro 

fattore che agisce in sinergia con l’attenzione è la motivazione. La motivazione è il prodotto di una 

serie di processi cognitivi complessi che non tutti gli alunni riescono a gestire in modo efficace. Essa è 

l’applicazione di una serie di strategie determ inate dalla rappresentazione mentale dello scopo, della 

situazione presente e dai vantaggi ottenibili dal  raggiungimento di quello scopo. La motivazione prevede sempre 

un’interazione tra il soggetto e l’ambiente circostante. Per eseguire un compito, il soggetto deve: 

1) essere in grado di farlo; 

2) dare valore all’attività da svolgere; 

3) possedere una serie di convinzioni positive su se stesso e sull’apprendimento.  

E la motivazione, per essere adeguata, necessita di adeguati processi cognitivi. L’alunna/o che n on 
manifesta sufficiente motivazione, molto spesso non riesce a mettere in atto una serie di elaborazioni 
cognitive in modo efficace, quali: 

a) individuazione delle mete da raggiungere, 

b) adeguata valutazione della probabilità di successo/insuccesso, 

c) coerente alternanza degli scopi nel tempo, a seconda dell’importanza che assume un 
certo obiettivo, rispetto ad altri, in un particolare momento (essere flessibili 
nell’importanza assegnata a ciascuno scopo), 

d) corretta attribuzione delle cause che determinano i risultati (qual è la causa responsabile 
degli eventi), 

e)  efficiente valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti,  

f) sufficiente capacità di perseverazione per il raggiungimento dello scopo.  

Da questa premessa si può intuire che le ragioni per cui molti alunni non mostrano sufficiente 
motivazione sono legate  a tre ordini di fattori: 

1) a volte sono presenti dei comportamenti oppositivi per cui c’è un rifiuto deliberato ed 
intenzionale a svolgere il compito; 

2) a volte sono presenti delle difficoltà cognitive che impediscono all’alunno di raggiungere 
un’adeguata motivazione; 
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3) a volte le modalità di presentazione delle attività didattiche non riescono a suscitare interesse 
negli alunni. 

 

Competenze generali, orizzontalità dei curricoli  
e competenze specifiche delle discipline 

 

Pertanto, la ricerca che è stata svolta parte dalla condivisione, maturata proprio rispetto alle elaborazioni dei 

gruppi di ricerca sulle altre materie, che nello sviluppo cognitivo dell’alunno/a le competenze generali, cioè 

le operazioni del pensiero che vanno sviluppate, sono le medesime che sviluppano le altre discipline: 

astrarre, confrontare, comprendere testi e problemi, comunicare con chiarezza padroneggiando il lessico 

tecnico, progettare, fare ipotesi eccetera non sono operazioni della mente che appartengano ad una 

disciplina più che ad un’altra, ma al contrario sono operazioni che tutte le discipline sviluppano o possono 

sviluppare, ciascuna nel proprio ambito specifico e con gli oggetti (conoscenze e procedure) che le sono 

propri: secondo una prospettiva ormai largamente condivisa, le competenze sono infatti una sintesi di 

abilità e conoscenze. 

http://www.liceofermibo.net/01%20disciplinarita%20e%20trasversalita.rtf

