
A proposito di didattica 
integrata

Alcune considerazioni introduttive



 Comunicazione nella madrelingua;
 Comunicazione nelle lingue straniere;
 Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia;
 Competenza digitale;
 Imparare ad imparare;
 Competenze sociali e civiche;
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 Consapevolezza ed espressione culturale.

L’essenziale oggi 
(key competences)



Attivare le competenze al livello 
dell'EQF 4

1. Autogestione nell'ambito 
delle linee guida in contesti di 
lavoro o di studio che sono 
solitamente prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti.

2. Supervisionare il lavoro di 
routine di altri, assumendosi 
una certa responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studio.

>> LOGICA

>> ANALISI

>> PREVISIONE



Un giudizio di uno sperimentatore

Abbiamo potuto constatare quanto fosse esteso già 
allora (1994) un malanno gravissimo che continua 
ancor oggi ad affliggere la Scuola italiana, in maniera 
forse ancor più pesante di allora. 
Alludo alla gravissima carenza logico‐linguistica di 
grandi masse di studenti, in presenza della quale 
qualunque sforzo di insegnamento, anche da parte di 
docenti potenzialmente molto bravi, viene vanificato se 
si continua ad ignorarla come causa primaria del 
degrado odierno della nostra Scuola.

Filippo Ciampolini



Per inquadrare la didattica integrata



Uno spazio contestuale



Tre sfere del pensiero



Un esempio di progetto di didattica integrata



Integrare: una strategia didattica a 
forte connotazione teleologica



Lo scopo in distanza

Il profilo dello 
studente in uscita 

e la 
concretizzazione 
delle Indicazioni 

nazionali

Fonte: Dott.ssa Elena Vaj / Internet



Valutare l’esito della UDA in 
didattica integrata

• Progettare gli strumenti 
di valutazione insieme
alla RMD

• Fare frequente uso 
dell’interazione orale 
nella fase costruttiva

• Ricorrere a prove 
esperte

• Addestrare alla scrittura
Fonte: Internet – Public Domain



In vista dello sviluppo delle 
competenze

Identificare le competenze da promuovere

Curricolarizzare le fasi del loro 
potenziamento e apprendimento formale

Definire le conoscenze e le abilità essenziali 
per agirle

Determinare le metodiche e le propedeutiche



Identificare le competenze da 
promuovere

Al livello dell’obbligo scolastico

Al livello delle scelte vocazionali dell’indirizzo

Al livello del profilo dello studente in uscita

DPR 87/88/89/2010

Linee guida tecnici e professionali



Il processo di curricolarizzazione

Dipende dalla RMD e DST sulla disciplina

Assume come punto di riferimento il descrittore 
della prestazione in uscita

Si articola nella costruzione del sillabo

La sillabazione della didattica integrata



Elementi integrabili

- Modalità di produzione e distribuzione del testo

- Analisi testuale

- Valore di verità delle asserzioni

- Fondatezza e portata di apprezzamenti

- A S-L e sua valutazione

- Crosscutting concepts: patterns, cause, 
consequence



Un modello didattico senza esempi?


