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Tabella  n. 1 – Confronto di documenti sul profilo 

 
 

Riferimento 

normativo 

 

 

Parole chiave 

 

Inquadramento nei documenti 

 
Obiettivi di 

apprendimento 

relativi alle 

competenze degli 

alunni (sc primo 
ciclo) 

 

 

CURRICOLO 

 
…si può convenire che anche "gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze degli alunni" devono essere posti a fondamento del curricolo  
Le competenze sono traguardi su lunghi periodi, ...Le competenze dovrebbero rimanere in 
possesso degli studenti svincolate dalla collocazione spazio-temporale in cui sono state 
raggiunte, ovvero: 
·  in contesti diversi da quelli in cui sono state apprese 
·  in tempi diversi da quello scolastico (nel seguito della vita). 
…Il punto di partenza non può che essere l’individuazione –in termini di osservabilità e 
certificabilità – delle competenze conclusive specifiche e trasversali dei cicli e degli 
indirizzi. 
...Bisogna poi individuare le discipline che concorrono alla definizione di tali competenze, i 
nuclei fondanti, gli argomenti irrinunciabili e le possibili interconnessioni tra i diversi campi 
del sapere. *. 

 

 

Commissione De 

Mauro, 2000 

Riforma dei Cicli 
Documento elaborato 
dalla Commissione 
per il Programma di 

Riordino dei Cicli di 
Istruzione 
(Decreto Ministeriale 
15 giugno 2000) 
 
 
*Fonte: Ministero P.I., 
Competenze e 
curricoli: prime 
riflessioni, in 
Autonomia, 
competenze e curricoli 
(a cura di E.Bertonelli 
e G.Rodano), Dossier 
degli Annali della 
Pubblica Istruzione, Le 
Monnier, Firenze, 2000 
 

 
Profili degli 

indirizzi (sc sec 
superiore) 

 
 

Continuità 

 
...largamente condivisa l’idea che debba essere disegnato con chiarezza il "profilo di 
uscita" dei diversi corsi secondari, tenendo conto anche delle innovazioni in atto nei 
sistemi della formazione post-secondaria non universitaria (IFTS) e universitaria.  
In questa direzione … il valore formativo  delle discipline di studio. 
In relazione alla definizione degli obiettivi, è stata ampiamente dibattuta la questione della 
definizione delle "competenze" intese come padroneggiamento di conoscenze e abilità in 
contesto. Per la maggioranza dei componenti del gruppo, le competenze devono essere 
definite a livello nazionale, e ciò al fine di garantire l’unitarietà del sistema formativo, ecc. 
…si ritiene (rif primi due anni) che la funzione non debba essere quella dell’orientamento, 
di fatto già compiuto al termine della scuola di base, ma piuttosto quella del 
"riorientamento".  
 

 


