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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELLA NORMATIVA E NELLE  

 

INDICAZIONI DOCIMOLOGICHE 
 
 

La programmazione didattica nel nostro PTOF 
 

La programmazione didattica, attuata attraverso i piani annuali dei singoli docenti, 

consultabili e acquisibili nella apposita sezione del sito, viene elaborata in funzione degli 

orientamenti di massima individuati dal Collegio dei Docenti e dalla Programmazione dei 

Dipartimenti. 

In essi viene concordata, programmata, organizzata, valutata la didattica annuale. Per ciascuna 

disciplina sono stabiliti gli obiettivi, le finalità, le metodologie e gli strumenti di valutazione. 

Contiene la descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, 

abilità e competenze Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo. 

 

Le fasi della programmazione (Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979) 

Art. 3.- Fasi della programmazione. 

Questa impostazione postula un progetto educativo didattico che comprende organicamente i seguenti 

momenti: 

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 adeguati; 

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. 
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PROGRAMMARE PER INSEGNARE    Eugenia Lodini 

 I concetti e le procedure legate al processo di programmazione nell’ambito didattico sono 

balzati all’attenzione della maggior parte de gli insegnanti con la legge 517 e, in particolare, con 

l’introduzione nella scuola dell’obbligo della scheda di valutazione.  

Definizione di programmazione didattica 
 La programmazione didattica è una serie di operazioni che l’insegnante o gli insegnanti 

compiono per organizzare il loro lavoro didattico in un tempo definito, all’interno della scuola in cui 

operano.  Di questa definizione vanno sottolineati alcuni aspetti: 

  

a) la programmazione è compiuta direttamente dall’insegnante, singolo o in gruppo.  Questo non 

significa che l’insegnante debba da solo programmare e non possa collaborare con altri, 

studenti, genitori, esperti; rimane però la figura più importante; 

b) la programmazione va compiuta prima di iniziare il lavoro didattico.  Il "prima" non ha 

significato strettamente cronologico, come "prima dell’inizio delle lezioni", dal momento che 

anche gli studenti possono esse re coinvolti nella programmazione, ma significa che deve 

avvenire prima delle realizzazioni didattiche concrete.  L’organizzazione del lavoro precede 

la sua attuazione; 

c) la programmazione prevede una unità di tempo entro la quale il lavoro didattico va svolto; 

d) la programmazione riguarda una situazione particolare, non la scuola, ma una scuola, non la 

classe I ad es., ma la classe IC. 

 

 

 Le fasi della programmazione 
 a) Conoscenza della realtà scolastica ed educativa 

 Dal momento che la programmazione riguarda l’organizzazione del lavoro didattico in una 

realtà definita, assume particolare importanza la conoscenza di questa realtà.  A livello di operazione, 

si tratta di acquisire e valutare le informazioni e le conoscenze che si pensa possano avere un qualche 

rapporto con le scelte didattiche da effettuare. (numero degli alunni per classe; presenza di BES,  

provenienza socioculturale degli alunni, motivazioni, interessi, partecipazione, atteggiamenti 

culturali ed educativi dei genitori, livelli di partecipazione alla vita della scuola) 

 

b) Scelta, definizione degli obiettivi e loro stratificazione 

 Le operazioni da compiere per la definizione degli obiettivi all’interno di una programmazione 

didattica sono: 

1) scelta degli obiettivi che si intendono perseguire; 

2) stratificazione degli obiettivi, intesa come identificazione, all’interno di un’area di obiettivi, degli 

obiettivi generali, degli obiettivi intermedi, degli obiettivi immediati o operativi; 

3) definizione degli obiettivi in termini di comportamenti. 

  Si parla di scelta degli obiettivi in quanto la programmazione, come si è detto riguarda un 

periodo di tempo definito.  Le fasi più importanti sono senza altro la 2 e la 3.  

 La stratificazione degli obiettivi implica una loro gerarchizzazione nel senso che il 

raggiungimento di più obiettivi a livello intermedio concorre alla realizzazione di un obiettivo 

generale, il raggiungimento di più obiettivi immediati concorre alla realizzazione di un obiettivo 

intermedio.   

 Quando si parla di obiettivi generali si intendono comunemente i fini generali di un processo 

educativo (es. la capacità critica, lo sviluppo armonico della personalità, ecc.), quando si parla di 



obiettivi intermedi si intendono serie di abilità a livello intellettuale (es. capacità di sintesi, di analisi, 

di valutazione, di interpretazione, ecc.), affettivo (comportamento di risposta agli stimoli, capacità di 

agire secondo le proprie opzioni, ecc.) psicomotorio (capacità percettive, capacità fisiche, abilità 

motorie, comunicazione non verbale, ecc.). 

  Per obiettivi immediati o operativi si intende l’acquisizione di singole abilità all’interno delle 

classificazioni precedenti.   

 Anche all’interno di singole aree disciplinari, si possono identificare obiettivi generali (es. la 

capacità di scrivere correttamente, dal punto di vista grammaticale e sintattico, la lingua materna), 

obiettivi intermedi (la comprensione e la capacità di utilizzare determinate strutture sintattiche), 

obiettivi immediati (es. la capacità di usare le subordinate nel periodo).   

 Gli obiettivi generali della singola area disciplinare devono comunque risultare subordinati 

agli obiettivi generali del processo educativo (es. un ciclo scolastico) in cui è situata l’area 

disciplinare.  Il rapporto di subordinazione fra i vari livelli di obiettivi va dimostrato logicamente nel 

senso che si deve poter dimostrare analitica mente che conseguendo il singolo obiettivo immediato e 

operativo si contribuisce a perseguire un obiettivo a livello intermedio, e perseguendo un obiettivo a 

livello intermedio si contribuisce a perseguire un obiettivo generale.   

 c) Scelta degli strumenti e loro organizzazione  

 Definiti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, in una situazione e in un tempo determinati, 

si passa alla identificazione degli strumenti più idonei al loro raggiungimento.  Anche qui si parla di 

scelta perché non esiste una corrispondenza biunivoca fra obiettivi e strumenti, anche se non si può 

parlare di indifferenza: uno stesso obiettivo può esser raggiunto con strumenti diversi, uno stesso 

strumento può servire a raggiungere più obiettivi.   

 Con il termine 'strumenti' si intendono quelli che vengono comunemente chiamati contenuti e 

metodi, tenendo conto anche della loro organizzazione. 
  
 

d) Scelta dell’oggetto e dei procedimenti della verifica 

 La scelta di quali comportamenti e con quali procedure control lare alla fine di una certa unità 

di lavoro didattico è fondamentale nella programmazione.   

 Si tratta, anche in questa fase, di prevedere, prima della effettuazione concreta della scelte 

strumentali, operate nella fase precedente, quali comportamenti potranno indicarci l’avvenuto 

raggiungimento degli obiettivi educativi scelti.  

 Il controllo va programmato nel quadro della programmazione didattica generale.  Non si può 

pensare ai contenuti e alle procedure di controllo dopo che è stato svolto un certo lavoro didattico, 

ma la scelta dei contenuti (oggetto) e delle procedure di controllo (test, relazioni, prove orali, ecc.) è 

strettamente correlato al  tipo di obiettivi e al tipo di strumenti che sono stati scelti.  

 Il controllo dovrà servire a verificare se gli strumenti utilizzati e la loro organizzazione hanno 

consentito il raggiungimento, e in quale misura, degli obiettivi che ci si proponeva.   

 

 conoscenza della realtà 

 

definizione degli obiettivi 

  

 scelta degli strumenti   

scelta dell’oggetto e delle 

procedure della verifica 

  



 L’introduzione della programmazione nella vita della scuola ha come conseguenza 

l’esplicitazione e quindi la pubblicizzazione delle scelte educative della scuola stessa.   

 Per quanto riguarda gli studenti in particolare, l’esplicitazione delle finalità del processo di 

cui sono essi stessi protagonisti rappresenta un fatto molto importante: diminuisce, infatti, la 

possibilità che essi siano soggetti passivi di un processo di cui solo l’insegnante tira le fila, possono 

intervenire a determinare o a modificare le scelte educative che li riguardano.   

 La consapevolezza dei termini del processo di apprendimento può costituire per gli studenti 

una motivazione ulteriore all’apprendimento, che va ad aggiungersi ad altri tipi di motivazioni 

preesistenti e di cui la programmazione avrà tenuto conto. 
  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Elementi fondamentali della programmazione sono:  

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

2. OBIETTIVI COGNITIVI  

3. CONTRATTO FORMATIVO 

4. METODI  

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La programmazione è caratterizzata da intenzionalità educativa, contestualizzazione, cioè 

conoscenza degli allievi e della loro situazione formativa, e razionalizzazione: è un’attività 

complessa che richiede un periodo di riflessione. Il momento della programmazione, infatti, arriva 

per l'insegnante dopo un tempo “vuoto di studenti” piuttosto lungo, un periodo da usare per riposarsi 

e ricaricarsi, ma anche per studiare e progettare, pensando alle classi che incontrerà di nuovo o che 

conoscerà per la prima volta a settembre. Il docente deve comunque essere ben consapevole che, dopo 

un’osservazione iniziale, potrà ricalibrare quanto progettato ed eventualmente modificarlo in corso 

d’opera. 

La programmazione è un atto dovuto della funzione docente (decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150) 

 È necessaria non solo per «dare razionalità e scientificità all’insegnamento, sottraendolo al 

caso e all’improvvisazione. È un momento fondamentale dell’insegnamento che serve anzitutto al 

docente e che deve basarsi secondo alcuni principi base. 
 

Il docente fa la programmazione a partire dalla classe reale e non immaginaria 

 Ogni classe è diversa, ogni classe ha bisogni educativi differenti, ogni docente ha interessi 

personali che mutano nel tempo.  

 Programmare significa partire dalle competenze che si vogliono raggiungere, tenendo conto 

delle caratteristiche della classe oltre che delle indicazioni ministeriali.  
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