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Lo sfondo culturale e 
normativo/1 

• Il contesto di globalizzazione, multiculturalità, 
mutamenti sociali, nuovi assetti di 
competizione/cooperazione internazionale, 
rapida evoluzione scientifica e tecnologica 

• L’assunzione della ‘conoscenza’ come base 
identitaria dell’Europa 

 

J. Delors, crescita, competitività e occupazione, 1993 

E. Cresson, Insegnare e apprendere. Verso la società 
conoscitiva, 1995 

 



Lo sfondo culturale e 
normativo/2 

 

L’apprendimento per l’arco di tutta la vita 

(‘Strategia di Lisbona’, Progetto DeSeCo, Lifelong 
Learning Programme,…) 

 

Le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

(Raccomandazione europea del 18 gennaio 2006) 

 



Lo sfondo culturale e 
normativo/3 

 

La via italiana 

 

Le competenze chiave di cittadinanza e gli assi 
culturali 

 

(D.M. 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione) 

 



Indicazioni Nazionali e 
competenze 

Un riferimento a più livelli 

• Sullo sfondo le otto competenze chiave 

• Il profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione 

• Traguardi per lo sviluppo della competenza/delle 
competenze al termine dei diversi segmenti e in 
riferimento ai vari campi di esperienza/alle varie 
discipline 

 



Le otto competenze chiave 

Natura differenziata delle diverse competenze 

 

• Un carattere più marcatamente cognitivo: una 
dotazione di base necessaria per lo studio, il 
lavoro… 

• Un carattere metacognitivo e sociale: un 
insieme di strategie per attivarsi in modo 
efficace nel contesto di vita 

 



Il profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo  

 • Declinazione contestualizzata delle 
Competenze chiave, per un ritratto coerente 
della persona a quel livello competente 

 

• Uno strumento di lavoro utile per la 
consapevolezza del contributo delle discipline 
all’insieme del profilo 



I Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Quali connessioni/discontinuità tra i tre ordini 
di Scuola? 

– Dalla competenza alle competenze 

– Dall’esperienza alla concettualizzazione 

• Quali stimoli per il lavoro collegiale? 

– Individuare le aree di sviluppo più significative tra 
un ordine e il successivo 

– Valorizzare e mantenere il riferimento 
all’esperienza 



I Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze/ un esempio significativo 

Traguardi per lo sviluppo della 
Competenza relativa al campo di 

esperienza La conoscenza del 
mondo 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Storia - Scuola 
Primaria 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Storia - Scuola 
Sec. I gr. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Geografia - 
Scuola Primaria 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Geografia - 
Scuola Sec. I gr. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Scienze - 
Scuola Primaria 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Scienze - 
Scuola Sec. I gr. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Matematica - 
Scuola Primaria 

Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze 

disciplinari Matematica - 
Scuola Sec. I gr. 



Ma che cosa è una competenza? 

Competenza 

Disposizioni 
ad agire 

Conoscenze 
Abilità 



Qualche definizione … 

• Conoscenze: Risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. 
(Quadro europeo delle qualifiche) 

 

• Abilità: Schemi di azioni, cognitive o pratiche, 
più o meno complessi e automatizzati, svolti 
con la correttezza e la velocità necessarie. 
(Pellerey, adattato) 



Qualche definizione … 

• Motivazione: Atteggiamento positivo che un 
individuo assume verso un compito da 
svolgere. (dal sito: funzioniobiettivo.it) 

 

• Competenza: Capacità di mettere in moto e 
coordinare risorse interne (conoscenze, 
abilità, motivazioni) ed esterne, per affrontare 
positivamente compiti o situazioni sfidanti. 
(Pellerey) 



… E qualche interrogativo 

• Conoscenze: “La didattica per competenze non svaluta i 

contenuti, ma li coltiva e li approfondisce *…+ È bene 
assicurarsi che *l’alunno+ abbia colto con chiarezza il senso di 
un concetto, di un processo *…+” (Vanini) 

– Come selezionare e riorganizzare i contenuti? 

– Come favorire un approccio per concetti?  

• Abilità: “È necessario che *gli allievi+ siano chiamati a usarle 

spesso, prima singolarmente, per evitare interferenze, poi 
appena possibile all’interno di compiti progressivamente più 
complessi *…+” (Vanini) 

– Come conciliare la generazione necessaria di automatismi 
e la tensione verso la trasferibilità delle procedure? 

 



… E qualche interrogativo 

• Motivazione: “È fondamentale far trasparire il significato, 

il valore che le attività *…+ hanno *…+ Riteniamo più probabile  
che un alunno faccia proprie *…+ le conoscenze e le abilità 
acquisite a scuola, se il loro apprendimento *…+ risulta legato 
alla percezione di un rafforzamento di sé  *…+” (Vanini) 
– Come rendere significativi gli apprendimenti attravrso modalità che 

inducano alla ricerca, alla scoperta, al coinvolgimento? 

– Come riconoscere l’area di sviluppo prossimale di ciascuno, per 
garantire un approccio non frustrante alle attività? 

• Competenza: “Nella didattica per competenze *c’è+ 

un’attenzione e una cura consapevole per alcuni fattori, già 
presenti nelle esperienze didattiche di qualità *…+” (Vanini)  
– Come (ri)conoscere e valorizzare questi fattori? 

 



Una sfida 

 

 

Accogliere la natura complessa e problematica 
delle competenze per migliorare la didattica, 

oltre le imposizioni normative 



Lavorare per competenze: 
la progettazione didattica 

• Il costrutto della competenza, che include conoscenze e abilità 
e si manifesta nell’affrontare un compito concreto, consente 
di coniugare il sapere maturato dall’esperienza con la piena 
consapevolezza dello stesso 

• Grazie alla competenza, quindi, l’insegnamento può sciogliere 
la discontinuità tra mondo scolastico e mondo reale, 
facendosi ponte 

• L’insegnamento-ponte,in particolare risulta significativo, 
plurale, autentico, aperto, sociale, multimediale e 
metacognitivo 

 



 
 
Progettazione: gli elementi 
 
 • Perché insegnare/apprendere? i traguardi formativi 

 

• Cosa insegnare/apprendere?  i contenuti culturali 

  

• Come insegnare/apprendere?  i processi formativi 

 

• Come valutare il processo di 
insegnamento/apprendimento?  la valutazione 

 



Progettazione: idee per un format 
(Castoldi) 

 Progetto didattico: percorso di insegnamento/apprendimento 
finalizzato allo sviluppo di competenze nel soggetto e incentrato 
su una situazione problema da affrontare, la quale rappresenta 
la cornice di senso entro cui collocare le diverse azioni previste 
dal progetto stesso. 

 

• FASE 1: messa a fuoco della competenza 

• FASE 2: definizione della situazione problema intorno alla quale 
strutturare il percorso 

• FASE 3: articolazione della logica didattica su cui impostare la 
scansione progettuale 

• FASE 4: valutazione, la valutazione trifocale 



FASE 1: La messa a fuoco della 
competenza 

• Per definire con precisione una competenza, 
occorre riconoscere le dimensioni che la 
compongono e i livelli di padronanza attesi. 

 

• Le rubriche valutative rappresentano il 
principale strumento per compiere queste 
operazioni e disporre di un prospetto sintetico 
degli elementi utili. 



FASE 2: Definizione della situazione-
problema 

• FASE 2 : definizione della situazione problema 
intorno alla quale strutturare il percorso 

 

 Viene recuperato il sapere pregresso?  

 Vengono sollecitati processi cognitivi complessi?  

 Ci si riferisce a contesti significativi reali?  

 Viene stimolato l’interesse?  

 Si offrono differenti percorsi risolutivi?  

 Vengono sfidate le capacità degli studenti? 

 



Alcuni esempi di rubrica 

 

 

Competenza grafica – Scuola 
dell’infanzia 



 
 

 

 

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLO PARZIALE LIVELLO 
ACCETTABILE 

LIVELLO PIENO 

Produzione di 
segni grafici 

•Riproduce segni dando loro una 
configurazione 

•Tenta di rappresentare la figura 
umana 

Rappresentazione 
della realtà 

•Pone attenzione a ciò che vede 

•Coglie aspetti significativi e 
differenze tra i soggetti 

•Riproduce la realtà attraverso 
continue verifiche 

Codifica verbale 
dell’elaborato 

•Nomina ciò che ha disegnato 

•Formula frasi complete 

•Comunica solo il nome 
degli oggetti rappresentati 

•Racconta quanto 
disegnato con l’aiuto di 
domande 

•Racconta 
spontaneamente quanto 
disegnato 

Utilizzo degli 
strumenti: spazio, 
colore, tratto 

•Disegna all’interno del foglio 

•Distribuisce uniformemente gli 
elementi 

•Rappresenta la proporzionalità 

•Distingue e nomina colori 
diversi 

•Usa i clori rispettando la realtà 

•Impugna correttamente lo 
strumento 

•Esercita una pressione corretta 

•La linea assume una 
funzione strumentale 

 

 

•Riconosce e nomina i 
principali colori 

•Rispetta il cromatismo in 
limitate situazioni 

•Impugna lo strumento 
con difficoltà 

•La linea mantiene la 
funzione strumentale, 
compare la ricerca di 
proporzionalità 

•Talvolta ricerca  tonalità 
particolari 

•Rispetta quasi sempre  il 
cromatismo  

•Impugna bene lo 
strumento, ma non 
controlla la pressione 

•Compare la 
proporzionalità tra le 
figura rappresentate 

•Usa una varietà notevole 
di colori 

•Presenta un cromatismo 
realistico 

•Impugna correttamente 
lo strumento, 
controllando tratto e 
uniformità delle superfici 

Autonomia 
nell’uso di  
materiali 

Autonomia nella 
realizzazione 



Competenza scientifica – 2° scuola 
primaria 



DIMENSIONE PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

RAGGIUNTO PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

Capacità di cogliere 
le caratteristiche 
degli oggetti 
mediante i sensi  

Individua solo le 
caratteristiche più 
evidenti di un oggetto 

Individua le 
caratteristiche di un 
oggetto 

Individua le 
caratteristiche peculiari 
di un oggetto e 
argomenta le sue scelte 
 

Capacità di 
classificare viventi 
e non viventi 

Classifica viventi e non 
viventi senza seguire la 
procedura 

Classifica viventi e non 
viventi seguendo in 
parte la procedura 

Classifica viventi e non 
viventi seguendo la 
procedura (Nasce? 
Cresce? Si nutre?) 

Capacità di 
descrivere oggetti 

Va  aiutato a descrivere 
con domande stimolo 

Descrive usando alcuni 
sensi in modo chiaro 

Descrive usando i cinque 
sensi in modo chiaro e 
particolareggiato 



FASE 3: L’articolazione didattica 

 articolazione 
della logica 
didattica su cui 
impostare la 
scansione 
progettuale 

  

 

 Percorso 
didattico come 
narrazione 

 

Motivare 

Problematizzare 

Rievocare 

Condividere 

incipit Discussione in 
classe 

Mappe 
concettuali 

Acquisire 

Approfondire 

Osservare 

Sperimentare 

Analizzare 

Consolidare 

Collegare 

Trasferire 

intreccio Apprendimento 
cooperativo 

Didattica per 
problemi 

Apprendistato 
cognitivo 

Approccio 
metacognitivo 

Studi di caso 

Integrare 

Socializzare 

Valutare 

Generalizzare 

conclusione Rappresentazione 

Discussione in 
classe 



FASE 4: La valutazione trifocale 

IDEA DI 
COMPETENZA 

POLO 

OGGETTIVO 

POLO 
INTERSOGGETTIVO 

POLO SOGGETTIVO 



Dal progetto al curricolo 

Strumenti e suggerimenti dalle Indicazioni 
nazionali: 

 

• “Solo a seguito di una regolare osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze è 
possibile la loro certificazione.” (IN2012) 

 

• “Affinché [il profilo] sia effettivamente assunto come 
bussola strategica della progettualità educativa […], 
dovrà essere effettivamente sperimentato dagli 
insegnanti e poi riscritto, …” (Ambel) 



Dal progetto al curricolo 

I problemi: 

 

• Come si collocano all'interno di un più complessivo 
curricolo di scuola orientato verso le competenze? 

 

• Quale relazione possono stabilire con i percorsi 
didattici disciplinari? 

 

• In quale misura possono influenzare la didattica e la 
valutazione delle discipline? 

 



Lavorare per competenze: 
gli assetti organizzativi 

• Opportunità di realizzare l’autonomia di ricerca, che 
consenta ‘trattare’ didatticamente i saperi 
disciplinari, ponendoli in relazione con le 
caratteristiche degli allievi. (D.P.R. 275/99; Fiorentini-
Piscitelli) 

 

• Possibile introduzione di strutture collegiali verticali, 
in grado di sostenere i processi di ricerca stessi. 
(Fiorentini-Piscitelli) 

A quali condizioni? 



I testi utilizzati per la presentazione: una 
prima bibliografia di riferimento 

• Ajello A.M., Le competenze nei contesti formativi, in Spinosi M. (a 
cura di), Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità, Napoli 
2010. 

• Castoldi M., Valutare le competenze, Roma 2010². 

• Castoldi M., Progettare per competenze, Roma 2011. 

• Cerini G. (a cura di), Le nuove indicazioni per il curricolo verticale, 
Modena 2013 (in particolare: Vanini P., La scuola delle competenze; 
M. Ambel, Il profilo del quattordicenne; Accorsi M. G., Il filo rosso 
delle ‘competenze-chiave’). 

• Fiorentini C. – Piscitelli M., «Il docente ricercatore e il curricolo 
verticale», in Rivista dell’Istruzione, 4-2012, pp. 49-53 

• Pellerey M., Competenze. Conoscenze, abilità, atteggiamenti, Napoli 
2010. 

 

 



Analisi delle esperienze 
Scuola ‘don Milani’ di Genova 

Competenze 

Apprendimenti significativi e 
curricolo 

Definizione del Profilo 



Competenze: un percorso 
pluriennale di ricerca 

Partire da contesti 
reali 



Competenze: un percorso 
pluriennale di ricerca 

Partire da contesti 
reali 



Competenze: un percorso 
pluriennale di ricerca 

Promuovere e 
monitorare le 
strategie di 
apprendimento 



Competenze: un percorso 
pluriennale di ricerca Promuovere e monitorare le 

strategie di apprendimento 



Competenze: un percorso 
pluriennale di ricerca 

Valorizzare contesti e 
competenze differenziati 



Apprendimento significativo: alcuni 
modelli di progettazione del curricolo 

Lo studio della storia attraverso i processi 
di trasformazione 
 



Apprendimento significativo: alcuni 
modelli di progettazione del curricolo 

L’apprendimento matematico-scientifico-
tecnologico attraverso il percorso realtà-
modello-realtà 
 



Per una ri-definizione del profilo 

 

 

La costruzione di una 

 tabella sinottica  

 attraverso un processo di scrittura collaborativa 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/COMPETENZE/Profilostudente.pdf


Un curricolo verticale per competenze: 
temi per il dibattito/1 

• Condivisione del senso: 

– Quali vantaggi possiamo riconoscere? 

– Quali svantaggi possiamo prevedere? 

– Quali sono gli elementi problematici? Quelli già 
individuati sono reali? 

– Quali le ambiguità, le incoerenze, le 
contraddizioni? 

– Quali bisogni formativi suscita questa sfida? 

– A quali risorse culturali e professionali è possibile 
attingere? 



Un curricolo verticale per competenze: 
temi per il dibattito/2 

• Modalità operative: 

 
– Come procedere operativamente? (Dai progetti al 

curricolo, dal profilo ai progetti, dal curricolo al profilo, …)? 

– Come valorizzare e utilizzare le risorse già prodotte e a 
disposizione (curricolo agito, progetti, …)? 

– Quali assetto organizzativi possono risultare più funzionali? 

– Come ‘costruire’, o potenziare, una pratica progettuale 
orientata in questo senso (strategie di formazione, 
strumenti e momenti per la condivisione e la 
cooperazione)?  



Un curricolo verticale per competenze: 
temi per il dibattito/3 

• Contenuti, ambienti, processi di 
apprendimento: 
– Come migliorare l’acquisizione dei saperi di base? 

–  Esistono discipline o ambiti disciplinari da privilegiare? Perché? 

– Esistono discipline o ambiti disciplinari per cui il percorso risulta 
più/meno agevole? Perché? 

– Come favorire connessioni ‘inusuali’ tra discipline? 

– Come integrare coerentemente lo sviluppo dei processi cognitivi e la 
strutturazione delle conoscenze? 

– Come promuovere le competenze relazionali e civiche? 

– Quali innovazioni degli ambienti di apprendimento sono necessari? 

– Quale ruolo per le TIC? 

– Come valorizzare la molteplicità delle intelligenze e dei linguaggi? 

– Come favorire l’acquisizione di una competenza metacognitiva? 



Un curricolo verticale per competenze: 
spunti e riflessioni/1 

• Condivisione del senso: 



Un curricolo verticale per competenze: 
spunti e riflessioni/2 

• Modalità operative: 

 



Un curricolo verticale per competenze: 
spunti e riflessioni/3 

• Contenuti, ambienti, processi di 
apprendimento: 



Grazie per l’attenzione e la 
partecipazione! 


