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Punti di forza

◼ La didattica per 
competenze è una 
dimensione del 
cambiamento.

◼ Possibilità di lavorare 
per situazioni 
problema.

◼ Integrare didattica 
curricolare e 
Alternanza Scuola 
Lavoro.

◼ Fattore tempo.
◼ Difficoltà di trovare 

immediato riscontro al 
lavoro svolto.

◼ Integrare i contenuti 
con le tecnologie 
digitali.

◼ Considerare i saperi 
come risorse da 
mobilitare.

◼ Convincere gli allievi 
alla dimensione 
sfidante e a «cambiare 
mestiere».

◼ Demotivazione 
precoce. Ansia da 
prestazione.

◼ Sovraccarico cognitivo 
per gli alunni.

◼ Frammentazione.
◼ Vincolo del 

programma e 
dell’Esame di Stato.

Punti di debolezza Opportunità Rischi

IL PIANO DI LAVORO E GLI OBIETTIVI

S W TO



IL PIANO DI LAVORO E GLI OBIETTIVI

◼ Quale percorso comune (e trasversale agli insegnanti 
presenti) possiamo costruire in due incontri di lezione 
frontale?

◼ Quale direzione intraprendere?

Due temi centrali
◼ La didattica per competenze

◼ Il Curricolo verticale



IL PIANO DI LAVORO E GLI OBIETTIVI

Step 1 METODOLOGIE

STRUMENTICompetenza

CURRICOLO

Didattica laboratoriale

Innovazione

Step 3

Quale idea di scuola con la 
didattica per competenze?

Come strutturare contenuti 
funzionali ad un nuovo modo 

di apprendere?

Come conciliare l’innovazione 
con i vincoli normativi?

Come raccordare l’Alternanza 
Scuola Lavoro con la didattica 

per competenze?

Quali sono i metodi per 
realizzare la didattica per 

competenze?

Didattiche laboratoriali.

Compiti autentici, Scenari, 
Simulazioni, ambienti di 

apprendimento. 

Gli strumenti di lavoro, un 
diverso approccio alla 

programmazione. 

Lo storytelling delle idee 
progettuali, le rubriche di 

valutazione.

Le tecnologie digitali per 
l’innovazione.

Step 2
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IL PERCORSO

Il costrutto di 
competenza

Ripensare il 
curricolo

Compiti 
autentici
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Definire/Indicare:
a) Nucleo tematico

b) Nodo 
concettuale

Mappa di 
corrispondenza tra 

le Competenze 
Chiave UE e i 
Traguardi di 
competenza 
(Indicazioni 

Nazionali 2012)

Delineare la cornice 
di riferimento 
generale per il 

percorso verticale

Step 1 Step 2

Step 3

IL CURRICOLO VERTICALE

Area Disciplinare

Nucleo tematico

Nodo concettuale
Sintesi della 

programmazione 
disciplinare

Processi e situazioni 
di apprendimento

Saperi essenziali

Indicatori

Compito autentico

• Titolo e Finalità
• Prodotto atteso
• Competenze attivate
• Aree disciplinari coinvolte / Docenti
• Traguardi e obiettivi di apprendimento
• Strumenti e metodologie
• Valutazione
• Spazi e tempi

1. Che cosa ci serve sapere (le conoscenze)

DISCUSSIONE; ELABORAZIONE; ESPANSIONI DISCIPLINARI PREVISTE

2. Come iniziare il progetto

DISCUSSIONE; ELABORAZIONE

3. Che cosa serve per realizzare il progetto

DISCUSSIONE; ELABORAZIONE; ESPANSIONI DISCIPLINARI PREVISTE, 

ATTIVITÀ DI RICERCA

4. Come realizzare il progetto

DISCUSSIONE; ELABORAZIONE

5. Come presentare il progetto

ELABORAZIONE;

6. Conclusioni e autovalutazione

ELABORAZIONE (RIFLESSIONI SUL PERCORSO)

Mappa operativa
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RISORSE

http://www.scuolavalore.indire.it

http://www.scuolavalore.indire.it/
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RISORSE

http://forum.indire.it/repository
/working/export/5840/attivita4
-fase2.html

La competenza da sviluppare
L’alunno sa produrre una relazione di sintesi, coerente dal 
punto di vista semantico e corretta sul piano della coesione, 
tra due o più testi che trattano lo stesso argomento, 
analizzandone le affinità, la concordanza dei contenuti e le 
loro differenze. 
Altre competenze riguarderanno la capacità di elaborare 
uno storyboard ipertestuale sui testi proposti e sulla base 
delle integrazioni suggerite nei materiali di studio (sitografia, 
videoteca, ecc.)

http://forum.indire.it/repository/working/export/5840/attivita4-fase2.html
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RISORSE
http://www.metodologiedidattiche.it

http://www.metodologiedidattiche.it/
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RISORSE

http://www.internetopoli.it/

Una WebApp dell’Istituto di 
Informatica e Telematica del CNR di 
Pisa per le competenze digitali 
e le competenze di cittadinanza

Vedi anche 
https://www.ludotecaregistro.it/

http://www.internetopoli.it/
https://www.ludotecaregistro.it/


QUALI SONO I TEMI
CHE DOVREMMO

TRATTARE?
◼ Il nodo delle Indicazioni 

Nazionali per la scuola 
dell’infanzia e del primo 
ciclo

◼ Fare didattica con le 
competenze

◼ Compiti autentici con le 
discipline  

◼ Costruire il curricolo 
verticale attorno ai nodi 
concettuali

◼ Valutare per competenze
◼ La certificazione delle 

competenze
◼ Linee Guida per la certificazione
◼ Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di 
istruzione

◼ Laboratorio RED

Primo Step Secondo Step

http://www.univirtual.it/red/?q=node/54


IL MONITORAGGIO
NAZIONALE 2015

Il Monitoraggio  per la 
certificazione delle competenze 
del primo ciclo (rilevazione giugno-
luglio 2015) ha confermato:

◼ Riferimento al Profilo dello 
studente

◼ Riferimento alle otto 
Competenze chiave UE

◼ Uso di indicatori di livello al 
posto dei voti decimali per la 
valutazione delle competenze

E ha consentito:

◼ Semplificazione della Scheda

Vecchia scheda di certificazione

97,0%

94,9%

95,6%

Rapporto di 
Monitoraggio

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/MonitoraggioCertificazione%20Rapporto.pdf


LA SCHEDA PER LA
CERTIFICAZIONE

DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL

PRIMO CICLO
D’ISTRUZIONE



IL LABORATORIO DI
ELABORAZIONE

DELL’IDEA
PROGETTUALE

Come elaborare un’idea 
progettuale in funzione delle 
competenze?

Attività laboratoriale di ricerca e 
produzione didattica

Schede di lavoro



IL MODELLO TAYLORISTICO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA

Molti osservatori hanno attribuito le 
responsabilità della crisi del sistema 
scolastico al modello didattico trasmissivo.
Come modificare l’inerzia della lezione 
frontale?
Ci sono ragioni per pensare che la didattica 
ex cathedra  sia ancora efficace?

Tuttavia bisogna stare attenti a demonizzare 
la lezione frontale.
In moltissimi casi essa funziona ancora molto 
bene e anzi, il modello istruzionale risulta –
nelle ricerche condotte da John Hattie 
(Visible Learning) – come una delle 
metodologie più efficaci.



Tuttavia 

1. Siamo così sicuri che la lezione 
frontale non funzioni più?

2. Come si possono conciliare 
tradizione e innovazione? 

Una scuola in cui si fanno 
esperienze di didattica 
innovativa è già una 
scuola che fa ricerca. 

CHE COS’È L’INNOVAZIONE DIDATTICA?



1. IL COSTRUTTO DI COMPETENZA



DI COSA PARLIAMO QUANDO
PARLIAMO DI COMPETENZE?

[…] le trasmissioni standardizzate e normative 
delle conoscenze, che comunicano contenuti 
invarianti pensati per individui medi non sono 

più adeguate.

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 5.



QUANTE DEFINIZIONI CI SONO DEL
CONCETTO DI COMPETENZA?

La competenza è una forma più complessa della nostra 
conoscenza, una struttura di lunga durata che si costruisce 

nel tempo prolungato del processo formativo, nel tempo 
educativo della nostra vita, e che la scuola può soltanto 

avviare, indirizzare, mettere in moto senza tuttavia prevederne 
gli esiti, gli sviluppi, le sfaccettature che assumerà in futuro. 

Se pensiamo alla competenza come ad una capacità 
dell’alunno di operare alla fine di un percorso didattico, 

ebbene quella è una performance, non una competenza.



QUANTE
DEFINIZIONI CI
SONO DEL
CONCETTO DI
COMPETENZA?

Da un modello prestazionale 
della competenza 

A un modello 
trasformazionale della 
competenza.

Prospettive

Adeguamento alle esigenze del 
mondo del lavoro

La competenza come occasione 
e presupposto per trasformare il 
modello didattico



LA DIDATTICA PER COMPETENZE FOCUS

COME DEFINIRE IL CONCETTO DI COMPETENZA?
Cinque minuti di «storia della competenza»

La competenza come una somma di parti 
(conoscenze, abilità, capacità) 

La competenza [può essere concepita] come un insieme
articolato di elementi: le capacità, le conoscenze, le esperienze
finalizzate. La capacità in termini generali può essere definita
come la dotazione personale che permette di eseguire con
successo una determinata prestazione, quindi la possibilità di
riuscita nell’esecuzione di un compito o, in termini più vasti, di
una prestazione lavorativa. L’esperienza finalizzata consiste
nell’aver sperimentato particolari attività lavorative, o anche
extralavorative, che hanno consentito di esercitare, provare,
esprimere le capacità e le conoscenze possedute dalla
persona.

W. Levati, M. Saraò, Il modello delle competenze, Franco Angeli,
Milano 1998

La competenza come performance, quindi come 
un requisito relativo al piano organizzativo e non alla 
persona [tende a favorire “dizionari di competenze” 
di matrice neo-tayloristica]

Competenza: la capacità di mettere in atto, in situazione di
lavoro, un comportamento conforme agli standard richiesti. Il
concetto di competenza incorpora la padronanza di significative
skill e conoscenze tecniche e l’abilità di applicare tali skill e
conoscenze al fine di risolvere problemi e rispondere alle
contingenze, nonché l’abilità di trasferirle a nuove situazioni nel
contesto occupazionale.

Investors in People UK, The Investors in People Standard, London
1996

Insieme di parti

Performance
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COME DEFINIRE IL CONCETTO DI COMPETENZA?
Cinque minuti di «storia della competenza»

La competenza come modello tripartito. Questa 
articolazione è proposta da ISFOL e prevede:

◼ competenze di base: competenze nella lingua madre e nella
lingua straniera, nel campo dell’informatica, competenze
scientifiche e matematiche, problem solving ecc.;

◼ competenze professionali: più strettamente legate a specifici
contesti professionali (tecnologiche, commerciali, giuridiche
ecc.); •

◼ competenze trasversali: identificate come diagnosticare,
relazionarsi, affrontare ecc.

ISFOL, Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e
strumenti di lavoro, Franco Angeli, Milano 1997

Modello ISFOL

La competenza come l’atto della mobilitazione 
efficace della persona di fronte a problemi (OCDE, 
Le Boterf).

La competenza non è uno stato od una conoscenza posseduta.
Non è riducibile né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la
formazione. [...] La competenza non risiede nelle risorse
(conoscenze, capacità) da mobilizzare, ma nella
mobilizzazione stessa di queste risorse. [...]. Qualunque
competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa
non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di
“messa in opera”. [...] La competenza è un saper agire (o reagire)
riconosciuto. Qualunque competenza, per esistere, necessita del
giudizio altrui.

G. Le Boterf, De la compétence, Les éditions de l’Organisation,
Paris 1994

Mobilitazione efficace
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COME DEFINIRE IL CONCETTO DI COMPETENZA?
Cinque minuti di «storia della competenza»

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. Nel contesto del Quadro 
Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte 
in termini di responsabilità e autonomia.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(2008/C 111/01).

Definizione UE - 2008 Competenze UE - 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


◼ La competenza si manifesta 
durante il processo di 
esecuzione e attraverso la 
realizzazione di un prodotto;

◼ Il contenuto della 
competenza è molto più ricco 
di una semplice informazione, 
conoscenza o abilità. 

COME DEFINIRE IL CONCETTO DI COMPETENZA?

◼ Gli ingredienti che 
compongono una 
competenza necessitano di 
molte risorse informative.

◼ La competenza assume un 
senso se è sviluppata in un 
contesto situato (o 
simulato).

◼ La competenza è una forma 
in evoluzione e in 
trasformazione.

◼ La competenza favorisce 
autonomia, responsabilità, 
spirito di iniziativa, 
autocritica, collaborazione.



LA DIDATTICA PER COMPETENZE STRUMENTI DI LAVORO

COM’È FATTA UNA COMPETENZA?

Teoriche Il Sé Cognitive

Pratiche L’Altro Pratiche

Conoscenze Disposizione
ad agire AbilitàContesto

situato
Compito
Prodotto 

Che cosa sa Che cosa sa fareCome si relaziona

Competenza
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COM’È FATTA UNA COMPETENZA?

Conoscenze Abilità Competenze
Indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni (fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative ad un ambito 

disciplinare) attraverso l’apprendimento

Indicano la capacità di applicare le 
conoscenze 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).

Indicano la capacità di usare in un 
determinato contesto conoscenze, abilità 

e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; il complesso delle competenze 
dà la padronanza in termini di autonomia 

e responsabilità.
Esempio dagli Assi culturali

Conoscenze Abilità Competenze
Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana
Elementi di base delle funzioni della lingua

Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali
Contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale
Principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo

Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 

Esporre in modo chiaro logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

Riconoscere differenti registri comunicativi di 
un testo orale

Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista
Individuare il punto di vista dell’altro in 

contesti formali ed informali

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti.
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COME VIENE DESCRITTA UNA COMPETENZA?

Competenza Competenza 1. La padronanza della lingua madre

Dominio: 
Raggruppamento 
delle capacità, 
conoscenze e/o delle 
abilità 

◼ Adattare la propria modalità di lettura alla natura del testo 
proposto

◼ Utilizzare le proprie capacità di ragionamento per migliorare la 
lettura

◼ Estrapolare in forma orale o scritta i contenuti essenziali di un 
testo

◼ Comprendere un testo a partire dai suoi elementi espliciti o 
impliciti

◼ Scrivere un breve testo coerente e corretto ortograficamente a 
partire da istruzione date

◼ … … … 
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COME SI LAVORA CON LE COMPETENZE?

Lettura del compito
Messa a fuoco della 

situazione

Controllo
Regolazione

Attivazione di 
strategie di azione

Sensibilità al contesto

Disponibilità ad agire

SAPER FARE

MOTIVAZIONE

Risorse 
cognitive

Conoscenze 
e abilità
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QUALI SONO I PASSAGGI-CHIAVE DELLA COMPETENZA?

Messa a fuoco del compito

Autoregolazione

Strategie di azione

1

3

2
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IL LINGUAGGIO DELLA COMPETENZA

◼ Cogliere … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, …) 
◼ Identificare … (dati e incognite, obiettivi, punti non chiari, …) 
◼ Individuare … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, risorse necessarie, …) 
◼ Localizzare … (informazioni, concetti, …) 
◼ Riconoscere …(situazioni problematiche, informazioni date e informazioni 

mancanti, …) 
◼ Scegliere … (le risorse più opportune, …) 
◼ Selezionare … (le risorse più opportune, …)

Descrittori: Messa a fuoco del compito
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IL LINGUAGGIO DELLA COMPETENZA
Descrittori: Strategie di azione

◼ Organizzare (contenuti, processi, eventi)
◼ Pianificare (sequenze di azioni, processi, ipotesi di 

lavoro, strategie)
◼ Produrre (prodotti, progetti, sintesi, schede)
◼ Progettare (soluzioni, strategie)
◼ Rappresentare graficamente … (contenuti, processi, 

problemi, soluzioni, strategie)
◼ Realizzare (prodotti, elaborati)
◼ Riassumere/Sintetizzare (contenuti, processi)
◼ Ricavare (implicazioni, conclusioni, sintesi)
◼ Spiegare (fenomeni, processi)
◼ Trovare similarità e differenze  in … (contenuti, 

processi)
◼ Utilizzare un modello per … (risolvere un problema)
◼ Utilizzare una procedura per… (risolvere un 

problema

◼ Adoperare/Adottare (linguaggi, comportamenti)
◼ Analizzare (contenuti, processi)
◼ Attribuire (punti di vista, posizioni)
◼ Calcolare (applicando algoritmi)
◼ Classificare (contenuti, processi, soluzioni)
◼ Confrontare (contenuti, processi, soluzioni, strategie)
◼ Costruire (prodotti)
◼ Descrivere (oggetti, fenomeni, processi, soluzioni)
◼ Determinare (risultati, soluzioni, ipotesi di lavoro, strategie 
◼ Dimostrare (soluzioni)
◼ Eseguire (procedure)
◼ Formulare/Riformulare (piani di azione, ipotesi di lavoro, 

strategie, soluzioni)
◼ Ideare (soluzioni, strategie)
◼ Ipotizzare (soluzioni, strategie)



LA DIDATTICA PER COMPETENZE STRUMENTI DI LAVORO

IL LINGUAGGIO DELLA COMPETENZA

◼ Argomentare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema, …) 

◼ Chiarire/Esplicitare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, …) 

◼ Criticare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di un 
problema, …) 

◼ Difendere … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di un 
problema, …) 

◼ Giudicare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di un 
problema, …) 

◼ Giustificare/Supportare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, …) 

◼ Motivare … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di un 
problema, …) 

◼ Trovare errori … (nelle proprie proposte, nelle proprie soluzioni, nelle strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, …)

Descrittori: Autoregolazione



2. PROGETTARE PER COMPETENZE



PROGETTARE PER COMPETENZE

Al costrutto di competenza sono legati due aspetti:
◼ Uno esterno, cioè la prestazione adeguata (la performance).
◼ Uno interno, cioè la padronanza dei processi mentali correlati 

(le operazioni cognitive complesse).

◼ Strutturare la didattica in termini di obiettivi di prestazione 
riduce il curricolo ad una serie di tante singole performances.

Differenza tra competenza e prestazione



PROGETTARE PER COMPETENZE

◼ La competenza si osserva facilmente nel momento in cui 
l’alunno agisce, realizza, produce, si relaziona. Chi possiede 
competenze è in grado di produrre una molteplicità di 
prestazioni all’interno di un certo tipo di attività. 

 Ad esempio: La competenza linguistica consente di produrre un 
numero infinito di frasi, non un solo specifico enunciato.

◼ In secondo luogo, la competenza implica un sapere e un 
saper fare, cioè una conoscenza dichiarativa (sapere che cosa) 
e una conoscenza procedurale (sapere come).

In che cosa consiste la competenza?



PROGETTARE PER COMPETENZE

◼ In terzo luogo, la competenza implica la cognizione e la 
metacognizione.

Sono elementi riflessivi e metariflessivi che indicano la 
consapevolezza di quello che si sta facendo. 
Si verificano, per esempio, attraverso una descrizione e una 
spiegazione di ciò che si sta facendo e perché.

In che cosa consiste la competenza?



PROGETTARE PER COMPETENZE

◼ 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). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006

Conoscenze e abilità come requisiti di partenza
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PROGETTARE PER COMPETENZE
Il sistema delle competenze

Competenze chiave UE
1) Comunicazione nella madrelingua; 2) Comunicazione nelle lingue 
straniere; 3) Competenze matematiche; 4) Competenza digitale; 5) 
Imparare a imparare; 6) Competenze sociali e civiche; 7) Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità; 8) Consapevolezza ed espressione 
culturale

Competenze chiave per l’apprendimento permanente UE, «Raccomandazione del 
Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente del 18 dicembre 2006» 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF

Competenze del PECUP 
Allegato alle Indicazioni Nazionali dei Licei e alle Linee Guida dei Tecnici e dei Professionali

Competenze Chiave e di Cittadinanza
1) Imparare ad imparare; 2) Progettare; 3) Comunicare; 
4) Collaborare e partecipare; 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile; 6) Risolvere problemi; 
7) Individuare collegamenti e relazioni; 8) Acquisire ed 
interpretare l’informazione.

Nuovo Obbligo di istruzione D.M. n. 139 - 22 agosto 2007
Competenze Chiave e di Cittadinanza - (Allegato 2 al 
«Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione», D.M. n. 139 del 22 agosto 2007)
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/alleg
ati/all2_dm139new.pdf

◼ Assi culturali 
◼ Certificazione delle 

competenze al 
termine dell’obbligo 
di istruzione 

Certificazione finale sulla base del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)
La scuola secondaria di secondo grado corrisponde al livello 4 EQF.
Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF, Giugno 2012 
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf

Competenze disciplinari 
Allegati alle Indicazioni Nazionali dei Licei, alle Linee Guida dei Tecnici e dei Professionali, alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/08/Rapporto-EQF.pdf
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L’Unione Europea ha definito delle competenze chiave in grado di 
formalizzare le necessità di ogni soggetto, individuate in riferimento a otto 
ambiti: 

◼ Comunicazione nella madrelingua 
◼ Comunicazione nelle lingue straniere 
◼ Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 
◼ Competenza digitale 
◼ Imparare a imparare 
◼ Competenze sociali e civiche 
◼ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
◼ Consapevolezza ed espressione culturale. 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, 2006) 

Le competenze chiave dell’Unione Europea
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In Italia il decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, stabilisce otto competenze 
chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere al termine dell’obbligo 
d’istruzione (16 anni): 

◼ Imparare a imparare 
◼ Progettare 
◼ Comunicare 
◼ Collaborare e partecipare 
◼ Agire in modo autonomo e responsabile 
◼ Risolvere problemi 
◼ Individuare collegamenti e relazioni 
◼ Acquisire e interpretare l’informazione 

Le competenze chiave e di cittadinanza
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Secondo il regolamento sul nuovo obbligo di istruzione (22 agosto 2007), i giovani 
possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze 
e le abilità delle competenze di base, riconducibili a quattro diversi assi culturali: 

◼ Asse dei linguaggi 
◼ Asse matematico 
◼ Asse scientifico-tecnologico 
◼ Asse storico-sociale 

Ad ogni asse corrispondono 
determinate competenze 
ed obiettivi specifici. 

Competenze e Assi culturali

Il nuovo obbligo di istruzione

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf
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Gli assi culturali costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di 
apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che 
preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per 
consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

◼ Sono pensati come direzioni aperte dei saperi 
e come contenitori interdisciplinari.

Cosa sono gli Assi culturali?



3. RIPENSARE IL CURRICOLO



CHE COS’È IL CURRICOLO?

◼ Non è il programma.
◼ Il curricolo è un processo 

educativo con cui si realizzano 
obiettivi formativi attraverso 
l’integrazione di contenuti, 
metodologie, tecniche di 
valutazione, progetti, strumenti, 
dispositivi organizzativi.

◼ La domanda oggi è: 

In che modo si realizza un 
curricolo innovativo?



DAL PROGRAMMA AL CURRICOLO

Programma
◼ Contenuti disciplinari. 
◼ Informazioni da ritenere e riprodurre 

(sapere statico). 
◼ Prospettiva (dal punto di vista dell’alunno) 

centrata sulla ricezione, sull’esecutività, 
sulla ripetizione e sulla restituzione. 

Curricolo
◼ Nuclei fondanti e processi. 
◼ Informazioni/saperi come risultato di 

un’azione di ricerca, di costruzione, di 
problematizzazione (sapere dinamico). 

◼ Prospettiva (dal punto di vista dell’alunno) 
centrata sull’attività, sulla produzione, 
sulla costruzione, sulla cooperazione. 
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DAL PROGRAMMA AL CURRICOLO
Come, e dove, si collocano i Nodi Concettuali?

Metodologie didattiche

Setting organizzativo

Risultati di apprendimento

Certificazione delle competenze

Progetti ed esperienze

Discipline di insegnamento

Indicazioni Nazionali 2012

Campi di azione

Processi 
formativi

Contenuti 
Esperienze

Valutazione

Curricolo

Obiettivi / 
Traguardi

Nodi concettuali
Fatti, concetti, regole, 

principi, piani, procedure, 
Nodi

Area Disciplinare

Nucleo tematico

Nodo concettuale



RIPENSARE IL CURRICOLO
Le competenze nei documenti ministeriali



RIPENSARE IL CURRICOLO

Dalle Indicazioni al curricolo, p. 12. 
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è 
il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del 
Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla 
loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 
scolastiche.

Il curricolo nelle Indicazioni nazionali 2012



RIPENSARE IL CURRICOLO
Il curricolo nelle Indicazioni nazionali 2012

Per una nuova cittadinanza, p. 6. 
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. 
La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che 
possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale 
indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori 
extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo 
luogo. 

Continuità ed unitarietà del curricolo, p. 12. 
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre 
tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità 
educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre 
più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un 
unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del 
sistema di istruzione e formazione.
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Il curricolo nelle Indicazioni nazionali 2012

Valutazione, p. 13. 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura 
della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro 
dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.



RIPENSARE IL CURRICOLO
Il curricolo nelle Indicazioni nazionali 2012

Traguardi per lo sviluppo delle competenze , p. 13. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi 
rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste 
culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i 
traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese 
e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le 
istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia 
dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole 
hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario 
più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei 
risultati.
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p. 13. Obiettivi di apprendimento  
◼ Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle 
scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 
attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative 
mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono 
organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi 
didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero 
quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola 
secondaria di primo grado. 

Il curricolo nelle Indicazioni nazionali 2012



NODO CONCETTUALE
Definizione

Per nodo concettuale si intende una trama di concetti 
correlati, significativi e qualificanti per la disciplina 
(fatti, concetti, regole, principi, piani, procedure). In 
relazione alla disciplina-insegnamento, il concetto di 
nodo fa riferimento anche ai processi di pensiero in 
esso implicati, e, conseguentemente, anche a possibili 
ostacoli epistemologici o a difficoltà cognitive che gli 
studenti potrebbero incontrare. In termini operativi, 
aiuta a fare sintesi, ma aprendoci la possibilità di 
articolare, meglio di contestualizzare, il nodo rispetto ai 
livelli scolari.



NODO CONCETTUALE
Ricerca di informazioni, organizzazione e riutilizzazione

Obiettivi di apprendimento 

Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea 

di un argomento, per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere

Scuola Primaria
Termine della classe terza

Scuola Primaria
Termine della classe Quinta

Ricavare informazioni esplicite e implicite da 
testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici.

Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative 
ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e riorganizzarle in 
modo personale (liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle). 

Scuola Secondaria di 1°
Termine della classe Terza

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.

Competenze Chiave europee correlate
• Comunicazione nella madrelingua
• Competenze sociali e civiche
• Imparare ad imparare

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, 
ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Traguardi di competenza
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UN MODELLO TEORICO DI INSTRUCTIONAL DESIGN
Problematizzare i contenuti di apprendimento

Much of the current work in cognitive 
psychology has shown that students learn 
better when engaged in solving problems.
Mayer, R.E.: 1992a. Thinking, problem solving, cognition, 2nd Ed., New York: W.H. Freeman

Gli studenti imparano meglio quando sono impegnati nella risoluzione dei problemi.

Che cos’è un apprendimento Task/Problem-Centered ?

M. D. Merrill, First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, 50 (3), 2002, 43-59 Learn more

http://mdavidmerrill.com/Papers/firstprinciplesbymerrill.pdf
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UN MODELLO TEORICO DI INSTRUCTIONAL DESIGN

Apprendimento centrato sul Problema da risolvere (o da affrontare), 
meglio se preso da contesti di vita reale.

◼ Piuttosto che fissare obiettivi astratti e generali di apprendimento di 
fine corso, sarebbe meglio descrivere il compito (ma anche le funzioni) 
che l’allievo sarà in grado di svolgere alla fine dell’esperienza, le 
competenze che potrà mobilitare in un contesto operativo…

◼ Per riflettere: La prevalenza delle attuali programmazioni didattiche disciplinari –
soprattutto nelle materie di base – è costruita come un elenco di contenuti 
(informazioni, nozioni) e di obiettivi che molto spesso non tengono conto di 
situazioni operative né di contesti reali.

Problematizzare i contenuti di apprendimento
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UN MODELLO TEORICO DI INSTRUCTIONAL DESIGN
Il Modello di Merrill

Problem

Activation

Integration Demonstration

Application

L’apprendimento è 
efficace quando viene 

trasferito in situazioni che 
abbiano un collegamento 

con contesti reali.

L’apprendimento è più 
efficace quando le 
conoscenze si focalizzano su 
ciò che l’alunno deve fare per 
raggiungere l’obiettivo.

L’apprendimento è facilitato quando viene data 
la possibilità all’alunno di praticare e di applicare 

le nuove conoscenze o abilità in una varietà di 
situazioni e problemi concreti. 

L’apprendimento viene facilitato 
quando le conoscenze sono 
riattivate per sviluppare nuove 
conoscenze. 

1

2

3

4
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INSEGNARE PER COMPETENZE: LINEE GUIDA
A quale livello si colloca una progettazione per competenze?

Struttura Molecolare Struttura Molare

Struttura di tipo analitico, 
parcellizzato

Struttura che prevede un 
approccio più globale, olistico

Top-Down
Modello deduttivo che 
parte da contenuti 
culturali per sviluppare le 
applicazioni

Unità didattiche
• Prospettiva disciplinare
• Logica curricolare
• Approccio sistemico
• Percorso elementare

Moduli didattici
• Prospettiva disciplinare
• Logica curricolare
• Approccio sistemico
• Percorso complesso

Bottom-Up
Modello Induttivo che 
parte da contenuti 
esperienziali per poi 
definirli in modo teorico

Progetti didattici
• Prospettiva pluridisciplinare
• Logica esperienziale
• Approccio euristico
• Percorso complesso
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INSEGNARE PER COMPETENZE: LINEE GUIDA
Elaborare unità di apprendimento orientate a:

Sviluppare 
competenze di base 
(competenza chiave)

Indicare la competenza 
che si vuole sviluppare

Competenza: 
Individuare 

collegamenti e relazioni

Attraverso le 
discipline

Matematica, Scienze, 
Educazione 
all’immagine

Partendo da 
situazioni problema 

(Compiti autentici, 
compiti di realtà)

Realizzando l’orto 
nella scuola
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INSEGNARE PER COMPETENZE: LINEE GUIDA

Sviluppare 
competenze di base 
(competenza chiave)

Indicare la competenza 
che si vuole sviluppare

Competenza: 
Promuovere la 

risoluzione di situazioni-
problema

Attraverso le 
discipline

Scienze, Tecnologie

Partendo da 
situazioni problema 

(Compiti autentici, 
compiti di realtà)

Costruendo 
il circuito elettrico

Elaborare unità di apprendimento orientate a:
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INSEGNARE PER COMPETENZE: LINEE GUIDA
Elaborare unità di apprendimento orientate a:

Sviluppare 
competenze di base 
(competenza chiave)

Indicare la competenza 
che si vuole sviluppare

Competenza: 
Acquisire e interpretare 

l’informazione

Attraverso le 
discipline

Italiano, Scienze

Partendo da 
situazioni problema 

(Compiti autentici, 
compiti di realtà)

Partecipando al 
concorso sul tema 

dell’ambiente
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Acquisito attraverso la 
COSTRUZIONE

Determinato dal 
CONTESTO

Guidato dalla 
METACOGNIZIONE

Facilitato dalla
COLLABORAZIONE

INSEGNARE PER COMPETENZE: LINEE GUIDA
Quale idea di apprendimento?

◼Apprendimento situato
◼Compiti autentici
◼Apprendistato cognitivo

Coaching ◼
Co-costruzione ◼

Negoziazione sociale ◼

Riflessione ◼
Interazione – riflessione ◼

Autoregolazione ◼

◼Esplorazione
◼Rielaborazione
◼Sperimentazione di modelli

APPRENDIMENTO
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INSEGNARE PER COMPETENZE: LINEE GUIDA
Come realizzare questa idea di apprendimento?

1. Esperienze che 
facilitino il 

processo di 
costruzione

della conoscenza

2. Comprensione
e interpretazione 

attraverso 
molteplici 

prospettive

3. Inserire 
l’apprendimento 

in contesti 
realistici

e rilevanti

4. Inserire 
l’apprendimento
in un’esperienza 

sociale

5. Utilizzare le 
tecnologie digitali 

in modo 
consapevole 

6. Promuovere la 
metariflessione 
sui processi di 

apprendimento

Decostruire e 
ricostruire i 

contenuti delle 
discipline in 

attività di ricerca-
produzione di 

materiali.

Sperimentare 
situazioni 
«aperte»: 

interpretare 
un’opera d’arte, 
predisporre un 

itinerario 
geografico.

Attraverso gli 
scenari educativi, 
le simulazioni, il 

fare finta di essere 
un….

Per esempio 
attraverso attività 

funzionali alle 
Competenze di 

cittadinanza.

BYOD, impiego 
dei telefonini e 
dei social per 

realizzare attività: 
video – Qrcode –

Blog.

Ridiscutere la 
qualità dei 

compiti autentici; 
fare 

autovalutazione e 
valutazione tra 

pari.
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INSEGNARE PER COMPETENZE: LINEE GUIDA

◼ Favorire processi che responsabilizzano il soggetto che 
apprende, che mettano al centro l’alunno come 
protagonista della conoscenza.

Quale metodologia?

▪ Approccio induttivo
▪ Apprendistato cognitivo
▪ Approccio ermeneutico
▪ Gioco di ruolo
▪ Apprendimento cooperativo

▪ Studi di caso
▪ Soluzione di problemi reali
▪ Approccio dialogico
▪ Brainstorming
▪ Approccio narrativo

◼ Un elemento di criticità. 
Quanto sono efficaci queste metodologie?



5. COMPITI AUTENTICI



COMPITI AUTENTICI

◼ I compiti autentici sono percorsi didattici che l’insegnante 
dovrrebbe rendere complessi (per la ricchezza degli spunti e 
delle riflessioni) e aperti (data l’ampiezza e trasversalità dei temi 
che si possono affrontare).

◼ La loro complessità e apertura offre allo studente situazioni 
impegnative di studio-lavoro con cui misurarsi (nella ricerca delle 
informazioni; nell’esecuzione di un progetto; nella realizzazione 
di un prodotto, ecc.).

Cosa sono e come si strutturano



COMPITI AUTENTICI

I compiti autentici devono:
◼ Collegarsi a situazioni di vita reale.
◼ Prevedere una dimensione sfidante in rapporto alle 

conoscenze e alle esperienze possedute e da attivare.
◼ Bisogna inventare situazioni simulate, scenari educativi, 

problem solving, project work, attività laboratoriali.
◼ I compiti autentici si svolgono a piccoli gruppi (2-4 alunni) e 

coinvolgono più discipline.
◼ Consentono di vedere le competenze in azione.

Alcune regole generali



COMPITI AUTENTICI

◼ Il compito autentico viene proposto all’interno della programmazione 
curricolare come parte integrante delle attività di apprendimento.

◼ Individuare una o più competenze chiave di riferimento. Esempio: Il 
senso di iniziativa e l’imprenditorialità.

◼ Individuare la disciplina coinvolta o un gruppo di discipline. Esempio: 
Storia; Italiano-Storia-Scienze; ecc.

◼ Dalle Indicazioni Nazionali si indicano i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e gli Obiettivi di apprendimento.

◼ Vanno specificati: (1) la consegna operativa e (2) il prodotto atteso.

◼ Si concordano con la classe i tempi e le fasi di lavoro.

Alcune indicazioni utili



COMPITI AUTENTICI

◼ Episodi di apprendimento situati (EAS ➔Rivoltella)
◼ Situated learning
◼ Inquiry Based Learning
◼ Problem Solving
◼ Didattica per scenari 
◼ Project Work
◼ Impresa Formativa Simulata

Esempi e modalità di esecuzione

Gli alunni:
◼ Lavorano in situazione
◼ Utilizzano conoscenze e abilità 

che già possiedono 
◼ Acquisiscono nuove 

conoscenze e abilità
◼ Mobilitano le loro competenze
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COMPITI AUTENTICI
Esempi di Compiti autentici

Attività a bassa strutturazione Far inscenare un dialogo nel quale sia utilizzata una struttura 
linguistica appena presentata.

Problema a carattere esplorativo
Chiedere agli allievi di scrivere una lettera in lingua straniera 
(per rispondere a un corrispondente) contenente 
parole/strutture linguistiche appena studiate.

Integrare apprendimenti già 
consolidati

Far progettare un’uscita didattica per effettuare una ricerca di 
informazioni su un aspetto della città.

Attività comunicative
Chiedere agli alunni di descrivere una situazione rappresentata 
figurativamente, di terminare una striscia a fumetti, di scrivere 
una scenetta da rappresentare, di dare un finale ad una storia.

Compiti complessi su un 
determinato contesto

Chiedere agli alunni un testo che deve essere pubblicato, di 
preparare un’inchiesta su un problema molto sentito a scuola 
o in città …
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COMPITI AUTENTICI
Esempi di Compiti autentici

Produzioni a tema Chiedere agli studenti di preparare una comunicazione alla 
classe o una relazione su un argomento prestabilito.

Uscite sul territorio Proporre una visita con successivo trattamento dei dati raccolti.

Attività laboratoriali che 
prevedano un ruolo attivo 
dell’allievo

Nell’ambito del laboratorio richiedere l’elaborazione di ipotesi 
di indagine e ricerca, la messa a punto di strumenti per la 
raccolta dei dati.

Stage pratici Progetti di tirocinio collegati all’Alternanza Scuola Lavoro.

Progetti di classe
Produzione di oggettidigitali, disciplinari o interdisciplinari 
(progetto di ristrutturazione del giardino, della biblioteca; video 
per la presentazione della scuola).
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COMPITI AUTENTICI
Differenze tra un compito autentico e un compito di realtà

Compito autentico
Sei un giornalista. Il quotidiano per il quale lavori ha iniziato 
a pubblicare una serie di articoli intorno al tema: Stati 
Uniti: terra di libertà?». 
Sei incaricato di redigere un articolo concernente il 
periodo storico cha va dalla fine del XVIII secolo alla fine del 
XIX secolo. Hai intenzione di intervistare un importante 
storico americano e per prepararti hai raccolto qualche 
documento sulla storia di questo periodo.
Formula cinque domande che possono scaturire 
dall’analisi e dal confronto di questi documenti ed 
organizzale come traccia per la tua intervista. Le domande 
da porre allo storico saranno costruite a partire da questa 
prima traccia.
Non dimenticare di ricorrere ai concetti trattati in classe 
(colonizzazione, crisi/crescita, migrazione, stratificazione 
sociale, liberalismo, democrazia/autoritarismo).

Compito di realtà
◼ All’alunno vengono consegnati vari documenti 

riguardanti la rivoluzione francese (brani di manuali, 
riproduzioni di documenti dell’epoca, brani tratti da 
saggi storiografici...). 

◼ Si propone, in seguito, la seguente consegna:
◼ In base all’insieme dei documenti in tuo possesso, 

presenta in forma schematica (per punti):
 i principali protagonisti della rivoluzione francese 

del 1789;
 i principali avvenimenti che sconvolgono la Francia 

tra il maggio del 1789 e settembre del 1791;
 i principali cambiamenti che avvengono in Francia 

riguardo al tipo di governo.
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COMPITI AUTENTICI
Differenze tra un compito autentico e un compito di realtà

Compito autentico
Sei un giornalista. Il quotidiano per il quale lavori ha iniziato 
a pubblicare una serie di articoli intorno al tema: Stati 
Uniti: terra di libertà?». 
Sei incaricato di redigere un articolo concernente il 
periodo storico cha va dalla fine del XVIII secolo alla fine del 
XIX secolo. Hai intenzione di intervistare un importante 
storico americano e per prepararti hai raccolto qualche 
documento sulla storia di questo periodo.
Formula cinque domande che possono scaturire 
dall’analisi e dal confronto di questi documenti ed 
organizzale come traccia per la tua intervista. Le domande 
da porre allo storico saranno costruite a partire da questa 
prima traccia.
Non dimenticare di ricorrere ai concetti trattati in classe 
(colonizzazione, crisi/crescita, migrazione, stratificazione 
sociale, liberalismo, democrazia/autoritarismo).

Il prodotto atteso

La competenza

Le conoscenze 
pregresse

La simulazione

Dalle Indicazioni Nazionali
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.

Il compito autentico inizia da una riflessione, 
spiegazione e discussione in classe
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ESEMPI DI PERCORSI DIDATTICI «AUTENTICI»
Bando PON – IC «Don Lorenzo Milani» - Bari

Titolo Modulo Descrizione sintetica
Utenti e 
durata

Vigilando…pedalando Il percorso formativo di educazione sportiva si traduce in un gioco cognitivo e in elemento di 
socializzazione, favorendo nell’allievo l’acquisizione del principio di realtà e della capacità di 
contribuire all’accesso ai saperi. Il modulo è finalizzato anche all’apprendimento dei corretti 
comportamenti da tenere su strada; conoscere la bicicletta e sapere come condurre il mezzo 
meccanico diventa una condizione essenziale per garantire la sicurezza per se stessi e per gli 
altri. Il modulo si propone di educare attraverso un approccio laboratoriale al rispetto delle 
regole, alla percezione del rischio e alla prevenzione dello stesso, alla corretta conoscenza 
della segnaletica stradale.

Scuola 
Primaria
30 ore

Elementare…Robot! Percorso di robotica educativa, pratica educativa utile a sviluppare le capacità logiche e di 
problem solving attraverso il potenziamento del pensiero computazionale

Scuola 
primaria e 
secondaria 1°
grado
30 ore
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ESEMPI DI PERCORSI DIDATTICI «AUTENTICI»
Bando PON – IC «Don Lorenzo Milani» - Bari

Titolo Modulo Descrizione sintetica
Utenti e 
durata

La banda del 
quartiere

La finalità , associata all’attrazione dei ragazzi dalla pratica strumentale e dalla musica di insieme, 
è la costituzione di una vera e propria banda , l’offrire una possibilità attraverso lo studio di uno 
strumento musicale di entrare in una vera e propria Orchestra di Quartiere. Con questo modulo 
gli alunni acquisiranno le competenze per una corretta tecnica strumentale, attraverso la 
realizzazione di specifiche attività dove la pratica strumentale rappresenta un punto di forza 
nell’apprendimento

Scuola 
primaria e 
secondaria 1°
grado
30 ore

Roboticando…tra il 
movimento

Il modulo, relativo alla robotica adattata ed integrata con il movimento, propone un 
coinvolgimento emotivo tipico dell’attività motoria che molto bene si sposa con quello della 
laboratorialità manipolativa e tecnologica. La finalità è quella di realizzare specifiche attività che 
coinvolgano alunni per i quali l’attività motoria sarà un punto di forza nell’apprendimento. Il 
lavoro in continuità previsto da questo progetto, vedrà l’utilizzo della “robotica educativa” e 
verrà sviluppato dalla costruzione del robot alla performance tecnologica e coreografica. Il 
laboratorio corpo reo viene messo a disposizione della creatività del ragazzo e del suo robot. La 
robot dancing, a cui fa riferimento l’approfondimento del progetto, si riferisce essenzialmente 
alla tecnica di imitazione dei movimenti del robot integrandosi con esso.

Scuola 
primaria e 
secondaria 1°
grado
30 ore



LA DIDATTICA PER COMPETENZE STRUMENTI DI LAVORO

COMPITI AUTENTICI

Competenza chiave di riferimento Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità

Disciplina coinvolta Storia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento

◼ Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni

◼ Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando 
e usando le concettualizzazioni pertinenti.

◼ Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici.

◼ Racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici, 
anche con risorse digitali.

◼ Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico.

◼ Usare cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze.

◼ Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.

◼ Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina.
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COMPITI AUTENTICI

Consegna operativa Preparare un cartellone su una delle civiltà dei fiumi che sono 
appena state studiate seguendo la traccia fornita 
dall’insegnante. 
Quindi presentate alla classe il lavoro che avete realizzato.

Prodotto atteso Cartellone

Tempi 6 ore + il tempo per la presentazione alla classe.

Fasi di lavoro Presentazione alla classe del compito autentico.
Formazione dei gruppi di lavoro.
Assegnazione o scelta dell’argomento da presentare.
Consegna della traccia di lavoro.
Progettazione e realizzazione del prodotto-cartellone.
Organizzazione dei ruoli per la presentazione
Presentazione alla classe.
Autovalutazione individuale.
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COMPITI AUTENTICI

◼ Autonomia, responsabilità, partecipazione.
◼ Documentare le fasi di lavoro con foto e video.
◼ Al termine del lavoro, sollecitare gli alunni a individuare i 

punti di forza e i punti di debolezza dell’iniziativa, 
invitandoli a proporre eventuali soluzioni alternative.

◼ Distribuire agli alunni una Rubrica di autovalutazione.

Prestare attenzione agli indicatori trasversali di competenza



LA DIDATTICA PER COMPETENZE STRUMENTI DI LAVORO

COMPITI AUTENTICI
Come si struttura un compito autentico

Risorse 
cognitive

Conoscenze 
e abilità

1. Selezionare le 
informazioni

2. Individuare le 
fasi di lavoro

3. Rielaborare le 
informazioni e il 

materiale

4. Realizzare un 
prodotto

Collaborare al lavoro 
di gruppo

Esporre alla classe
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COMPITI AUTENTICI
Esempio di Rubrica correlata alla slide precedente

Criteri / Dimensioni Indicatori

Individuare le fasi di lavoro ◼ Comprende la consegna
◼ Organizza il lavoro.

Selezionare le informazioni ◼ Individua le informazioni pertinenti alla richiesta.
◼ Opera scelte consapevoli.

Rielaborare le informazioni 
e organizzare il materiale

◼ Elabora sintesi.
◼ Utilizza il lessico specifico della disciplina.
◼ Dispone il materiale in modo efficace.

Collaborare al lavoro di gruppo ◼ Propone e sostiene opinioni personali

Parlare in pubblico
◼ Padroneggia gli elementi comunicativi.
◼ Controlla le emozioni
◼ Risolve l’imprevisto.
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COMPITI AUTENTICI

Criteri / Dimensioni Avanzato Intermedio Base Iniziale

Individuare le fasi 
di lavoro

Comprende la consegna e 
organizza tutte le fasi di lavoro in 
modo autonomo, consapevole e 
responsabile.

Comprende la consegna e 
organizza tutte le fasi di
lavoro in modo autonomo.

Comprende la consegna e 
organizza in modo 
autonomo solo alcune fasi.

Comprende solo 
parzialmente la consegna e 
organizza il lavoro con il 
supporto dei compagni.

Selezionare le 
informazioni

Individua informazioni 
pertinenti in modo autonomo e 
sicuro, operando scelte 
consapevoli.

Individua informazioni 
pertinenti in modo 
autonomo.

Individua in modo 
autonomo solo alcune 
informazioni.

Individua alcune 
informazioni con la guida 
dei compagni.

Rielaborare le
informazioni 
e organizzare il 
materiale

Elabora sintesi accurate,
utlizzando il lessico della 
disciplina. Dispone il materiale 
con consapevolezza ed efficacia 
comunicativa.

Elabora sintesi utilizzando 
parzialmente il lessico 
specifico della disciplina. 
Dispone il materiale con 
efficacia comunicativa.

Elabora sintesi utilizzando 
parzialmente il lessico della 
disciplina. Dispone alcuni 
materiali con efficacia 
comunicativa.

Elabora delle semplici 
sintesi e dispone il materiale 
con il supporto dei 
compagni.

Collaborare al 
lavoro di gruppo

Propone opinioni personali e le 
sostiene con argomentazioni 
valide. Opera scelte, condivide e 
ottimizza le risorse di ciascuno.

Propone opinioni personali,
opera scelte condivise e 
utilizza le risorse di ciascuno.

Propone semplici opinioni,
opera scelte individuali e 
impiega parzialmente le 
risorse di ciascuno.

Propone semplici opinioni 
personali se 
opportunamente guidato 
dai compagni.

Parlare in pubblico Gestisce in autonomia e con 
sicurezza la presentazione. Ha il
pieno controllo delle emozioni e 
risolve con prontezza gli 
imprevisti.

Gestisce in autonomia la 
presentazione. Controlla le 
emozioni e risolve gli 
imprevisti.

Gestisce la presentazione e 
controlla le emozioni.

Gestisce la presentazione e 
controlla le emozioni solo 
con il supporto dei 
compagni.

Esempio di Rubrica correlata alla slide precedente
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RUBRICA DI VALUTAZIONE

◼ La Rubrica di valutazione è un prospetto sintetico di descrizione 
di una competenza.

◼ Identifica ed esplicita ciò che l’alunno sa fare.
◼ Indica il livello di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

La Rubrica di valutazione
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RUBRICA DI VALUTAZIONE

◼ L’osservazione viene fatta dagli insegnanti durante lo 
svolgimento del compito di realtà: si osservano 
l’autonomia, la partecipazione, la flessibilità, la capacità di 
collaborare alla risoluzione di problemi/conflitti, ecc.
Cfr. le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

L’osservazione degli indicatori trasversali

Alunno/a AUTONOMIA RESPONSABILITÀ PARTECIPAZIONE

….. A B C D A B C D A B C D

…..

…..

…..
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Competenza Competenza 
Chiave UE

Evidenza/Descrizione Livello di padronanza

Riferimento alle Indicazioni 
nazionali del Primo ciclo

Raccomandazione 
UE*

Dimensioni della competenza che 
definiscono ambiti di verifica 
sintetici

Iniziale Base Intermedio Avanzato

D C B A

Esprimersi e comunicare Consapevolezza ed 
espressione 
culturale

Elaborare creativamente...
Trasformare immagini…

 In modo 
parziale se 
guidato

 In modo 
globale

 In modo 
puntuale

 In modo 
originale

Osservare e leggere le 
immagini

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale

Guardare e osservare …
- …
- …

 Elementari  Completi  Esaurienti  Articolati

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale

Familiarizzare con alcune forme di 
arte ….
- ….

 Limitato  Semplice  Appropriato  Esteso

Riferimento normativo: Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione
* Raccomandazione UE 18 dicembre 2006 Competenze chiave per l’apprendimento permanente

RUBRICA DI VALUTAZIONE
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RUBRICA DI VALUTAZIONE
Che cosa si osserva e che cosa si valuta?

Criteri / Dimensioni Indicatori

Individuare le fasi di lavoro • Comprende la consegna
• Organizza il lavoro.

Selezionare le informazioni • Individua le informazioni pertinenti alla richiesta.
• Opera scelte consapevoli.

Rielaborare le informazioni 
e organizzare il materiale

• Elabora sintesi.
• Utilizza il lessico specifico della disciplina.
• Dispone il materiale in modo efficace.

Collaborare al lavoro di gruppo • Propone e sostiene opinioni personali

Parlare in pubblico • Padroneggia gli elementi comunicativi.
• Controlla le emozioni
• Risolve l’imprevisto.
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ESEMPIO DI COMPITO DI REALTÀ
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LESSICO DELLE COMPETENZE
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LESSICO DELLE COMPETENZE



LA DIDATTICA PER COMPETENZE STRUMENTI DI LAVORO





LA DIDATTICA PER COMPETENZE STRUMENTI DI LAVORO

RUBRICA DI VALUTAZIONE

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Indicatori D
Base non 
raggiunto

C
Base

B
Intermedio

A
Avanzato

Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche.

Uso delle conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto

Organizzazione del materiale per realizzare 
un prodotto

Interazione nel gruppo

Disponibilità al confronto

Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie e elaborazioni digitali.

Uso delle conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto

Organizzazione del materiale per realizzare 
un prodotto

Interazione nel gruppo

Disponibilità al confronto

Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici,  ….

Uso delle conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto

Organizzazione del materiale per realizzare 
un prodotto

Interazione nel gruppo

Disponibilità al confronto
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Livello

Competenze chiave 

europee

Competenze dal Profilo dello studente

al termine del primo ciclo di istruzione
Dimensioni delle competenze Iniziale Base Intermedio Avanzato

1

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere e produrre enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.

Mostra una comprensione Parziale Globale Puntuale Profonda

Esprime le proprie idee attraverso 
testi

Elementari Completi Esaurienti Ricchi

Adotta un repertorio lessicale Limitato Semplice Appropriato Esteso

2
Comunicazione nelle lingue 

straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 

elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 

affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.

In lingua inglese comprende testi in 
modo

Parziale Globale Puntuale Profonda

In lingua inglese si esprime in modo Elementare Essenziale appropriato articolato

Gestisce essenziali comunicazioni in 
una seconda lingua europea in 
modo

Elementare Essenziale appropriato articolato

3

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 

della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per  affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse.

Ricorre al linguaggio matematico
scientifico in modo

Non 
autonomo

Discontinuo Frequente Costante

Esegue analisi e verifiche Parziali Superficiali Approfondite Accurate 

Adotta modalità di pensiero Frammentarie Lineari Articolate Strategiche

4

Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare le informazioni in 

modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie 

per interagire con altre persone.

Ricorre a un repertorio di risorse
tecnologiche

Modesto Ridotto Ampio vasto

Usa le tecnologie con modalità Dispersive Esecutive Autonome Esperte 

Nell’uso della tecnologia dimostra 
senso critico

Limitato Superficiale Apprezzabile Elevato
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Livello

Competenze chiave 

europee

Competenze dal Profilo dello studente

al termine del primo ciclo di istruzione
Dimensioni delle competenze Iniziale Base Intermedio Avanzato

5 Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze 

e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 

di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo.

Mobilita le proprie conoscenze in 
modo

Frammentario Parziale Ampio Esteso

Attua modalità di ricerca Se sollecitato Schematiche Efficaci Efficienti 

Nel lavoro denota una autonomia Limitata Ridotta Adeguata Elevata 

6 Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 

presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 

E’ consapevole della necessità del rispetto di 

una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri.

Adotta comportamenti rispettosi di 
sé

Talvolta Frequentemente Regolarmente Sempre 

Adotta comportamenti rispettosi  
degli altri

Se sollecitato Passivamente Consapevolmente Attivamente 

Adotta comportamenti rispettosi 
delle situazioni

7

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 

idee e progetti creativi. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti.

Si mette in gioco nella vita scolastica 
in modo

Non autonomo Discontinuo Frequente Costante 

Nelle relazioni personali dimostra 
maturità

Limitata Accettabile Apprezzabile Elevata

8
Consapevolezza ed 

espressione culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

Dimostra una sensibilità sociale Limitata Discontinua Apprezzabile Elevata

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 

sistemi simbolici e culturali della società.

Dispone di coordinate spazio 
temporali

Frammentarie Parziali Ampie Estese

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime e dimostra interesse 

per gli ambiti motori, artistici e musicali.

Mostra capacità esppressive Limitate Accettabili Apprezzabili Elevate 



MAPPE

La filosofia insegna a risolvere problemi 
o dalla soluzione dei problemi possiamo 

imparare a fare filosofia?

Autore: Gianluca Caputo

Geografia letteraria e Storytelling con ArcGis

Autore: Carlo Mariani

L’estensione dell’alternanza scuola-lavoro in 
tutti gli indirizzi della secondaria superiore, 

licei inclusi, necessita di un livello di 
approfondimento teorico.

Autore: Carlo Scognamiglio

La didattica per competenze. Apprendere 
competenze, descriverle, valutarle. 

Autore: Franca Da Re

Sviluppare competenze attraverso 
compiti autentici. 

Esempi di lavoro, dall’ambiente dedicato 
della casa editrice Pearson.

Autore: Giovanni Marconato

Dal sito dell’Istituto Comprensivo «Michetti» di 
Francavilla al Mare, la pagina in cui sono 

reperibili molti compiti autentici per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado.

Simulazioni e problem solving

Da che punto si guarda il mondo

Una riflessione e una proposta per 
l’alternanza scuola-lavoro nei licei

La didattica per competenze

Competenze e compiti autentici

Istituto Comprensivo «Michetti»
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https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/competenze/sviluppare-le-competenze-attraverso-compiti-autentici.html
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/sviluppare-le-competenze-attraverso-compiti-autentici-esempi-di-compiti-autentici.pdf
http://filosofiascienzeumane.loescher.it/simulazioni-e-problem-solving.n3483
http://carloscogna.blogspot.it/2016/11/una-riflessione-e-una-proposta-per.html
http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=67609d97b8b1480e8c0325f55a07979d
http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=67609d97b8b1480e8c0325f55a07979d
http://icmichettifrancavilla.gov.it/didattica-le-buone-pratiche/
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