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La didattica per
competenze

Quadro normativo
e
Linee guida per la
certificazione nel primo ciclo

Quadro essenziale
fra anni 90 e i nostri giorni

1993: Life skills - OMS
❖

Sono l'insieme di abilità
personali e relazionali che
servono per governare i
rapporti con il resto del mondo
e per affrontare positivamente
la vita quotidiana, "competenze
sociali e relazionali che
permettono di affrontare in
modo efficace le esigenze della
vita quotidiana, rapportandosi
con fiducia a se stessi, agli altri
e alla comunità”

2006: UE
❖

L’Unione Europea ha proposto in particolare l’attivazione
della Commission’s consultation on the European
Qualifications Framework (EQF) volta alla creazione di una
struttura che consenta il reciproco riconoscimento dei
sistemi di qualifiche a livello nazionale e settoriale e che
faciliti il trasferimento ed il riconoscimento delle qualifiche
ottenute dai diversi cittadini.

❖

Il 18 dicembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno approvato un’importante Raccomandazione ‘relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente’.

Le competenze chiave
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale

2007: Italia (prima puntata)
❖

Fondamentale, dal punto di vista del nostro lavoro, è il
decreto del 22 agosto del 2007 n. 139, nel quale vengono
identificate, tra l’altro, le 8 competenze chiave.

❖

Ad esso si aggiungono le Linee guida del 27 dicembre
2007, che disciplinano ’attuazione dell’obbligo di
istruzione.

i due contenitori
❖

Il ministero creato due contenitori:

❖

gli Assi culturali che prevedono le Competenze di base a conclusione
dell’obbligo di istruzione

❖

e le Competenze chiave per la cittadinanza , anche queste da conseguire al
termine dell’obbligo scolastico.

❖

L’idea degli assi culturali è problematica, perché mentre uno dei messaggi
chiave dell’approccio europeo é che le competenze sono trasversali (adisciplinari), qui si suggerisce almeno implicitamente che vi siano
contenitori macrodisciplinari,

❖

rischio: l’idea che, esempio, il docente di scienze non abbia nulla a che
spartire con la padronanza della lingua italiana ecc.

Le competenze chiave in Italia
❖

Imparare ad imparare

❖

Progettare

❖

Comunicare

❖

Collaborare e partecipare

❖

Agire in modo autonomo e responsabile

❖

Risolvere problemi

❖

Individuare collegamenti e relazioni

❖

Acquisire e interpretare le informazioni

Gli assi culturali
❖

1. Asse dei linguaggi
1. Padronanza della lingua italiana
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
4. Utilizzare e produrre testi multimediali

❖

2.

Asse matematico

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni.
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

❖

3. Asse scientifico-tecnologico
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate

❖

4. Asse storico e sociale
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali.
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.

2009: Italia (seconda puntata)

❖

Il 4 marzo 2009 viene presentato il Documento
d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”. In tale documento
mancano collegamenti ben fatti al DM precedente del
2007.

Modello certificazione 2010

❖

Modello allegato al D.M. 9/2010

❖

I PROBLEMI APERTI : Rapporto tra assi e competenze
non chiarissimo - Utile allineare con le nuove linee
guida del 2015 (valide però solo per il primo ciclo)

Dalle indicazioni del 2012 (ultima puntata?)
❖

la maturazione delle competenze costituisce la finalità
essenziale di tutto il curricolo;

❖

le competenze da certificare sono quelle contenute nel
Profilo dello studente;

❖

le competenze devono essere promosse, rilevate e
valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e
trasversali riportati nelle Indicazioni;

❖

le competenze sono un costrutto complesso che si
compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti,
emozioni, potenzialità e attitudini personali;

❖

le competenze devono essere oggetto di osservazione,
documentazione e valutazione;

❖

solo al termine di tale processo si può giungere alla
certificazione delle competenze, che nel corso del primo
ciclo va fatta due volte, al termine della scuola primaria
e al termine della scuola secondaria di primo grado.

ll D.lgs 13/13: verso un sistema nazionale
❖

ll D.lgs 13/13 prevede la costituzione di un sistema di
valutazione/convalida delle competenze «comunque
apprese» e riconosce anche alle scuole, insieme ad altri enti
pubblici titolari o enti titolati, il compito di certificare «le
competenze acquisite dalla persona in contesti formali,
non formali o informali, il cui possesso risulti
comprovabile attraverso riscontri e prove».

❖

Queste disposizioni sono citate per ricordare la prospettiva
in cui ci inseriamo (vedi Alternanza scuola/lavoro).

Trovare la cinghia di trasmissione: dalla
teoria alla pratica

Elementi di metodo:
i passi concreti
1.Scegliere le Competenze (focus su…)
2.Individuare: Prestazioni attese, ossia i
comportamenti competenti osservabili
3.Costruire: Dimensioni, Indicatori e livelli di
descrizione (i descrittori di livello)
4.Immaginare le azioni allenanti =
progettazione UFA + metodologie + apporti
disciplinari (contenuti, abilità) + prove e
valutazione
5. Eventualmente integrare il punto 1 (in realtà
sollecitiamo più competenze?)

1

le competenze: una definizione

Sul concetto di C: considerazioni
La competenza è...

Situazionale
Funzionale a un ruolo/compito ben preciso
Si esplicita in azioni osservabili
Porta a dei risultati concreti

Un costrutto complesso
❖

La competenza non può
prescindere dall'agire e
dall'esperienza.

→ La competenza può essere
rilevata solo a partire da una
famiglia di prestazioni e da un
insieme di comportamenti
osservabili che svolgono il ruolo
di indicatori della presenza della
competenza e del livello
raggiunto.
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una definizione possibile
❖

La necessità di definire un concetto distinto di competenza
che sopravanzi il valore delle conoscenze, delle capacità, e
delle attitudini trae origine dall'aver osservato che c'è
bisogno di qualcosa di extra rispetto a queste

❖

“Capacità di far fronte ad un compito, o un insieme di
compiti, riuscendo a mettere in moto ed a orchestrare le
proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a
utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e
fecondo”. [Pellerey, 2004]

Conoscenze e capacità invece…
❖

❖

CONOSCENZE:
rappresentazioni che il
soggetto si costruisce
integrando le proprie
esperienze e rappresentazioni
pregresse con gli stimoli
conoscitivi che gli provengono
dal sapere codificato
(dichiarative, procedurali,
condizionali)

CAPACITÀ: Potenzialità
individuali (a carattere
cognitivo e criticometacognitivo, emotivoaffettivo, socio-relazionale;
senso-motorio e percettivo…)
che intervengono
nell’elaborazione delle risposte
personali agli stimoli esperienza
(“aspetto metodologico” nella
costruzione della risposta
personale)

2

comportamenti competenti osservabili

UNA PERFORMANCE, ovvero

IL
COMPORTAMENTO
COMPETENTE E’:

IL COMPORTAMENTO esplicito
e osservabile che indica la
capacità di attivare e orchestrare
conoscenze+abilità+attitudini ecc
in una SITUAZIONE o contesto
in riferimento ad un determinato
COMPITO O RUOLO
per arrivare ad un RISULTATO,
ad una EVIDENZA

Un esempio concreto
❖

Immaginiamo questa parte di un compito autentico:
“Realizza una brochure della scuola in cui, fra le altre
cose, sia contenuta la piantina del primo piano,
individuando alcuni modi per misurare la lunghezza del
corridoio, il perimetro e l’area delle aule”

❖

Fra i vari comportamenti attesi cosa posso osservare?

❖

ESEMPIO: “Lo studente applica concetti matematici e
scientifici di misurazione dello spazio per trovare
soluzioni a problemi reali attraverso l’uso di strumenti”

3

Dimensioni, Indicatori e livelli di descrizione

Alla base della valutazione
PRIMO PASSO:
individuare i criteri, ossia gli indicatori e i descrittori di livello
declinati nelle 3 modalità di osservazione/valutazione (che sarebbero)
necessarie:
1. Osservazione/uso di griglie
2. Compiti autentici
3. autobiografia di apprendimento (diario di bordo ecc.)

Integrare questi tre “punti di vista” per cercare di promuovere una valutazione
che tenga insieme valutazione esterna e autovalutazione

Come individuo gli indicatori?
❖

Un modo:

❖

individuare le dimensioni specifiche necessarie alla valutazione della
competenza scelta (es. Ragionamento e pensiero, Uso di sussidi e
strumenti ecc.). Almeno 3 dimensioni.

❖

Definire i parametri/indicatori, un paio per dimensione

❖

Modulare tali indicatori, secondo livelli che descrivano il grado di
padronanza di ogni dimensione. I livelli, possono essere tre o quattro,
e vengono determinati da un aggettivo (implicito): avanzato,
intermedio, iniziale.

❖

MEMO: la padronanza è data in termini di autonomia e responsabilità

un esempio su asse matematico
Immaginiamo, rispetto al compito prima ipotizzato, che
delle 4 competenze prendo, come focus:
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione
di problemi

1.prima scrivo la perifrasi: lo studente è in grado di…
2.poi uso un verbo operativo: adottare ed utilizzare strumenti di
misurazione
3.poi specifico: comprendendone limiti e punti forza
4.fino a immaginare dei ‘livelli’ di autonomia, efficacia ecc.: in
modo efficace e completamente autonomo (=avanzato, intermedio…)
5.Poi elimino la perifrasi e ottengo: (lo studente) adotta e
utilizza strumenti di misurazione, comprendendone limiti e
punti forza, in modo efficace e completamente autonomo
6.Ho cioè elaborato un descrittore di un indicatore

Per costruire descrittori di livello
❖

Posso utilizzare le seguenti perifrasi:
Sotto la costante e diretta supervisione: [verbo infinito +
…]
Dietro precise indicazioni: [verbo infinito +…]
In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche
compiti inediti: [verbo infinito +…]

VALUTARE LA
PERFORMANCE
PRESTAZIONE ATTESA: Lo studente applica concetti matematici e scientifici di misurazione dello spazio per trovare soluzioni a
problemi reali.
DIMENSIONI

INDICATORI

Pensiero e ragionamento

- Comprensione della consegna e degli enunciati;
- Identificazione delle idee chiave sottese al compito e dei passaggi
fondamentali per la risoluzione.

Uso del linguaggio e delle operazioni

- Utilizzo del linguaggio tecnico e simbolico;
- Impiego di costrutti teorici e pratici per le operazioni di misurazione e
conversione tra misure.

Impiego di sussidi e strumenti

- Adozione di strumenti di misurazione;
- Comprensione dei limiti e dei punti di forza degli strumenti impiegati.

Formulazione e risoluzione di problemi

-Identificazione e formulazione delle possibilità di risoluzione del problema;
- Autonomia e iniziativa.

Uso degli indicatori

❖

Serviranno per le tre modalità di valutazione: le griglie,
il prodotto (inteso come risultato “oggettivo” alla fine
del compito autentico) e l’autovalutazione.

❖

Saranno, almeno a livello macro, comunicati agli
studenti all’inizio dell’Unità formativa.

griglia di osservazione
adotta e utilizza strumenti
di misurazione,
comprendendone limiti e
punti forza, in modo
efficace, appropriato e
completamente autonomo

allievi

1.

nominativo 1…
nominativo 2…

adotta e utilizza in modo
sufficientemente
autonomo strumenti di
misurazione e ne
comprende parzialmente
i limiti e punti di forza
1.

adotta e utilizza solo se
stimolato strumenti di
misurazione e ne
comprende i limiti e
punti di forza solo se
aiutato dall'insegnante
1.

4

le azioni allenanti

Le azioni allenanti

❖

I Compiti autentici, o di realtà

❖

Le UFA nelle varie fasi, di cui i compiti sono l’apice

❖

Il processo di Valutazione (da considerarsi esso stesso
un’azione allenante)

Compiti autentici

✤

In primo luogo si tratta di prove che mirano a richiamare
contesti di realtà, diretti o simulati, nei quali utilizzare il
proprio sapere per affrontare i problemi posti

✤

La didattica per attività autentiche e compiti di realtà prevede
proprio questo: mettere gli studenti in azione, richiedere loro
l’esecuzione di una prestazione impegnativa e complessa
che porti alla realizzazione di un prodotto e valutare tanto il
processo quanto il risultato di quella prestazione.

Perché autentico?
❖

l’attributo “autentico”denota il
superamento di un sapere
puramente autoreferenziale, in
direzione di un impiego del proprio
sapere per affrontare situazioni
prossime alla vita reale che
sollecitano l’impiego di processi
cognitivi complessi (pensiero
critico, la ricerca di soluzioni
originali ecc.) e l’integrazione degli
apprendimenti acquisiti in funzione
della soluzione di un problema

❖

I compiti di realtà sono, infatti, riferiti a contesti
significativi, reali; possono riguardare attività “reali”
legate a una disciplina (compiere una ricerca riguardo le
abitudini alimentari dei diversi paesi di origine degli
allievi presenti in classe…) oppure situazioni quotidiane
della vita della scuola (organizzare una festa in
prossimità delle vacanze natalizie, purché poi la festa si
organizzi davvero).

❖

Ciò che contraddistingue questo tipo di compiti è il loro
valore e significato anche al di fuori dell’ambiente
scolastico.

Caratteristiche
✤

Situazione nuova, che presenti una sfida, un motivo
per essere risolta, un perché a cui rispondere.

✤

Situazione la cui risoluzione implichi una
integrazione di apprendimenti.

✤

Situazione che implichi un “agire” fisico o mentale a
partire da quanto appreso (fare con ciò che si sa).

✤

Situazione tendenzialmente aperta, che lasci spazio
alla discussione, nella quale siano presenti dati
parassiti, elementi informativi sovrabbondanti.

✤

Situazione per affrontare la quale non siano conosciuti
in partenza i “saperi” e “saper fare” da mobilizzare,che
devono essere individuati dagli alunni.

✤

Situazione che l’allievo deve poter affrontare in
autonomia.

✤

NOTA: compiti dovrebbero essere validati, ovvero
verificati su un piccolo campione di studenti prima di
essere impiegati su vasta scala.

il docente
✤

Il ruolo del docente è quello di osservatore, che
rileva in quale grado gli allievi riescono
autonomamente ad utilizzare ciò che sanno, ciò che
sanno fare, le loro risorse interne ed, in generale,le
risorse esterne per realizzare il compito.

La valutazione come processo

Le UFA (o UDA)

❖

Vediamone un esempio

