
CORSO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

PARTNERS 

• CRED (Centro Risorse Educative e Didattiche) zona pisana 

• Scuole zona pisana: secondarie I e II grado 

  
a cura di: 

prof.ssa Serena Piccarducci e 

prof.ssa Lucia Marzia Picchetti 



FINALITA’ 

Partendo dai dati rilevati sulla dispersione scolastica 
nel passaggio tra i due ordini di scuola (17% in 
Toscana) 

Introduzione ad una DIDATTICA per 
COMPETENZE 

 

  Quadri di Riferimento INVALSI 

  Indicazioni Nazionali e Linee Guida per il proprio 
ordine di scuola 



PRODOTTO FINALE 

Stesura di Prove per le Classi-Ponte 

 Scuola Secondaria I grado – Secondaria II grado 

Italiano 

1. Prova in uscita Scuola Sec. I grado 

2. Prova in ingresso Scuola Sec. II grado 

Matematica 

1. Prova uscita- ingresso Scuola Sec. I grado-
Scuola Sec. II grado 



COMPETENZE CHIAVE, EUROPEE, 

 DI BASE, DI CITTADINANZA.  
CHE DIFFERENZA C’È? 

 
 Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea ha pubblicato la 

Raccomandazione del Parlamento Europeo  e 

del Consiglio, relativa a "COMPETENZE CHIAVE" 

per l’apprendimento permanente.  

Il documento definisce 8 macrocompetenze 

spesso chiamate “COMPETENZE EUROPEE“  
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LE COMPETENZE CHIAVE SONO QUELLE DI CUI TUTTI 

HANNO BISOGNO PER LA REALIZZAZIONE E LO 

SVILUPPO PERSONALI, LA CITTADINANZA ATTIVA, 

L’INCLUSIONE SOCIALE E L’OCCUPAZIONE: 

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. 



IL PARLAMENTO EUROPEO INVITA GLI STATI MEMBRI A 

SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DELLE 

LORO STRATEGIE DI APPRENDIMENTO PERMANENTE  

In Italia infatti il sistema educativo è tradizionalmente 
caratterizzato da rigide suddivisioni fra le diverse 
discipline. Il Ministero allora ha tentato di  conciliare 
l’approccio disciplinare con le competenze. 

Ha creato due contenitori:  

  le Competenze di base  che prevedono quattro Assi      
culturali  

  le Competenze chiave di cittadinanza 

 

Entrambe devono essere conseguite al termine 
dell’obbligo scolastico 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


LE COMPETENZE DI BASE SONO DUNQUE 

ARTICOLATE IN QUATTRO GRUPPI: 

1. Asse matematico  

2. Asse scientifico-tecnologico  

3. Asse storico e sociale  

4. Asse dei linguaggi  

Questa articolazione non copre però tutte le 

competenze europee: pertanto il Ministero 

articola un secondo nucleo italiano, che battezza 

competenze chiave per la cittadinanza  



ECCO DUNQUE LA LISTA DELLE NOSTRE OTTO  

COMPETENZE CHIAVE PER LA 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 e interpretare l’informazione. 

 



RICAPITOLANDO, ABBIAMO DUE DICITURE DI 

“COMPETENZE CHIAVE” : 

 

✔ COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE (RIFERITA AL CONTESTO EUROPEO) 

  

✔ COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA     

(RIFERITA AL CONTESTO ITALIANO) 

 

IN ITALIA INOLTRE ABBIAMO LE COMPETENZE DI 

BASE. 



BISOGNAVA FARE CHIAREZZA SU QUESTA 

TERMINOLOGIA PER INIZIARE A 

PENSARE E PROGETTARE UNA DIDATTICA 

PER COMPETENZE 



CHE COS’È UNA COMPETENZA 

Pur con qualche differenza presente in letteratura 

per competenza si intende: 

Un insieme integrato di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti grazie ai quali esplicitare in 

maniera efficace un compito. 

 



ELEMENTI DELLA COMPETENZA 



PER ACCERTARE  UNA COMPETENZA NON 

BASTA PIÙ  VALUTARE: 

CHE “COSA SI APPRENDE” 

 MA ANCHE “COME SI APPRENDE” 

 

NUOVE PROVE DI ACCERTAMENTO 

DEVONO VERIFICARE ANCHE IL 

PROCESSO, ATTRAVERSO L’ANALISI DEL 

PRODOTTO E LE TRASFORMAZIONI DEL 

SOGGETTO CHE APPRENDE. 

 



 CERTIFICARE UNA COMPETENZA 

Cosa occorre: 

1) Un nuovo tipo di progettazione che parta dai 

Traguardi 

2) Una azione didattica innovativa che privilegi 

l’apprendimento collaborativo e laboratoriale 

3) Una valutazione adeguata ad un processo di 

apprendimento complesso 



A QUESTO PUNTO È INTERESSANTE E 

NECESSARIO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 

 

 

 

 NUOVI METODI USATI NELLA  

DIDATTICA PER COMPETENZE… 

LE  “BUONE PRATICHE” 

 



 PRATICHE 

 La scuola è una comunità di pratiche perché 

chi vi opera non specula in astratto, ma 

entra in azione e dà forma organizzativa alle 

proprie idee. Insegnare è una cosa 

altamente pratica.  

 

 

 



 BUONE 

Come se ne stabilisce la  “bontà” ? 

Forse osservando i seguenti aspetti….. 

  Il clima creato in classe 

  La motivazione ad apprendere 

  I risultati delle prove di valutazione e verifica 
somministrate 

  La persistenza nel tempo degli apprendimenti 

ed altri…………. 

 

 



UNA BUONA PRATICA, SE DOCUMENTATA 

E SEGNALATA, È AUSPICABILE CHE 

VENGA CONDIVISA CON I DOCENTI DEL 

TERRITORIO.  



ALCUNI ESEMPI DI "BUONE PRATICHE" … 

 Partire dalle conoscenze possedute dai ragazzi 

 Lavorare con tempi distesi su pochi, ma 

essenziali contenuti disciplinari 

 Utilizzare preferibilmente un metodo 

laboratoriale (learning by doing) 

 Adottare un metodo euristico preferibilmente 

induttivo (learning by doing) 

 Contestualizzare i concetti 

 

 



… ALTRI ESEMPI 

 Proporre i saperi in chiave problematica  

     (brainstorming, problem solving) 

 

 Favorire l’apprendimento in contesto sociale e cooperativo      

     (Jigsaw classroom, peer tutoring , brainstorming) 

 

 Valorizzare l’esperienza degli alunni  

 

 Utilizzare mediatori e tecniche didattiche vari  

     (TIC,  flipped classroom) 

 

 Proporre compiti significativi reali e autentici 

 



I COMPITI AUTENTICI COME STRUMENTI PER 

VALUTARE LE COMPETENZE 

 L’apprezzamento di una competenza, in uno studente 
come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. 

  Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza 
che le prove utilizzate per la valutazione degli 
apprendimenti non sono affatto adatte per la 
valutazione delle competenze. 

  È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si 
possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà 
(prove autentiche, prove esperte, ecc.) e ad osservazioni 
sistematiche per verificare i processi 



IL COMPITO AUTENTICO 

I compiti autentici e quelli di realtà si 

identificano nella richiesta rivolta allo studente 

di risolvere una situazione problematica, 

complessa e nuova, quanto più possibile vicina 

al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità 

già acquisite e trasferendo procedure e condotte 

cognitive in contesti e ambiti di riferimento 

moderatamente diversi da quelli resi familiari 

dalla pratica didattica. 



IL COMPITO AUTENTICO 

 

“Il compito autentico è un compito che 

prevede che gli studenti costruiscano il loro 

sapere in modo attivo ed in contesti reali e 

complessi e lo usino in modo preciso e 

pertinente, dimostrando il possesso di una 

determinata competenza”. 

(Fabio Biscaro) 



In parole semplici: è una normale attività 

della vita reale, ricca e splendida, in cui si 

utilizzano tutte le capacità acquisite e la 

creatività per risolvere un problema vero. 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


