
DIDATTICA  

PER COMPETENZE 

 

PERCHE’? 



Perché ce lo chiedono: 

I documenti ministeriali degli ultimi 15 anni 

I deludenti risultati ottenuti dai ragazzi italiani nel 

progetto P.I.S.A. 

 

L’Unione Europea 
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COMINCIAMO CON LE INDAGINI P.I.S.A.  

Le indagini P.I.S.A., a cui partecipano gli 

studenti di quindici anni dei paesi OCSE  

continuano a restituire risultati deludenti per i 

ragazzi italiani 



L'acronimo P.I.S.A.  identifica il  

Program  for International Student Assessment. 

 

Un programma per la valutazione internazionale 

degli studenti di quindici anni a cui prendono 

parte i paesi dell'OCSE ed altri paesi 

 

 



PISA è coordinato dai governi dei paesi partecipanti, attraverso 

l'Organizzazione per la Co-operazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE). 

 

Esperti internazionali hanno elaborato un sistema di valutazione che 

permette di confrontare risultati provenienti da contesti culturali ed 

educativi diversi. 

 

PISA contribuisce a migliorare il livello di informazione sui livelli di 

apprendimento degli studenti, stabilendo criteri di paragone tra paesi 

diversi e fornendo regolari aggiornamenti sulla prestazione che gli 

studenti hanno fornito rispetto a tali criteri. 

Le indagini P.I.S.A costituiscono un' occasione di 

collaborazione unica tra paesi per monitorare i livelli di 

apprendimento.  

Cosa sono e chi riguardano le indagini P.I.S.A 



COSA VALUTANO LE PROVE P.I.S.A. 

 

 

 

P.I.S.A. valuta la capacità dei giovani di usare le proprie 

conoscenze e abilità per risolvere problemi reali piuttosto 

che limitarsi semplicemente a determinare il loro grado di 

preparazione nelle singole discipline scolastiche. 

 

La prima indagine P.I.S.A. è stata svolta nel 2000 ed ha 

dato l'avvio ad un  NUOVO MODO DI ANALIZZARE LE 

PRESTAZIONI DEGLI STUDENTI 



 L’indagine si svolge ogni tre anni, le prove servono a 

valutare l'abilità degli studenti di leggere testi di natura 

non specialistica, testi matematici e scientifici.  

LA LITERACY DI LETTURA … 

 



Nelle prove PISA gli studenti devono capire 

concetti chiave, padroneggiare determinati 

processi e applicare conoscenze e abilità a 

situazioni diverse. 

… GLI STILI DI APPRENDIMENTO … 

Le indagini raccolgono anche  informazioni 

sugli atteggiamenti degli studenti e sulle loro 

strategie di apprendimento. 



LE DIFFERENZE DI PRESTAZIONE E IMPEGNO  

FRA RAGAZZI E RAGAZZE … 

IL RAPPORTO TRA DIFFERENZE TRA SCUOLE E 

BACKGROUND FAMILIARE ... 

NELLE INDAGINI SI VALUTANO … 



I RISULTATI DEGLI STUDENTI ITALIANI 

Sin dall’indagine del 2000 i dati relativi alle 

prove degli studenti italiani sono stati deludenti 

Nelle prove degli anni successivi la situazione è 

andata leggermente migliorando, ma non è certo 

soddisfacente nel confronto con i dati degli 

studenti degli altri paesi dell’OCSE. 
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Nella riflessione sulle cause dell’insuccesso, la prima 
considerazione riguarda proprio l’oggetto della 
rilevazione: l’indagine voleva accertare l’acquisizione 
non di conoscenze, ma di competenze. 

 

Sappiamo tutti che il nostro lavoro non è stato 
programmato in base al raggiungimento di competenze; 
finora ci hanno guidato i saperi disciplinari che 
ovviamente rimangono indispensabili, ma non sufficienti 
al “raggiungimento” delle competenze 

 

LA RIFLESSIONE SUI RISULTATI  



Si è quindi sentita l'esigenza di approfondire il concetto di 

COMPETENZA  per fornire ai nostri studenti strumenti 

adeguati a sostenere il confronto con i loro coetanei degli 

altri Paesi. 

Le scuole hanno iniziato percorsi formazione, le Istituzioni, 

nei documenti ministeriali,  hanno dato sempre maggiore 

spazio ed attenzione alle Competenze, anche in risposta a 

quanto richiedeva l'Unione Europea 
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L’Unione Europea 

L'analisi dei programmi scolastici degli ultimi 30 anni nei 

Paesi dell'OCSE aveva dimostrato  che la gerarchia delle 

discipline era cambiata, che la loro rigida divisione era andata 

stemperandosi, a favore di un'organizzazione dei curricoli 

finalizzata all'acquisizione di competenze.  



 

 

 

 

 

L’Unione Europea 

    

Il Parlamento Europeo, nel prendere atto della necessità di 

fornire a tutti i giovani europei gli strumenti per la  

realizzazione personale, professionale e sociale, con la 

Raccomandazione del  18 dicembre 2006 si rivolge a tutti 

gli stati appartenenti all’Unione per dichiarare che...  



 

 

 

   

 “A conclusione dell’istruzione e formazione iniziale i 

giovani dovrebbero aver sviluppato le competenze 

chiave a un livello che li prepari per la vita adulta e 

dette competenze dovrebbero essere sviluppate 

ulteriormente, mantenute e aggiornate nel contesto 

dell’apprendimento permanente.” 

. 

 

LA  RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  



Il documento definisce la COMPETENZA come la 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

appropriate al contesto 

LA  RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  

Vengono poi elencate le Otto Competenze Chiave, 

quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione.  

 

Di ciascuna competenza chiave vengono enunciati le 

abilità e i comportamenti che la descrivono. 



LE OTTO COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE   

COMPETENZA MATEMATICA TECNOLOGICA E SCIENTIFICA 

COMPETENZA DIGITALE 

IMPARARE AD IMPARARE 

SENSO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE INTERPERSONALI, 

INTERCULTURALI,SOCIALI E CIVICHE 



Le prime quattro indicano gli ambiti di indagine e di 

azione in cui le persone agiscono.  

Le ultime quattro indicano gli strumenti, le 

strategie, gli atteggiamenti con cui la realtà si 

può indagare, interpretare e trasformare. 

 



I nostri documenti ministeriali 

Il termine “competenze” compare nei nostri documenti 

ministeriali da almeno 15 anni, tuttavia è utile chiarire 

i passaggi fondamentali che riguardano la scuola 

primaria, la scuola secondaria di primo grado e la 

scuola secondaria di secondo grado perché fra i tre 

ordini di esistono tuttora difformità nelle modalità di 

certificazione 



UN PO’ DI CRONOLOGIA 



2003 - 2004 

La Legge n. 53 del 2003 istituisce l'attuale sistema educativo e di 

istruzione.  

 

Prevede l'esigenza della certificazione delle competenze 

confermata nel regolamento attuativo. 

 

In questo documento, il Dlgs n.59 del 2004, si conferma la 

necessità di certificare le competenze al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, con distinte forme di 

certificazione. 

 

Non vengono però forniti modelli nazionali, la scelta delle modalità 

di certificazione viene demandata alle singole scuole.  



2007 

Il 2007 è l'anno del DM n. 139 del 22 agosto. 

 

Nel documento si stabilisce che la certificazione per 

l'adempimento dell'obbligo … è rilasciata a domanda  e, d'ufficio, 

solo per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 

 

Le linee guida, allegate al documento, indicano i criteri generali 

per la certificazione dei saperi, delle competenze e dei crediti 

formativi. 

Nell'allegato1 si parla di Assi Culturali 

Nell'allegato 2 si parla di Competenze Chiave di Cittadinanza. 

Nel 2010 con DM viene emanato il modello per la 

certificazione che prevede la valutazione delle 

competenze relative agli assi culturali, mentre non si 

prevede la certificazione diretta delle competenze chiave di 

cittadinanza 



Il 2007 è un anno importante anche per la pubblicazione delle 

NUOVE INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEI CURRICOLI  

per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione 

Nel testo si parla ampiamente di competenze anche se sono di tipo 

disciplinare e si descrivono i traguardi per lo sviluppo di 

competenze al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado   

indicaziionbi 2007.pdf


Nel 2008 viene emanata la legge n.169 che apporta novità nella 

valutazione. Viene dato  rilievo alla certificazione delle 

competenze, ma … estende anche a queste l’uso del voto in 

decimi al termine della scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

Mentre per la scuola primaria viene previsto un giudizio che 

accompagna il voto, ciò non è obbligatorio per la scuola 

secondaria di primo grado che può valutare le competenze anche 

con  il solo voto in decimi. 

 Nel documento si prevede l’emanazione di un Regolamento per 

coordinare le norme relative alla valutazione 

 

IL 2008 



IL 2009 

Il Regolamento annunciato nella legge 169 del 

2008, viene emanato nel 2009 con Dpr n.122. 

Nell’articolo 8 si prevede che al termine della 

scuola primaria le competenze siano descritte e 

certificate e che  al termine della scuola 

secondaria di primo grado siano accompagnate 

anche dal voto in decimi. 



Il documento parla di competenze disciplinari anche 

se è esplicito il riferimento alle OTTO COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

Nelle Indicazioni del 2012 viene descritto il 

PROFILO dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione.  

Il 2012 

../NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI.pdf


Viene ribadito l’obbligo della certificazione al termine della 

scuola primaria e secondaria di primo grado e si “promette” un 

modello ministeriale unico per tutto il territorio nazionale. 



Dopo tre anni dalla pubblicazione delle Indicazioni, con la 

circolare n. 3 del 13 febbraio, il MIUR ha finalmente prodotto 

un modello di certificazione da proporre alle scuole primarie 

e secondarie di primo grado per avere finalmente uno stesso 

documento su tutto il territorio nazionale. 

 

IL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

IL 2015 

Nel modello sono elencate e descritte le competenze da 

certificare, tratte dal PROFILO dello studente, e viene 

messa in evidenza la corrispondenza di queste con le 

otto competenze chiave europee  
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Il modello non è ancora obbligatorio.  

Ogni scuola ha potuto scegliere se adottarlo 

o meno. Le scuole che lo hanno adottato si 

sono rese disponibili ad un periodo di 

sperimentazione e confronto di due anni per 

eventuali modifiche miglioramenti prima che 

venga reso obbligatorio. 

 



… E LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO? 

I documenti ministeriali recenti riguardano la scuola del primo ciclo. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado la situazione 

è un po’ diversa. 

 

 La legge 425/1997 regolamenta gli esami di stato; 

il successivo DM n.26 del marzo 2009 impartisce disposizioni sulle 

certificazioni e sui relativi modelli da rilasciare in esito al superamento 

degli ESAMI DI STATO  

 

Questo modello però è fondamentalmente costituito da informazioni 

aggiuntive al voto d’esame, non può essere considerato a tutti gli effetti  

una certificazione di competenze. 

È un modello che fa riferimento alla normativa nazionale, non ha le 

caratteristiche per rendere le competenze  leggibili ed utilizzabili neanche 

nei paesi dell’Unione Europea (mancano anche riferimenti alla 

Raccomandazione del parlamento Europeo). 

 

 



Nel documento si parla di competenze, ma si evidenzia la 

mancanza di un quadro di riferimento e di un linguaggio 

condiviso anche a livello nazionale con gli altri ordini di scuola. 

 

 

Le attestazioni non sono espresse in livelli come in ogni tipo di 

certificazione. 

 

Infine la certificazione viene firmata dal presidente della 

commissione di esame che, come è naturale, ha elementi di 

valutazione solo in relazione all’esame e non al percorso 

formativo dello studente seguito ed osservato negli anni dai 

docenti e dal dirigente scolastico.    



IL DOCUMENTO SULL’OBBLIGO SCOLASTICO 



LA NOSTRA ESPERIENZA  

NeL 2008 abbiamo cominciato un percorso di formazione con il LPS 

dell'Università ROMATRE.  

Avevamo  infatti il compito di  COSTRUIRE I 

CURRICOLI per lo sviluppo di COMPETENZE come 

ci chiedevano LE NUOVE INDICAZIONI PER IL 

CURRICOLO del 2007 
  



Siamo partiti dalla definizione di competenza data da Pellerey 

 “La competenza è la capacità di far fronte ad un compito o un 

insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le 

proprie risorse interne, affettive e volitive, e a utilizzare quelle 

esterne disponibili in modo coerente e fecondo”. 

 



Lo sforzo della nostra ricerca - azione è stato quello di capire in che 
modo programmare e riorganizzare il lavoro per costruire il 
curricolo della nostra scuola orientato alle competenze chiave. 

  

LA NOSTRA RICERCA - AZIONE 

La formazione con il LPS ci è servita a capire che nelle 

sviluppo delle competenze  non è sufficiente lavorare sulle 

abilità cognitive, esse sono indispensabili ma  non 

sufficienti.  



LE NOVITÀ 

Le prove PISA hanno dimostrato che sono necessarie 

anche altre abilità:  

 

ABILITÀ METACOGNITIVE cioè  le abilità  di servirsi  

con consapevolezza delle proprie conoscenze in 

situazioni  nuove e complesse. 

 

ABILITÀ AFFETTIVO-RELAZIONALI cioè le abilità di 

attivare le proprie energie di fronte ad un compito 

complesso, di cercare soluzioni a problemi riferibili a 

contesti reali. 



I NOSTRI CURRICOLI 

Abbiamo realizzato i nostri curricoli con la supervisione del professor 

Losito del LPS di Roma 

Abbiamo scelto di prendere come riferimento 

le otto  

COMPETENZE CHIAVE 

 

Abbiamo articolato i curricoli in modo che, unitamente alle 

abilità cognitive,  venissero descritte le abilità metacognitive 

ed affettivo - relazionali    
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ABBIAMO PIEPILOGATO PERCHÈ OCCORRE PERSEGUIRE LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE ...  

La domanda successiva  è: 

 

COME LAVORARE PER SVILUPPARE COMPETENZE? 

COME CAMBIA LA DIDATTICA? 



LA FORMAZIONE SULLA METACOGNIZIONE 

La abilità metacognitive sono state la novità e la sfida più interessante. 

Inizialmente abbiamo fatto autoformazione leggendo, 

studiando poi abbiamo seguito il Laboratorio di 

Formazione di Milano. 

Le abilità metacognitive sono quelle che permettono di 

scegliere ed applicare strategie risolutive note o ancor meglio 

pianificate in relazione ad contesto nuovo e complesso. 

 



Interessante … ma come lavorare per preparare i 

ragazzi?  

LE IMPLICAZIONI DIDATTICHE 

La “sfida” non può essere solo il momento della verifica, è 

importante che ogni apprendimento parta da una sfida, da una 

domanda, meglio ancora da una necessità. 

È nella realtà in cui i ragazzi vivono che dobbiamo cercare il 

senso e il valore di quello che vogliamo fargli apprendere. 

 



 Porre problemi, cercare di non dare risposte, semmai 

mettere in crisi quelle scontate, chiederne conto. 

 Renderli consapevoli delle loro conoscenze e delle 

capacità che possono attivare nelle diverse situazioni.  

La consapevolezza di avercela fatta a fare una cosa difficile aiuta i 

ragazzi ad acquisire sicurezza, sviluppa l'autostima e la motivazione  

intrinseca 

COSA SAREBBE UTILE FARE  

 Preoccuparci di metterli in condizione di apprendere 

piuttosto che “impartire insegnamenti” 



Come modificare la nostra didattica 

 

 

  

NELLA PROGETTAZIONE 

Proviamo a cercare nella realtà i contesti in cui sono necessarie le 

conoscenze e le capacità che vogliamo sviluppare.  

Mettiamo i ragazzi davanti a delle difficoltà in quei contesti.  

Incoraggiamo il confronto e la discussione fra di loro. 

 
Quando finalmente qualcuno  dice con gioia “Ho capito” 

chiediamogli di spiegare come ha fatto! 

Solo dopo, formalizziamo con loro, con le parole giuste, cosa è 

stato appreso. 



Come modificare la nostra didattica 

NELLA DOCUMENTAZIONE E NELLA VALUTAZIONE 

È chiaro che anche nel documentare e nel valutare, la 

didattica per competenze introduce  delle novità. 

Sappiamo che alla fine di ogni ciclo è prevista una 

certificazione delle competenze acquisite perciò è naturale 

prevedere delle procedure per  raccogliere in itinere  anche i 

dati  sulle abilità metacognitive ed affettivo-realzionali  che 

insieme alle abiltià cognitive serviranno a comporre la 

descrizione del livello di competenza raggiunto 



NOI FACCIAMO COSÌ 

Per raccoglier dati sulle abilità metacognitive ed affettivo-relazionali 

ci siamo dotate di una scheda nella quale abbiamo enunciato degli 

indicatori relativi alle competenze trasversali (imparare ad imparare, 

senso di iniziativa e intraprendenza, competenze sociali e civiche).  

Mediante l'osservazione, ciascun insegnante formula un giudizio.  A 

fine quadrimestre gli insegnanti del team si confrontano sulle 

osservazioni effettuate, sui dati raccolti e concordano il giudizio che 

viene comunicato alle famiglie  

NUOVA Scheda_B_2014.docx


LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELE COMPETENZE 

 La valutazione delle competenze è l'aspetto in cui ci stiamo impegnando in 

questa fase della nostra ricerca-azione. 

 

Per le  abilità cognitive possiamo avvicinarci ad una  valutazione 

se non oggettiva, perlomeno misurabile, per le abilità 

metacognitive ed affettivo - relazionali stiamo faticosamente 

costruendo degli strumenti per poter tracciare il percorso che 

condurrà alla certificazione  



LE  RUBRICHE VALUTATIVE,  

Le modalità attraverso le quali possiamo valutare una competenza possono 

essere solo descrittive, perciò è necessario individuare dei criteri e dei 

comportamenti osservabili in riferimento ai quali attribuire i quattro livelli: 

AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, INIZIALE. 

In questi anni ogni scuola ha dovuto redarre un proprio modello di 

certificazione delle competenze poiché non esisteva un modello 

nazionale. 



Con la circolare n. 3 del 13 febbraio il MIUR ha finalmente prodotto 

un modello di certificazione da proporre alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado per avere finalmente uno stesso 

documento su tutto il territorio nazionale. 

 

Il modello non è ancora obbligatorio. Ogni scuola ha potuto 

scegliere se adottarlo o meno. Le scuole che lo hanno adottato si 

sono rese disponibili ad un periodo di sperimentazione e 

confronto di due anni per eventuali modifiche e miglioramenti 

prima che venga reso  obbligatorio. 

 

IL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



Il documento è corredato dalle LINEE GUIDA nelle 

quali si ribadisce l'importanza di riorientare la 

didattica in funzione dello sviluppo di competenze 

affinché la certificazione sia autentica e frutto di un 

percorso coerente e non diventi solo un assolvimento 

di tipo burocratico.  


