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Programma di massima

Criteri di progettualità educativa e di 
descrivibilità delle competenze  comuni alle 
diverse aree  disciplinari
Progetto di ricerca per l’elaborazione di un 
lessico e di una metodologia comune nella 
scuola secondaria di primo grado
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Finalità del progetto: 
elaborare, condividere e provare ad applicare un modello comune di 
descrizione e certificazione delle competenze scolastiche in stretto 
raccordo con la progettazione di unità didattiche coerenti nelle tre aree 
linguistico-espressiva, storico-socialee matematico-scientifico-
tecnologica.

Il progetto potrà concretizzarsi solo attraverso la partecipazione di un 
numero adeguato di docenti delle tre aree, disponibili a studiare, 
condividere e sperimentare modelli di descrizione delle competenze 
applicandoli ai propri contesti disciplinari e di area.

Sarà necessario che la scuola designi un coordinatore dell’intero progetto 
e un coordinatore per ciascuna area.
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1° incontro – comune a tutto il collegio – 1 settembre 2008
Relazione di Mario Ambel
Le competenze scolastiche: presupposti e criteri per una condivisione 
terminologica, di intenti, di metodologie, di pratiche – Un protocollo di 
progettazione educativa funzionale a una didattica per competenze

2° incontro/ con esperto  (ottobre) - 3° incontro autogestito (novembre)
Il concetto di competenze: descrizione e criteri di applicabilità ai singoli 
contesti disciplinari e di area

4° incontro – con l’esperto  (febbraio) – 5° autogestito (marzo)
Dalla descrizione graduale ai modelli di certificazione

6° incontro – al collegio (aprile)
Restituzione del lavoro svolto dal gruppo



Nichelino – Scuola media di via Sangone – a.sc. 2008/09

Programma di massima/3

1° incontro – comune a tutto il collegio – 1 settembre 2008
Relazione di Mario Ambel

Le competenze scolastiche: presupposti e criteri per una condivisione 
terminologica, di intenti, di metodologie, di pratiche

Un protocollo di progettazione educativa funzionale a una didattica per 
competenze



… in tempi difficili 
(e sempre meno moderni!)

Attorno al concetto di competenza (culturale) e alle sue pratiche



Le competenze scolastiche: presupposti e criteri per una 
condivisione terminologica, di intenti, di metodologie, di pratiche

Le indagini internazionali: l’OCSE-PISA

Le indicazioni per il curricolo

Una definizione condivisa

I documenti per l’innalzamento dell’obbligo e i materiali della 
Commissione Europea in versione import-export

Attorno al concetto di competenza (culturale) e alle sue pratiche

Prima  parte



Competenza di lettura/1

L’età di Leonardo

La competenza di lettura consiste nella comprensione  
e nell’utilizzazione di testi scritti e nella riflessione     
sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri 
obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e 
potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società.

PISA (2003), it., p.11

Literacy nell’indagine OCSE-PISA



Competenza di lettura/2

L’età di Leonardo

Le definizioni di lettura e di reading literacy sono cambiate nel tempo contestualmente
ai cambiamenti avvenuti nella società, nell’economia e nella cultura. I concetti di 
apprendimento e, in particolare, quello di apprendimento  per tutta la vita (lifelong
learning), hanno ampliato i principi e i requisiti che definiscono la competenza di 
lettura. Questa non è più considerata come un’abilità che si acquisisce unicamente 
nell’infanzia, durante i primi anni di scuola, ma piuttosto come un insieme di 
conoscenze, abilità e strategie in continua evoluzione, che gli individui sviluppano nel 
corso della vita in diverse situazioni e attraverso l’interazione con i pari e con i gruppi 
più ampi di cui fanno parte.

PISA (2003), it., p.110



L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

Competenza matematica  (Mathematical literacy)

L’età di Leonardo

La competenza matematica è la capacità di un 
individuo di identificare e comprendere il ruolo che la 
matematica gioca nel mondo reale, di operare 
valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e 
confrontarsi con essa in modi che rispondono alle 
esigenze della vita di quell’individuo in quanto 
cittadino che esercita un ruolo costruttivo, impegnato
e basato sulla riflessione.

PISA (2003), it., p.13



L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

Competenza scientifica  (Scientific literacy)

L’età di Leonardo

La competenza scientifica è la capacità di utilizzare 
conoscenze scientifiche, di identificare domande alle 
quali si può dare una risposta attraverso un 
procedimento scientifico e di trarre conclusioni basate 
sui fatti, per comprendere il mondo della natura e i 
cambiamenti a esso apportati dall’attività
umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo”.

PISA (2003), it., p.13



L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

Problem solving (Problem Solving Skills)

L’età di Leonardo

La capacità di un individuo di mettere in atto processi 
cognitivi per affrontare e risolvere situazioni reali e 
interdisciplinari, per le quali il percorso di soluzione
non è immediatamente evidente e nelle quali gli ambiti di 
competenza o le aree curricolari che si possono applicare 
non sono all’interno dei singoli ambiti della matematica, 
delle scienze o della lettura.

PISA (2003), it., p. 13



Che cosa sono le competenze 
... nei documenti di accompagnamento dell’ innalzamento dell’obbligo 

scolastico e nel Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli



le competenze... 
... nella  Raccomandazione del Parlamento europeo  e del Consiglio del 

18 dicembre 2006

Le competenze sono definite in questa sede alla 
stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto.

atteggiamenti appropriati al contesto

meglio



... di tiger woods e di bart simpson

Ci sono 
quelli che   
sanno come 
si fa a essere 
vincenti!

85% 
atteggiamento

15% 
attitudine

... ma 
scuola, 
valgono 
altre 
percentuali

una... pubblicità



è determinata da un insieme di

conoscenze abilità atteggiamenti

esprime la capacità strategica, processuale di 
affrontare problemi o di svolgere attività

rappresenta una risorsa potenziale dell’individuo che si 
esplica attraverso l’agire in contesto e si concretizza in 
prestazioni che la rendono in parte osservabile e verificabile

è trasferibile ma anche contestualmente, socialmente 
e storicamente determinata

La competenza ......

© Ambel 2003



Insieme integrato di abilità, conoscenze e 
atteggiamenti che un soggetto, in determinati 
contesti reali, è in grado di attivare, realizzando 
una prestazione consapevole finalizzata al 
raggiungimento di uno scopo

Fare esperienze cognitive e conoscitive

Scuola in quanto ambiente 
funzionale ai processi di 

insegnamento/apprendimento

• Acquisire nuova conoscenza

• Impostare e risolvere problemi

• Svolgere attività complesse

Il concetto di competenza “scolastica”: una definizione



COCO RERELLMAMA
 

Area Istruzione Professionale Lavoro Solidarietà sociale
Servizio formazione professionAle – NAS

Una competenza è data dall’

insieme integrato di abilità, conoscenze e atteggiamenti

che un soggetto

in determinati contesti reali

utilizzando materiali e strumenti

è in grado di attivare, realizzando una prestazione consapevole

finalizzata al raggiungimento di uno scopo

Nella realtà della vita quotidiana ricava informazioni da fonti diverse su un 
argomento in parte noto, relativo a contesti interpersonali e sociali, per informarsi, 
incrementare il proprio bagaglio di conoscenze sull’argomento o per orientare le 
proprie scelte.

Un’idea sistemica di competenza



COCO RERELLMAMA

contesto reale

atteggiamenti/motivazioni/disponibilità

attività cognitive e operative / abilità

oggetti  

testi / documenti / strumenti

Nella vita di relazione

essere interessato a…
avere necessità di…

ricavare, raccogliere

informazioni

da quotidiano

su norme

per sapere

per agire

contesti di riferimento situazionali

scopi

ob
ie
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competenza
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Nella realtà della vita quotidiana ricava informazioni da fonti 
diverse su un argomento in parte noto, relativo a contesti 
interpersonali e sociali, per informarsi, incrementare il proprio 
bagaglio di conoscenze sull’argomento o per orientare le 
proprie scelte.

Il concetto di competenza: un modello generativo per definire 
“obiettivi relativi a competenze”



che cosa sono le competenze... 
nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione

magari... succedesse anche dopo!



… La valorizzazione delle discipline come...

… superamento della frammentazione dei saperi

... superamento della scuola trasmissive



Dobbiamo sciogliere la trentennale e 
irrisolta alternativa fra scuola 

trasmissiva

co-operativa

costruttivista

problematica

metacognitiva

conoscenze competenze

competitiva

adattiva

addestrativa

competenze culturali per la cittadinanza 

Il superamento della scuola trasmissiva
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L’ambiente di apprendimento nelle Indicazioni



Traguardi e obiettivi dalle Indicazioni



Un protocollo di progettazione educativa funzionale 
a una didattica per competenze

1. Le variabili

Seconda parte

2A. Le azioni: la progettazione

2C. Le azioni: la valutazione

2B. Le azioni: l’attuazione

3. La documentazione



Le variabili



Competenze: conoscenze/abilità/atteggiamenti
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competenze

conoscenze abilità atteggiamenti

dichiarative
procedurali

cognitive
linguistiche
manuali

personali
interpersonali
sociali

esercitate in contesto



Per … far fare esperienze conoscitive in modo significativo e 
gratificante … è necessario modificare i rapporti fra…

soggettisoggetti
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Quale approccio al problema? Quali priorità? 

• che cosa vale la pena insegnare a questi allievi  che essi non
sappiano? (centratura sugli oggetti)

• in che modo far sì che questi allievi possano valorizzare le loro 
procedure e il loro sapere?
• in che modo posso portare questi allievi verso l’intenzionalità di 
apprendere oggetti e procedure definiti? definiti da chi?
• quali oggetti e quali procedure innescano in questi allievi reali dei 
processi di apprendimento? di che cosa?
• in che modo posso far sì che questi allievi modifichino strutture 
conoscitive e atteggiamenti verso comportamenti intenzionalmente
culturali?

Un nuovo paradigma per gestire le variabili della mediazione educativa

• quali abilità e competenze mancano a questi allievi e io devo far 
acquisire loro? (centratura sulle procedure)

• che cosa significa, qui e adesso, per questi allievi reali mettere in 
atto strategie di apprendimento in questo determinato campo di 
sapere e di esperienza conoscitiva (centratura sui soggetti)
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