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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
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3° incontro – solo gruppo di lavoro – 17 novembre

Discussione  coordinata da Mario Ambel sul tema: quali sono i passi da 
fare per individuare e descrivere le competenze nei singoli contesti 
disciplinari

Le slide che seguono propongono alcune domande e alcune questioni 
da affrontare e risolvere con criteri comuni nelle diverse aree 
disciplinari



Questioni

• Quali sono le macro-variabili da prendere in 
considerazione?

– Conoscenze
– Abilità
– Atteggiamenti
– Competenze
– Prestazioni/prodotti
– Contesti

• Come si possono definire?
• In che rapporto stanno fra loro?



contesto/ soggetto/ azione / oggetto / scopo

Insieme di 
conoscenze, abilità e 
atteggiamenti 
finalizzato a uno 
scopo ed esercitato 
in contesto

come si è / 
come ci si 
comporta 
in relazione 
all’uso di 
conoscenze e 
abilità

quanto si è in 
grado di
capire/ 
comunicare / 
fare /  agire
usando 
conoscenze 

ciò che si sa 
“cosa”
e ciò che si sa 
come

© ambel modello descrittivo 
competenze scolastiche

conoscenze

prestazione/ prodotto

abilità atteggiamenti competenze

oggetto, esito riconoscibile 
realizzato con l’applicazione di 
conoscenze, abilità, 
atteggiamenti e competenze 



Questioni

• Sulla base di quali  parametri è possibile 

descrivere/valutare queste variabili?



• culturali
• disciplinari
• pluridisciplinari
• trasversali

• individuali
• relazionali

• cognitive
• linguistiche
• manuali
• corporee

• dichiarative
• procedurali 

conoscenze

prestazione/ prodotto

abilità atteggiamenti competenze

- scritta
- orale
- pratica
- progettuale



• uso efficace di 
conoscenze
• congruenza al compito, al 
risultati da ottenere 
• applicabilità/trasferibilità/
• efficacia 
• consapevolezza 
/controllo delle procedure / 
riflessività /

• accettazione/ 
disponibilità/ intenzionalità
• rigore /sistematicità
• flessibilità/ adattabilità ai 
cambiamenti
• resistenza/tenuta
• autovalutazione

• completezza/ampiezza
• profondità/analiticità
• congruenza/ 
pertinenza
• utilizzabilità

• individuali
• relazionali

• cognitive
• linguistiche
• manuali
• corporee

• dichiarative
• procedurali 

conoscenze abilità atteggiamenti



• culturali
• disciplinari
• pluridisciplinari
• trasversali

competenze

• esecutività
• interattività contestuale
• autonomia
• responsabilità
• efficacia



prestazione/ prodotto

- scritta
- orale
- pratica
- progettuale

• efficacia
• funzionalità/ spendibilità
• aderenza al compito
• aderenza ai parametri da 
valutazione sociale 



Questioni

• Come e quando subentra la... valutazione ?



contesto/ soggetto/ azione / oggetto / scopo

conoscenze

prestazione/ prodotto

abilità atteggiamenti competenze

a un certo punto di un processo  di apprendimento / misurazione 
quantitativa e  descrizione qualitativa di risultato

alla fine di un processo di apprendimento /certificazione descrittiva di esito

In itinere a un certo punto e/o alla fine di un processo di 
apprendimento / valutazione qualitativa di processo

© ambel modello descrittivo 
competenze scolastiche

1

2

3



Esempi

• Descrivibilità delle singole variabili (da realizzare in 

ogni disciplina)



conoscenze - conoscenze grammaticali
- tipi di testo
- le parti in cui si articolano i libri 
di testo 
- le operazioni da compiere per 
“studiare”

dichiarative

procedurali



abilità - leggere, scrivere…
- riconoscere caratteristiche di 
determinati tipi di testo
-- tener conto del destinatario nelle 
attività di parlato e scrittura
- usare word processor per 
scrivere testi

cognitive

comunicative

manuali



atteggiamenti - essere intenzionato a 
- aver voglia di 
- aver bisogno di
- stabilire relazioni conpersonali

interpersonali

sociali



competenze
Leggere e scrivere testi di 
adolescenti che parlano di 
esperienze personali sotto forma 
di lettera o di diario



competenze

conoscenze

abilità

ruolo e incidenza delle 
conoscenze grammaticali 
nell’esercizio delle abilità
linguistiche 

esercizio consapevole e 
intenzionale di abilità
linguistiche in contesto



Esempi

• Criteri generali di progettualità e valutazione



Finalità disciplinare

storia

Criteri descrittivi e valutativi 
della competenza
(conoscenze, abilità, 
atteggiamenti)

Prove/ Compiti/Prestazioni

Attività previste

Competenze specifiche e 
obiettivi
(atteggiamenti, conoscenze, 
abilità)

Competenza generale

Profilo di uscita

matematicaitaliano



Esempi

• Competenze dell’area linguistica?



Ad esempio, sono possibili aree di competenza attivabili:

Adottare strategie autonome di selezione e raccolta delle informazioni da testi 
espositivi per ampliare le proprie conoscenze su argomenti noti

Leggere testi giornalistici su temi di attualità contemporanea per informarsi

Leggere testi espositivi su tematiche disciplinari per ampliare le proprie 
conoscenze

Scrivere lettere per comunicare a destinatari noti o ignoti attorno a tematiche 
di interesse individuale o collettivo

Leggere e scrivere testi autobiografici di adolescenti (contemporanei e del 
passato) per provare il piacere di leggerle, riconoscere le caratteristiche 
essenziali del genere e confrontarsi con altri lettori

Leggere, analizzare e scrivere testi di natura autobiografica per prendere 
coscienza della dimensione sia soggettiva che collettiva di particolari 
problematiche individuali e sociali, storicizzandone almeno alcuni aspetti



Ad esempio, sono possibili aree di competenza attivabili:

Confrontare testi narrativi con realizzazioni filmiche per accrescere le 
capacità di fruizione consapevole e di interpretazione critica

Leggere e analizzare testi argomentativi su temi di attualità (sportiva, di 
cronaca, politica) particolarmente (semplici/complessi) su quotidiani e riviste 
per confrontare opinioni, ampliare punti di vista, confutare credenze (anche 
proprie)

Imitare forme di scrittura espositiva su tematiche disciplinari per 
incrementare le proprie capacità di comprensione, gestione e produzione di 
testi espositivi su argomenti oggetti di studio in contesti disciplinari diversi

Progettare e realizzare un blog di classe per scambiarsi opinioni, 
suggerimenti, interventi di mutuo soccorso.



Esempi

• Profilo atteso di competenza





Esempi

• “Traguardi per lo sviluppo di competenze” nelle 

Indicazioni per il curricolo





Esempi

• Le competenze disciplinari nel Documento tecnico 

per l’innalzamento dell’obbligo



Assi culturali

MPI- Documento tecnico per l’innalzamento dell’obbligo



MPI – Documento tecnico

Assi culturali



Esempi

• Descrittori che definiscono i livelli del Quadro 

europeo delle Qualifiche e dei Titoli/1



Definizioni... europee



Descrittori che definiscono i livelli 
del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli/1



Descrittori che definiscono i livelli 
del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli/2



Descrittori che definiscono i livelli 
del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli/3



Descrittori che definiscono i livelli 
del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli/4


