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LE ESPERIENZE DIDATTICHE                       
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COSTRUIRE I PRESUPPOSTI DI BASE NECESSARI 
FAVORIRE L’ACQUISIZIONE SALDA, PROFONDA E SIGNIFICATIVA                              

DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

FAVORIRE LO SVILUPPO DEGLI ATTEGGIAMENTI                                                      
IMPLICATI DA CIASCUNA COMPETENZA 

POTENZIARE I PROCESSI COGNITIVI IMPLICATI DA CIASCUNA COMPETENZA    
POTENZIARE I PROCESSI METACOGNITIVI 

 

 CREARE LE SITUAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

OFFRIRE OCCASIONI PER ATTIVARE LE RISORSE IN MODO INTEGRATO:                   
RISOLUZIONE DI PROBLEMI, IDEAZIONE DI PROGETTI,                            

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI… 
 



UNA DIDATTICA PER PROBLEMI 

In quest’ottica, particolare rilevanza assume la costruzione di 
apprendimento in forma di problemi, tali da suscitare un forte 
coinvolgimento da parte dell’allievo. 

Devono essere situazioni potenzialmente significative per il soggetto, 
individuate in modo da rappresentare famiglie di problemi che 
rinviano a competenze attese quali traguardi di apprendimento 
scolastico. 

 

… non solo suscitare, ma anche sostenere sistematicamente la 
mobilitazione di risorse che costituiscono l’essenza di un 
apprendimento competente. 

 

(Daniela Maccario, Insegnare per competenze, SEI, Torino, 2006) 



 
ESEMPI DI SITUAZIONI PROBLEMA 

da Roegiers X, (2004), Une pédagogie de l’intégration des acquis dans l’einsegnement, citato in 
D.Maccario, lnsegnare per competenze, SEI, Torino 2006 

 Attività a bassa 
strutturazione 

Far inscenare un dialogo nel quale sia utilizzata una struttura linguistica appena 
presentata 

Problemi a carattere 
esplorativo 

Chiedere di scrivere una lettera in lingua straniera (per rispondere ad un corrispondente) 
contenente parole/strutture linguistiche appena studiate 

Problemi finalizzati a far 
integrare apprendimenti  

Far progettare un'uscita didattica per effettuare una ricerca di informazioni in un luogo 
dato, in un certo orario, con determinati mezzi a disposizione, un budget definito 

 
Attività comunicative 

Far descrivere una situazione rappresentata figurativamente, di terminare una striscia a 
fumetti, di scrivere una scenetta da rappresentare, di scrivere un biglietto d'invito ad una 
festa, di commentare o terminare una storia per loro significativa 

Compiti complessi 
da svolgere in un 
contesto dato 

Fasr scrivere un testo che deve essere pubblicato, di realizzare un progetto, di realizzare un 
plastico, di realizzare un montaggio audiovisivo, di preparare 
e realizzare un'inchiesta, una campagna di sensibilizzazione... 

Produzioni a tema Far preparare una comunicazione alla classe o una relazione su un argomento stabilito 

Uscite sul territorio, 
attività osservative 

Visite al termine di un insieme di attività, con successivo trattamento dei dati raccolti, o 
all’inizio di un percorso, nel quale verranno riprese o confermate Ie ipotesi generate 

Attività laboratoriali 
(laboratorio scientifico) 

Elaborazione di ipotesi, messa a punto o la selezione di strumenti per la raccolta dei dati, 
loro elaborazione, ... 

Produzioni artistiche Produzione di un testo letterario, di un pezzo musicale, di una scultura, di un dipinto 

Progetti di classe Progetti volti ad una produzione o ad una realizzazione concreta, a carattere funzionale 
(ad es. video di presentazione della scuola, elaborazione di un progetto per ristrutturare 
il giardino, ecc.) 



DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 
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COMPETENZE E PROCESSI 

COGNITIVI NELLE PROVE                      
DELL’INDAGINE PISA 

 
 



LA COMPETENZA IN PISA 
fonte: INVALSI, Rapporto nazionale indagine OCSE-PISA 2012 

L'indagine, che si focalizza sulla lettura, la matematica, 
le scienze e il problem solving non valuta solo se gli 
studenti siano in grado di riprodurre le conoscenze, 
ma anche quanto siano in grado di estrapolare una 
determinata conoscenza da ciò che fino ad allora 
hanno imparato a scuola, e di applicarla in contesti 
scolastici ed extra‐scolastici non familiari.        
Questo approccio riflette il fatto che nelle moderne 
economie la premialità individuale non dipende 
tanto da ciò che si conosce, ma da come viene 
utilizzato ciò che si conosce. 



LA COMPETENZA IN PISA 

LE PROVE NON SONO DEFINITE SULLA BASE DI UN 
DENOMINATORE COMUNE TRA I PROGRAMMI SCOLASTICI 

DEI VARI PAESI, MA IN TERMINI DI COMPETENZE 
RITENUTE FONDAMENTALI PER LA VITA DOPO LA SCUOLA 

 
L’ATTENZIONE NON SI FOCALIZZA PERCIO’ SULLA 

PADRONANZA DI DETERMINATI CONTENUTI 
CURRICOLARI, MA SULLA MISURA IN CUI GLI STUDENTI 

SONO IN GRADO DI UTILIZZARE COMPETENZE ACQUISITE 
DURANTE GLI ANNI DI SCUOLA PER AFFRONTARE E 

RISOLVERE PROBLEMI E COMPITI CHE SI INCONTRANO 
NELLA VITA QUOTIDIANA E PER CONTINUARE AD 

APPRENDERE IN FUTURO. 
 



LE DEFINIZIONI DI LITERACY 

LETTURA MATEMATICA SCIENZE 

Comprendere e utilizzare 
testi scritti, riflettere su di 

essi e impegnarsi nella loro 
lettura al fine di 

raggiungere i propri 
obiettivi, di sviluppare le 
proprie conoscenze e le 
proprie potenzialità e di 
essere parte attiva della 

società 

Utilizzare e interpretare la 
matematica, darne 
rappresentazione mediante 
formule, in una varietà di contesti. 
Capacità di ragionare in modo 
matematico e di utilizzare 
concetti, procedure, dati e 
strumenti di carattere matematico 
per descrivere, spiegare e 
prevedere fenomeni. Riconoscere 
il ruolo che la matematica gioca 
nel mondo, operare valutazioni e a 
prendere decisioni fondate che 
consentano di essere cittadini 
impegnati, riflessivi e con un ruolo 
costruttivo 

Utilizzare le  conoscenze 
scientifiche per identificare 

domande scientifiche, per acquisire 
nuove conoscenze, per spiegare 
fenomeni scientifici e per trarre 

conclusioni basate sui fatti riguardo 
a temi di carattere scientifico.  

Comprendere i tratti distintivi della 
scienza intesa come forma di sapere 

e d’indagine propria degli esseri 
umani. Avere consapevolezza di 

come scienza e tecnologia plasmano 
il nostro ambiente materiale, 

intellettuale e culturale. Avere la 
volontà di confrontarsi con temi che 

abbiano una valenza di tipo 
scientifico, nonché con le idee della 

scienza, da cittadino che riflette. 



PROCESSI COINVOLTI DALLE PROVE PISA 
LETTURA 

Accedere alle informazioni 
e individuarle 

Accedere alle informazioni 
e individuarle 

Comprendere il senso 
generale 

 
 
Integrare e interpretare Sviluppare 

un’interpretazione 

Riflettere sul contenuto 
di un testo e valutarlo 

 
 
Riflettere e valutare Riflettere sulla forma        

di un testo e valutarla 



PROCESSI COINVOLTI DALLE PROVE PISA 
MATEMATICA 

 

                                              

 

                                                                    

                                                                   

 

                                              

 

 

 

PROBLEMA  
DEL MONDO REALE 

STRUTTURAZIONE          
E FORMULAZIONE DEL 
PROBLEMA IN TERMINI 

MATEMATICI 

RISOLUZIONE DEL 
PROBLEMA IN 

TERMINI MATEMATICI   

APPLICAZIONE DELLA 
SOLUZIONE NEL 
MONDO REALE 



PROCESSI COINVOLTI DALLE PROVE PISA 
MATEMATICA 

FORMULARE   
descrivere un problema o una situazione con uno strumento 

matematico (un’equazione, una operazione, una tabella, un 
grafico, un diagramma...) 

 

UTILIZZARE   

trovare il risultato di una operazione, risolvere un’equazione,... 

 

INTERPRETARE  

 leggere e interpretare i risultati delle procedure matematiche 
implementate o descritte, nel particolare contesto di un 
problema 



PROCESSI COINVOLTI DALLE PROVE PISA 
SCIENZE 

Individuare questioni di carattere 

scientifico 

 

Dare una spiegazione scientifica dei 

fenomeni 

 

Usare prove basate su dati scientifici 



LA LITERACY SCIENTIFICA IN PISA 2015 

 

Per competenza scientifica si intende non soltanto 
il possesso di specifiche conoscenze in ambito 
scientifico e di specifiche abilità tipiche della 
conoscenza scientifica, ma anche la capacità di 
utilizzare in modo funzionale tali conoscenze e 
tali abilità per affrontare e risolvere problemi 
con cui abitualmente ci si trova di fronte in 
contesti di vita reale, quotidiana.  
 



 
LA DEFINIZIONE DI PROBLEM SOLVING 

 
 

Capacità di un individuo di mettere in atto processi 
cognitivi per comprendere e risolvere situazioni 
problematiche per le quali il percorso di soluzione 
non è immediatamente evidente. Questa 
competenza comprende la volontà di confrontarsi 
con tali situazioni al fine di realizzare le proprie 
potenzialità in quanto cittadini riflessivi e con un 
ruolo costruttivo. 

 



 

 
 

I PROCESSI COGNITIVI                             
NELLE PROVE DELL’INVALSI 

 
 



ASPETTI DI COMPRENSIONE DEL TESTO CHE LE PROVE INVALSI  
INTENDONO MISURARE (QdR Italiano) 

INDIVIDUARE INFORMAZIONI   
Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.   

RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO DEL TESTO   
Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; 
riconoscere le relazioni tra parole.  
Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore.  
Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e 
coerenza testuale.  
Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse.  
Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse.  

INTERPRETARE E VALUTARE   
Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua 
forma, andando al di là di una comprensione letterale.  
Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze 
personali (riflettendo sulla plausibilità delle informazioni, sulla validità delle 
argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.)   



I PROCESSI NELLE INDICAZIONI 
LETTURA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; 
le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali.  

Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi 
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 
 
 



ASPETTI DI COMPRENSIONE DEL TESTO CHE LE PROVE INVALSI  
INTENDONO MISURARE  (ITALIANO) 

PROCESSI II PRIMARIA V PRIMARIA 

Individuare informazioni date esplicitamente nel testo B1-B2-B7-B11 A5-A9-A12- 
B2-B3-B5-B7 

Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di 
parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole 

B 13 A3-A10-B8 

Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita 
da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore 

A1-A2-A3-B12 A1-A15-B9-B11 

Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e 
oltre la frase) e coerenza testuale 

B8-B10-B15 A4-A11-A13-B4-B6 

Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del 
testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse 

B3-B4-B5-B6-B9-
B14-B16 

A2-A6-A7-A8-B10 

Ricostruire il significato globale del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse 

B18 A14-A16-A17-A19-
B1-B12 

Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo 
contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale 

B17 A18-B13 

Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle 
conoscenze ed esperienze personali (riflettendo sulla 
plausibilità delle informazioni, sulla validità delle 
argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.)  



I PROCESSI 
CHE LE PROVE INVALSI INTENDONO MISURARE 

(MATEMATICA) 

PROCESSI MACRO-PROCESSI 
Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della 
matematica  

CONCETTI  E  
PROCEDURE 

Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure  

Conoscere diverse forme di rappresentazione e 
passare da una all'altra  

 
 

RAPPRESENTAZIONI Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la 
risoluzione di problemi geometrici o di 
modellizzazione  

Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti 
diversi: numerico, geometrico, algebrico  

 
 

MODELLIZZAZIONE Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile 
di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, 
misurare grandezze, stimare misure di grandezze  

Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel 
trattamento quantitativo dell'informazione in ambito 
scientifico, tecnologico, economico e sociale  

Acquisire progressivamente forme tipiche del 
pensiero matematico  

ARGOMENTAZIONE 



 
I PROCESSI NELLE INDICAZIONI 

es. LA RAPPRESENTAZIONE IN MATEMATICA 

 Gradualmente…l’alunno imparerà ad affrontare … situazioni problematiche, 
rappresentandole in diversi modi (premessa a Matematica) 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...)                        
(traguardi sc. primaria) 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni (obiettivi sc. primaria) 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni (traguardi sc. sec. primo grado) 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico 

(obiettivi sc. sec. primo grado) 

… 



I PROCESSI 
CHE LE PROVE INVALSI INTENDONO MISURARE 

(Rapporto nazionale - Matematica) 

FORMULARE   
descrivere un problema o una situazione con uno strumento 

matematico (un’equazione, una operazione, una tabella, un 
grafico, un diagramma...) 

 

UTILIZZARE   

trovare il risultato di una operazione, risolvere un’equazione,... 

 

INTERPRETARE  

 leggere e interpretare i risultati delle procedure matematiche 
implementate o descritte, nel particolare contesto di un 
problema 



ASPETTI DI COMPRENSIONE DEL TESTO CHE LE PROVE INVALSI  
INTENDONO MISURARE  (MATEMATICA) 

PROCESSI II PRIMARIA V PRIMARIA 

Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della 
matematica  

D2 D1-D13-D14-D23-
D24-D34-D35 

Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure  D1-D6a/b-D7-D12-
D16a/b/c/d 

D6b/d-D9a/b/c/d-
D15-D18a-D26-D28 

Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una 
all'altra  

D6c-D9-D15 D5-D18b 

Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la 
risoluzione di problemi geometrici o di modellizazione  

D3-D10-D18a/b-D21 D12-D17-D20-D22 
 

Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi: 
numerico, geometrico, algebrico  

D4-D11-D20 D3-D7-D8-D10-
D11a/b-D16-D30-

D32 

Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti 
e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze  

D8 D33 

Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel 
trattamento quantitativo dell'informazione in ambito 
scientifico, tecnologico, economico e sociale  

D5a/b/c 
D13-D19 

D4a/b/c/d-D6a/c-
D19a/b-D21-D27-

D29 

Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero 
matematico  

D14-D17a/b D2-D35-D31 


