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Presentazione e condivisione  

del percorso 
 Le competenze chiave: elementi per 

un quadro condiviso 

 Il “senso” del concetto e la condivisione 

del “significato” attraverso un’essenziale 

ripresa dei principali riferimenti 

internazionali 

 Competenze chiave  e 

traguardi di sviluppo nelle 

Indicazioni Nazionali 2012 

 Matrici progettuali 

 Dalle Indicazioni Nazionali ai Quadri di 

Riferimento INVALSI: i processi cognitivi 

come componente strategica (ma non 

esaustiva) della competenza 

 Come connettere operazioni cognitive, 

aspetti motivazionali e riferimenti al contesto 

per promuovere lo sviluppo di competenza? 

 Una struttura sostenibile per il 

curricolo d’Istituto: formati e strategie 

della didattica, dell’organizzazione, 

della valutazione. 

 Progettazione a ritroso di Unità di 

apprendimento 

 Rubriche valutative 

 Compiti autentici 

 Una mappa strategica del curricolo 
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una definizione condivisa 

“capacità di far fronte ad un compito, o ad un insieme di 

compiti,  
 

riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le 

proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive,  
 

e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo 

coerente e fecondo” 
M. PELLEREY 



“ … Una competenza che merita la qualificazione di chiave, 

fondamentale, essenziale  o di base  deve essere una competenza 

necessaria e  vantaggiosa per tutti gli individui e per la società nel 

suo insieme”. 

 

“Queste competenze devono permettere ad un individuo di integrarsi 

con successo in numerosi strati sociali,  rimanendo indipendenti  e 

con un comportamento efficace sia all’interno della famiglia  che 

nelle circostanze nuove ed imprevedibili.  

Infine, in riferimento alle circostanze impreviste, una competenza chiave 

deve permettere agli individui di mettere continuamente in atto le loro 

conoscenze ed attitudini, in modo tale da conoscerne sempre gli 

ultimi sviluppi”. 



le competenze chiave secondo la Raccomandazione 

Europea  

 comunicazione nella madrelingua 

 comunicazione nelle lingue straniere 

 competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia 

 competenza digitale 

 imparare a imparare 

 competenze sociali e civiche 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturale 

 



Comunicazione  

nella madrelingua 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

Comunicazione  

nelle lingue straniere 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Competenza matematica  

e competenze di base 

in scienze e tecnologia 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  Il possesso di un pensiero razionale  gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Competenza digitale 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

Competenze sociali 

 e civiche 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco.  Orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 

Spirito di iniziativa  

e imprenditorialità 

E’ in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Consapevolezza  

ed espressione culturale 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Si orienta nello spazio e nel tempo con curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 



Progettazione didattica  a ritroso 

1. Identificare i risultati desiderati 
- Cosa gli studenti dovrebbero essere in grado di conoscere, 

comprendere, fare? 

- Cosa è meritevole di essere compreso in profondità? 
 

2. Determinare evidenze di accettabilità (e relativi 
strumenti di accertamento) 

- Cosa accerteremo  come evidenze della 
comprensione e della padronanza degli studenti? 

- Con quali strumenti? 

3. Pianificare esperienze e istruzione 
- Quali conoscenze e abilità? 

- Attraverso quali percorsi e sussidiazioni? 

 

competenza da promuovere 
 

 

analisi della competenza 
 

 

progettazione didattica 
 



Brainstorming 
quali aspetti mi sembrano irrinunciabili ai fini 

dell’elaborazione di un “curricolo sostenibile”? 



 Le idee generative del curricolo: bambino, istruzione, scuola, insegnante 

 L’apprendimento come esperienza distribuita e situata 

 Competenze chiave come sfondo/bussola 

 Il curricolo verticale  

 sulle mete formative: identità, autonomia, competenza, cittadinanza 

 sui traguardi di sviluppo disciplinari (valenza formativa di campi/discipline e 

dominio per ordine di scuola ricorsività) 

 Il curricolo orizzontale 

 Le connessioni tra i saperi: come? quando? 

 La scuola fuori: aule didattiche decentrate, opportunità del territorio 

 I compiti a casa 

 Rendicontazione sociale 

 Metodi di lavoro per competenze: progettazione a ritroso, rubriche, 

compiti autentici 

 Strumenti di valutazione delle competenze: strategie autovalutative, 

strumenti di osservazione, analisi di prestazioni 

 Strumenti di valutazione del curricolo: questionari di soddisfazione, 

quadri di riferimento INVALSI, analisi degli esiti in altro ordine di scuola 

Proposta Rete Alto mantovano 



 Finalizzazione (livelli internazionale, nazionale e locale) 

 Profilo dello studente per competenze chiave 

 Contestualizzazione (spazi, tempi, ambientazioni) 

 Strumenti didattici per competenze (modello di progettazione 
…) 

 Sistema di valutazione 

 Curricolo verticale 

 Valenza formativa delle discipline di studio 

 Progressione ottimale di  

 Competenze di cittadinanza 

 Traguardi di sviluppo disciplinari per ordine di scuola 

 Curricolo orizzontale 

 Le connessioni tra i saperi (ambiti/aree) 

 Competenze chiave e traguardi di sviluppo  

 Scuola e territorio (aule didattiche decentrate) 

Proposta Rete Basso mantovano 



Possibili sviluppi 

1. Condividere la “mappa strategica” in Collegio (raccontare il 
percorso compiuto, argomentare essenzialmente la mappa; mi 
rendo eventualmente disponibile) 

2. Rendere noto che la piattaforma comprensivi.net mette a 
disposizione i materiali e che è in elaborazione una 
pubblicazione sul percorso compiuto. 

3. Possibilità di residenziale a settembre: www.campotres.it  

4. Formulare richieste relative alla formazione in continuità con il 
percorso compiuto: 

- Laboratori su progettazione a ritroso, rubriche e compiti 
(gruppo Castoldi) 

- Lettura e analisi Ind. Naz. (Cristanini) 

- Approfondimenti relativi a quadri di riferimento INVALSI 
(Martini, Cristanini, possibilmente in rete) 

http://www.campotres.it/
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