
Didattica per competenze: 
riferimenti per l’azione 

Dalla riflessione scientifica  

più recente in tema di insegnamento 

alle Indicazioni Nazionali 2012.  

Una sfida per la scuola 

 



Presentazione e condivisione  

del percorso 
 Insegnare per competenze. 

Quali sfide per la scuola? 

 Il concetto di competenza: 

senso, significato, 

implicazioni 

 Esempi di unità di 

apprendimento per 

competenze 

 Individuazione dei 

passaggi caratterizzanti 

 Linee guida per la costruzione di 

interventi didattici 

 Progettazione a ritroso, rubriche 

valutative e compiti di prestazione 

  

 Dalla teoria alla pratica: 

una proposta di lavoro20 



Insegnare per 

competenze.  
Quali sfide per la scuola? 

 Il concetto di competenza: 

senso, significato, implicazioni 

 



 

“Persistere nel coltivare una scuola 

dai compiti ristretti e rassicuranti 

non solo non è possibile, è 

soprattutto fuorviante, perché 

l’educazione e l’istruzione si 

confrontano ogni giorno con 

compiti molto più vasti di quelli 

di un tempo. 

Ricercare nella scuola nuovi 

contesti di significato per gli 

insegnanti, per gli studenti e per le 

loro famiglie è pertanto insieme 

un’avventura e un dovere ai 

quali non ci si può sottrarre …” 
 

C. PONTECORVO 



 

COMPLESSITÀ  “nuovo scenario”  

persona  

ESPERIENZA 

ALFABETI della 

cultura 

CITTADINANZA 

attiva 

dare senso 

fare pratica 

acquisire 

COMPETENZE  

ambiente educativo  

di apprendimento  

irriducibile 

irripetibile 

inviolabile 

frammentazione 

identità liquide 

globalizzazione 

NELLA COMPLESSITÀ … 

quali compiti per la scuola? 

scuola  

“ben fatta”  



definizioni 

“Le competenze sono una combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini appropriate al contesto” 
 

“Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità personali,sociali e/o metodologiche in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. 

Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF),  le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia” 

Allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo  

e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 

 



definizioni 

“ … come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie 

risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – 

per affrontare efficacemente  

le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in 

relazione alle proprie potenzialità e attitudini” 
Indicazioni Nazionali per il curricolo  

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’istruzione – 2012 

 



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 



attributi qualificanti del concetto 

 riferimento a un compito  

 come ambito di manifestazione del comportamento 
competente (dimensione operativa del concetto di 
competenza) 

 mobilitazione dell’insieme delle risorse personali 
(dimensione olistica del concetto di competenza: triplice 
alleanza tra cognizione, motivazione e metacognizione, in 
prospettiva sociocostruttivistica) 

 impiego delle risorse disponibili nel contesto di azione 
(dimensione situata e distribuita della competenza) 

 



dimensioni implicate dalle 

definizioni 
della situazione 

da affrontare 

del soggetto 

COMPLESSITA’ 

 

CONTESTUALIZZAZIONE 

CONSAPEVOLEZZA 

 

RESPONSABILITÀ 

 

AUTONOMIA 

 

CAPACITÀ  di ADATTARE il 

COMPORTAMENTO alla 

SITUAZIONE 



indicatori di una competenza 

esperta 

 Capacità di ricostruire lo “spazio del problema” 

 Repertorio ricco di strategie di soluzione 

 Uso funzionale delle variabili contestuali 

 Flessibilità nell’uso dei propri “script” 

 Padronanza di principi chiave e quadri interpretativi 

relativi al dominio di conoscenza 

 Abilità di autoregolazione 

SENSIBILITÀ AL CONTESTO 

esempio.ppt
Progetto%20Continuità.ppt


critiche ad un approccio per 

competenze 

 VISIONE FUNZIONALISTA E STRUMENTALE DEL SAPERE E 

DEL PROCESSO EDUCATIVO, A SCAPITO DELLA SUA 

VALENZA EMANCIPATORIA 
 

 RIPROPOSIZIONE DI UN APPROCCIO COMPORTAMENTISTA 

NELLA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI PER COMPETENZE 
 

 SOTTOMISSIONE DELLA SCUOLA ALLE ESIGENZE 

ECONOMICHE E DEL MONDO DEL LAVORO 
 

 DISTANZA DALLA VISIONE DELL’INSEGNAMENTO E DALLA 

STUTTURA PROFONDA DELLA SCUOLA 



ragioni di un approccio per 

competenze 

 LA COSTRUZIONE DI UNA CITTADINANZA ATTIVA PASSA 

ATTRAVERSO UN SAPERE VIVO E CONTESTUALIZZATO 
 

 RICHIAMA UNA VISIONE SOCIO-COSTRUTTIVISTA 

DELL’APPRENDIMENTO, DI COSTRUZIONE ATTIVA DEL 

SAPERE NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE 
 

 IL RICHIAMO ALLE ESIGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE È 

UNA CONDIZIONE PER UN INSERIMENTO NELLA VITA ATTIVA 

E NEL MONDO DEL LAVORO 
 

 RAPPRESENTA UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA PER 

L’INSEGNAMENTO E PER LA SCUOLA 



sapere scolastico 

 astratto 

 sistematico 

 logico 

 generale 

 individuale 

 rigido 

 analitico 

 concreto 

 intuitivo 

 pratico 

 particolare 

 sociale 

 flessibile 

 globale 

sapere reale 



le quattro discontinuità 

 La scuola richiede prestazioni individuali, mentre il lavoro 
mentale all’esterno è spesso condiviso socialmente 

 La scuola richiede un pensiero privo di supporti, mentre fuori ci 
si avvale di strumenti cognitivi o artefatti 

 La scuola coltiva il pensiero simbolico, nel senso che lavora su 
simboli, mentre fuori la mente è sempre direttamente alle prese 
con oggetti e situazioni 

 A scuola insegnano capacità e conoscenze generali, mentre 
nelle attività esterne dominano competenze specifiche, legate 
alla situazione 

L. Resnick 



la sfida per il sapere scolastico 

La scuola è un luogo dove si svolge un particolare tipo di 

lavoro intellettuale che consiste nel ritirarsi dal mondo 

quotidiano al fine di considerarlo e valutarlo; 

 un lavoro intellettuale che resta coinvolto con quel 

mondo, in quanto oggetto di riflessione e di 

ragionamento  …   

        L. Resnick 

LA DIFFERENZA STA NELLA GESTIONE DELLA 

DISCONTINUITÀ: si tratta di porre al centro 

l’apprendimento (non l’insegnamento) 


