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La scuola delle competenze per Olivetti 
Rita Bortone 

Già prima delle Indicazioni nazionali e del Riordino, la crescente 

complessità del sociale (nuovi soggetti, nuove interazioni), la crescente 

rapidità delle conquiste scientifiche (aumento e intreccio dei saperi), la 

crescente mobilità e le crescenti trasformazioni nel lavoro, la pervasività 

delle nuove tecnologie, hanno fatto sì che gli indirizzi provenienti 

dall’Europa e dalla comunità internazionale (OCSE) promuovessero  una 

nuova funzione formativa della scuola, non più luogo di trasmissione 

della tradizione culturale nazionale, ma luogo di costruzione di saperi 

concepiti come strumenti di cittadinanza, spendibili in orizzonti 

culturali e fisici sovranazionali, per scopi privati e sociali 

 

In che direzione dunque è cambiata,  

negli ultimi decenni e nella comunità internazionale,  

la funzione formativa della scuola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma per poter interpretare indirizzi e norme, occorre 

acquisire nuove logiche formative 

La scuola oggi 

(e in essa ogni 

insegnamento) 

 
Costruire competenze 

disciplinari trasversali 

Promuovere 

cittadinanze 

consapevoli,  preparare 

al lavoro e allo studio, 

costruire strumenti per 

un apprendimento 

autonomo permanente 

Serve a  Per 
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Perseguire quale obiettivo fondamentale lo sviluppo di 

competenze impone una rivoluzione culturale profonda 

del fare scuola. 

Il territorio della competenza è molto vasto, e richiede 

riflessioni e trasformazioni nelle pratiche progettuali, 

didattiche e valutative. 

 

Primo punto: cosa intendiamo per competenza  

Sono state date molte definizioni della competenza 

La competenza può essere definita come l’insieme delle conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che consentono a un individuo di ottenere risultati utili al proprio 

adattamento negli ambienti per lui significativi e che si manifesta come capacità di 

affrontare e padroneggiare i problemi della vita attraverso l’uso di abilità cognitive 

e sociali 

(Pietro Boscolo) 
 

La competenza è la capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, 

riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive 

affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e 

fecondo 

(Pellerey, 2001) 
 

La competenza inerisce al soggetto in quanto qualità che lo denota e in quanto 

“saper fare” che è espressione manifesta del “saper essere”. 

(Damiano 2004) 

 

………………………….. 

 
Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale. 

 Nel Quadro europeo delle qualifiche e dei Titoli le “competenze” sono descritte in 

termini di responsabilità e autonomia. 

Raccomandazione Parlamento e Consiglio Europeo /2006 
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La competenza dunque, in  estrema sintesi, è 

la capacità di utilizzare in contesti e per scopi diversi le conoscenze e le 

abilità apprese  e le risorse personali possedute 

 

Gli “ingredienti” della competenza sono dunque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza, cioè, non consiste solo nell’ insieme delle conoscenze e delle 

abilità possedute dal soggetto, ma nel loro integrato  

utilizzo in contesto, funzionale ad uno scopo  

 

Quindi  

Ciò che caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è 

ciò che i ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi,  

utilizzando ciò che hanno appreso e ciò che possiedono in termini di risorse 

personali,  

sanno fare in contesti e con scopi diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

scopi 

Risorse 

personali 

utilizzo 

conoscenze abilità 

contesti 



4 

 

La “competenza” costituisce dunque  

per la nostra scuola  

un obiettivo RIVOLUZIONARIO, 

portatore di una concezione del tutto nuova del sapere: 

un sapere funzionale 

(no al sapere che viene elargito e restituito in aula, sì al sapere situato, 

speso in contesti di realtà e di studio autonomo, utile in situazioni private 

e pubbliche)  

un sapere complesso 

(no al sapere molecolare e monosettoriale, sì a saperi che si integrano e 

si adeguano alla complessità delle situazioni di realtà) 

un sapere in progress 

(no al sapere meccanicamente appreso e poi mandato in oblio, sì al 

sapere reimpiegato e permanentemente implementato) 

 

Ciò sconvolge le nostre visioni, le nostre prassi, le 

nostre certezze, le nostre progettazioni, i nostri 

schemi cognitivi globali e rende difficile la 

comprensione del NUOVO 
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Secondo punto: la logica prestazionale  

Ovvero: dal sapere parlato al sapere finalizzato e agito  

Il profilo dello studente in uscita dalla scuola pubblica italiana è caratterizzato 

dalla integrazione di competenze specifiche (disciplinari) e competenze 

trasversali (chiave di cittadinanza, risultati comuni ai diversi indirizzi). 

Le une e le altre, per poter essere sviluppate, esigono una progettazione, una 

didattica ed una valutazione centrate su di una  logica prestazionale  

Una competenza si manifesta infatti attraverso le prestazioni, complesse e situate,  

che il soggetto svolge nei contesti di realtà o di studio autonomo. 

 

 

 

 

 

 

La prestazione nella scuola 

Il termine prestazione, mutuato dal mondo del lavoro,  è stato introdotto nel lessico 

scolastico nel momento in cui il risultato d’apprendimento si è identificato con un 

sapere non parlato,  ma agito, e oggettivamente osservabile e misurabile.  

Nei contesti di apprendimento, ci si imbatte in tipologie diverse di prestazioni:  

prestazioni  che manifestano conoscenze e abilità e prestazioni che manifestano 

competenze; che manifestano competenze specifiche  e/o competenze trasversali e/o 

competenze specifiche e trasversali insieme; che rispondono a scopi di realtà e che 

rispondono a scopi di studio; che sono richieste e osservate in situazioni di realtà o di 

realtà simulate…. 

 

Oggi ci interessa comprendere la prestazione come manifestazione di 

apprendimenti non relativi a conoscenze o ad abilità, ma a competenze. 

 

Dalle Indicazioni per i Licei:  

“(…) una competenza effettivamente posseduta non è direttamente rilevabile, 

bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni” (…)  

“(…) un concetto, o un quadro concettuale, deve poter essere utilizzato per 

interpretare situazioni e compiti diversi da quelli nei quali esso è stato costruito. 

Analoghe caratteristiche dovrebbero presentare le abilità apprese (…)”. 
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La competenza si manifesta attraverso le  prestazioni che le situazioni 

di realtà (o di studio) chiedono al soggetto.  Tali prestazioni di realtà, 

legate al perseguimento di scopi (privati o sociali, ludici o lavorativi) 

sono generalmente prestazioni complesse, nel senso che richiedono 

l’utilizzo integrato di conoscenze e abilità molteplici (non hanno cioè la 

elementarità e la molecolarità delle prestazioni richieste a scopo 

esercitativo/scolastico) 

La  nuova progettazione dunque, se vuole essere una progettazione per 

competenze, dovrà definire e condividere, segmento per segmento, anno 

per anno, non più gli obiettivi (ce li ha già dati lo Stato), ma i risultati 

che (coerenti con gli obiettivi indicati)  si vogliono  raggiungere nei 

diversi ambiti della formazione, con indicazione della  tipologia di 

“prestazioni in contesti” da esercitare prima ed accertare poi come 

“segno” del risultato raggiunto (competenza) 

Tali  prestazioni, per poter manifestare le competenze richieste dalla norma 

nazionale dovranno: 

 avere il carattere della complessità (cioè implicare il coinvolgimento di 

conoscenze e abilità diverse, pur se di una sola disciplina)  

 manifestare  in maniera integrata competenze disciplinari e trasversali 

(chiavi di cittadinanza).  

 avere il carattere della unitarietà (cioè devono aver senso nella loro 

interezza, non nella molecolarità delle singole operazioni costitutive della 

prestazione)  

 essere situate e finalizzate (ovvero devono trovare il loro senso in  situazioni 

di realtà, anche simulata, o di studio autonomo), e devono esser finalizzate a 

scopi di realtà, anche simulati, o di studio autonomo 

 mentre le competenze restano immutate nel percorso curricolare, le 

prestazioni che chiederemo ai ragazzi diventeranno via via più complesse nel 

tempo, con una progressività che riguarderà le conoscenze da utilizzare, i 

processi da attivare, i contesti e le situazioni da “agire”
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Terzo punto: logica prestazionale e gerarchie di profili 

La progettazione per competenze comincia dalla interpretazione condivisa e contestualizzata dei profili indicati dalla 

norma nazionale  

Profilo educativo, culturale e professionale dell’alunno in uscita daTecnici e Professionali 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi (da trasformarsi in prestazioni osservabili) 

1) Comportamenti/atteggiamenti di rilevanza sociale (responsabilità trasversale) 

Valori e principi di 

riferimento  

Atteggiamenti/comportamenti da promuovere negli allievi Discipline interessate 

Costituzione e legalità Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali  
Tutte e in particolare Storia 

Responsabilità, etica e 

deontologia professionale 
Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
Tutte e in particolare le 

discipline professionalizzanti 

Ricerca Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza 
Tutte e in particolare le 

discipline professionalizzanti 

Collaboratività e 

partecipazione civica e 

culturale 

Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale 

a livello locale, nazionale e comunitario 

Tutte 

Processi interculturali Collegare tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in prospettiva interculturale e in funzione della 

mobilità di studio e lavoro 

Tutte 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro 

Tutte e in particolare le 

discipline tecniche 

Tutela di  persone, 

’ambiente e territorio 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 

Tutte e in particolare le d.  

tecniche e geografia 

Beni artistici e ambientali Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

Tutte e in particolare 

geografia 
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2) Abilità cognitive (responsabilità trasversali) (da trasformarsi in prestazioni osservabili) 

Concezioni della cultura e del 

sapere 

Abilità da promuovere negli allievi Discipline 

coinvolte 

Un  sapere funzionale  alla realtà Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della matematica per 

comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate. 

Tutte 

Matematica 

Un sapere con dimensione storica  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale,(nella 

consapevolezza della relatività e storicità dei saperi). 

Tutte 

Un sapere contestuale, relativo e 

parziale  

(Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale)  nella 

consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

Tutte 

Una visione critica del rapporto tra 

scienza/tecnologia e contemporaneità 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di 

riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale 

Tutte 

Una visione allargata e interculturale 

della realtà di studio e di lavoro 

Collegare tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in prospettiva interculturale e in funzione della mobilità di 

studio e lavoro 

Tutte 

La formazione del pensiero 

scientifico-critico 

Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali, 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi; 

Tutte 

 

Ricerca 
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza 
Tutte 

Forti strumenti per una  

comunicazione allargata 

Utilizzare strumenti e reti informatiche per studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro; 

Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, le strategie espressive e gli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Tutte 
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La progettazione d’Istituto consiste nel definire in contesto  le prestazioni che lo 

studente saprà svolgere al temine dei diversi segmenti del curricolo, a partire  

dalle prestazioni indicate a livello nazionale  

 (ES.: Settore economico Tecnici  Indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing”) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative 

ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali e internazionali, alla 

normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla 

previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 

di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

In particolare gli allievi sono in grado di: 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana  ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica; 

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale/globale; 

analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 

e sociali; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

operare nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione, gestione e controllo; 

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 

al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti 

E in contesto? Quali prestazioni concrete e osservabili manifesteranno le 

loro competenze acquisite? 
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Le competenze del Profilo professionale 

Profilo del “Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing” 

(fra trasversalità e specificità) 
 

 

 

 

 

 

I profili in uscita devono essere letti in coerenza con le norme 

sull’obbligo d’Istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E in contesto? Quali prestazioni concrete e osservabili manifesteranno le 

competenze acquisite? 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

E’ in grado di: 

partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

operare per obiettivi e per progetti; 

documentare opportunamente il proprio lavoro; 

individuare, selezionare e gestire le fonti d’informazione; 

elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

operare con una visione trasversale e sistemica; 

comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

adempimenti di natura fiscale (imposte dirette e indirette, contributi); 

trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

controllo della gestione; 

reporting di analisi e di sintesi; 

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-

finanziaria. 
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Con quale logica vanno interpretati e ri-codificati i diversi 

tratti dei profili? 

Competenze specifiche dell’indirizzo 

“Amministrazione, finanza e marketing” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 

2. Orientarsi nella 

normativa pubblicistica 

civilistica e fiscale 

9. Orientarsi nei mercati  

dei prodotti assicurativo- 

finanziari.. 

1. Leggere riconoscere 

interpretare tendenze 

mercati  e cambiamenti  

dei sistemi economici 

6. Operare nel sistema 

delle rilevazioni 

aziendali 

3. Interpretare il sistema 

azienda nei suoi 

modelli processi e flussi 

informativi 

11. Operare nella 

rendicontazione sociale e 

ambientale alla luce della 

responsabilità 

dell’impresa 

7. Applicare principi 

programmazione e 

controllo di gestione 

4. Individuare i diversi 

modelli organizzativi e 

ricercare soluzioni efficaci 

in situazione 

10. Utilizzare sistemi 

informativi aziendali e 

comunicazione integrata 

d’impresa 

8. Inquadrare, 

riconoscere e realizzare 

applicazioni in attività di 

marketing 

5. Individuare  le 

caratteristiche   mercato 

lavoro e operare in  gestione 

risorse umane 



 

 

 12 

I vincoli dell’Obbligo d’istruzione) 

Allegato 1 Assi culturali: 

Assi Competenze di base a conclusione dell’obbligo di 

istruzione 

 

 

 

Asse dei 

linguaggi 

Padronanza della lingua italiana: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

bisogni comunicativi 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

 

Asse 

matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 
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Assi Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

 

 

 

Asse 

scientifico-

tecnologico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 

 

 

Asse storico-

sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 

in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

E in contesto? Quali prestazioni concrete e osservabili manifesteranno le 

competenze acquisite? 
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Allegato 2 

Le competenze chiave di cittadinanza  

da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

 

Raccomandazione europea: competenze 

chiave 

Allegato 2 documento obbligo: 

competenze chiave di cittadinanza da 

acquisire al termine dell’obbligo 

Comunicazione nella madre lingua Imparare a imparare 

Comunicazione nelle lingue straniere Progettare 

Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia 

Comunicare 

Competenza digitale Collaborare e partecipare 

Imparare a imparare Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Competenze sociali e civiche Risolvere problemi 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Individuare collegamenti e relazioni 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

 

E in contesto? Quali prestazioni concrete e osservabili manifesteranno le 

competenze acquisite? 
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Gli apprendimenti comuni e gli assi culturali verso  

la cittadinanza e la dimensione di senso nella realtà contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

Domanda di 

senso  

costruzione 

del sé 

 

Competenza linguistico 

comunicativa e letteraria 

Competenza 

matematica 

Competenza storico-

geografica- sociale 

Competenza scientifico-

tecnologica 

Abilità sociali e 

relazionali 

Abilità cognitive 

trasversali 

Visioni culturali 

Atteggiamenti e 

scelte di valore 
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La convergenza di tutti i tratti dl profilo verso la dimensione lavorativa e sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E in contesto? Quali prestazioni concrete e osservabili manifesteranno le competenze acquisite? 

3. Interpretare il 

sistema azienda nei 

suoi modelli processi e 

flussi informativi 

Azienda 

2. Orientarsi nella 

normativa pubblicistica 

civilistica e fiscale 

9. Orientarsi ed  

operare nei mercati 

finanziari, … proposte 

per migliori soluzioni 

di situazioni 

1. Leggere riconoscere 

interpretare tendenze mercati  

e cambiamenti  dei sistemi 

economici 

6. Operare nel sistema 

delle rilevazioni 

aziendali 

11. Riconoscere 

l’importanza del Bilancio 

sociale e responsabilità 

dell’impresa 

7. Applicare principi 

programmazione e 

controllo di gestione 

4. Individuare i diversi 

modelli organizzativi e 

ricercare soluzioni 

efficienti in situazione 

10. Interpretare sistemi 

informativi aziendali e 

comunicazione 

integrata d’impresa 

8. Inquadrare, 

riconoscere e realizzare 

applicazioni in attività 

di marketing 

5. Individuare 

caratteristiche mercato 

lavoro e operare in  

gestione risorse umane 

Competenza linguistico 
comunicativa 

Competenza matematica 

Competenza storico-

sociale 

Competenza scientifico-

tecnologica 

Abilità sociali e 

relazionali 

Abilità cognitive 

trasversali 

Visioni culturali 

Atteggiamenti e scelte di 

valore 
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Una progettazione congruente: un “albero” di profili per garantire la coerenza e l’efficacia del curricolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo di alunno in uscita e  

attese/vincoli trasversali generali 

(interpretazione condivisa della norma) 

Profilo di alunno 

relativo all’asse dei 

linguaggi 

Profilo di alunno 

relativo all’asse  

matematico 

Profilo asse  

scientifico-

tecnologico 

Profilo 

italiano 

Profilo 

Lingua 2. 

Profilo  

disciplina 

X…. 

….. ….. ….. ….. ….. 

Profilo di alunno al termine del biennio  e  

attese/vincoli trasversali  

(interpretazione condivisa degli allegati 1 e 2 al 

documento sull’obbligo d’istruzione) 

 

Profilo alunno 

asse storico-

sociale 

…… ….. 
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        ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Profilo disciplinare  

Profilo disciplinare  

Profilo disciplinare  

 
Profilo disciplinare  

 

Profilo campo….. 

 

Profilo campo….. 

 

Profilo di alunno al termine della secondaria  di 

1° grado 

Profilo di alunno al termine della  

primaria 

Profilo di alunno al termine della  

scuola dell’infanzia 

 

 

C 

U 

R 

R 

I 

C 

O 

L 

O 

Profilo di alunno al termine del biennio 

dell’obbligo  

 

Profilo di alunno al termine della secondaria  di 

2° grado 

 

Profilo disciplinare  

 
Profilo disciplinare  

 

Profilo disciplinare  

 
Profilo disciplinare  
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Il contesto come spazio di spendibilità del sapere  

e come criterio di scelta dell’azione didattica 

 

Contesti/spazi 

uomo/ cittadino 

Funzioni 

uomo/ cittadino 

Contesti/spazi 

affettivo - 

relazionali 

Contesti/spazi 

pragmatico – 

funzionali 

Contesti/spazi 

di studio e  

conoscenza 

Contesti/spazi 

di 

comunicazione 

mediatica 

Contesti/spazi 

di 

cittadinanza 

Contesti/spazi 

esistenziali 

Entrare in 

relazione, 

Comunicare, 

Partecipare 

 

 

 

Situazioni di realtà  

in cui contestualizzare compiti e richieste di prestazioni di realtà  

individuali e cooperative 

Agire, fare, 

costruire 

(progettare, 

scegliere, 

Risolvere 

problemi, …) 

Conoscere  

(il mondo, se 

stessi, gli altri, 

studiare, 

informarsi,…) 

Interrogarsi 

(farsi domande 

di senso, 

conoscersi, 

capirsi) 
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Situazioni/contesti, contenuti e processi in OCSE PISA 

Concezione delle competenze in OCSE PISA, 

ottica della cittadinanza e della formazione per i contesti 

 

Competenza matematica: “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”. 

 

Competenza di lettura: “la comprensione e l’utilizzazione di testi scritti e la 

riflessione su di essi al fine di raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie 

conoscenze e potenzialità e svolgere un ruolo attivo nella società”;  

 

Competenza scientifica: “la capacità di utilizzare conoscenze scientifiche, di 

identificare domande che hanno un senso scientifico e di trarre conclusioni basate 

sui fatti, per comprendere il mondo della natura e i cambiamenti ad esso apportati 

dall’attività umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo”; 

 

Problem solving: “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”. 

 

Gli elementi che caratterizzano una prestazione quale manifestazione di 

competenza sono dunque: 

la situazione (contesti e scopi privati e sociali) 

il contenuto (funzionalità ai contesti e agli scopi) 

i  processi implicati (operazioni cognitive, metacognitive 
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Ogni competenza, per poter essere sviluppata intenzionalmente e contestualizzata nell’Istituto, richiede d’esser declinata in 

forma di prestazioni osservabili. Tali prestazioni, definite a livello d’Istituto, dovranno costituire oggetto di verifica 

 

La tabella che segue riporta una possibile declinazione delle competenze chiave di cittadinanza, trasversali alle discipline 

Declinazione della competenza in forma  di prestazioni osservabili 

(in uscita dall’obbligo) 

Declinazione del 

Profilo liceale in 

uscita dal V anno, dal 

II anno? 

Comunicazione nella lingua madre (acquisire e interpretare l’informazione) 

E’ in grado di interagire con pari ed adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti informali e formali,  usando 

registro e lessico adeguati. 

Sa usare autonomamente in maniera finalizzata  i diversi manuali scolastici. 

Comprende testi a contenuto disciplinare e/o di attualità, continui e non continui e sa esporre il loro contenuto, selezionare 

informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, transcodificare dal linguaggio grafico a quello verbale e 

viceversa, valutare.  

Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per iscritto, su temi 

d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare.  

E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati. 

 

Comunicazione in lingua straniera 

…………………………………………………………….. 

Competenza matematica e scientifico tecnologica 

……………………………………………………………… 
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Competenza digitale 

L’alunno è in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, di studio e in  

particolare:  

sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni; 

sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità; 

sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche partecipando ai social network secondo 

i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web; 

sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici;  

nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi  di fronte a problemi informatici. 

Imparare a imparare (individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione) 

L’allievo è in grado di affrontare autonomamente nuovi argomenti di studio utilizzando linguaggi, concetti, categorie 

interpretative e metodi di studio appresi nel lavoro d’aula.  

E’ in  grado di leggere l’esperienza e i contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di acquisire da essi 

nuovi apprendimenti.  

E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse di cui dispone 

Competenze sociali e civiche (collaborare  e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile) 

Ha rispetto delle persone, degli ambienti, delle regole 

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo per il raggiungimento di obiettivi 

comuni e utilizzando i contributi altrui 

E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri 
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Valuta con criteri espliciti i comportamenti propri e altrui  

Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le ragioni 

Ha padronanza di sé e sa controllare i propri comportamenti 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettare) 

L’alunno utilizza il pensiero razionale per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche complesse.  

E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, dimostrando di sapersi 

assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di saper fornire un supporto ai compagni in 

difficoltà, di saper valutare fattibilità e rischi del progetto.  

Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia di 

studio che pratici. 

Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli ambiti a lui congeniali. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

L’alunno conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, locale, espresse 

con linguaggi diversi.  

E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali diversi, 

apprezzando la diversità di espressione delle diverse culture. 

E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive. 

Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
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Profilo dello studente in uscita dalla scuola dell’obbligo 

(costruito in coerenza con  le competenze chiave di cittadinanza indicate nell’allegato 2/obbligo, nel documento 

europeo e Indicazioni curricolo, nel modello per la certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo) 

Interagisce in situazioni  

comunicative diverse, su contenuti 

formali e informali, 

padroneggiando la lingua italiana e 
usando registro e lessico adeguati. 

Legge e produce testi per scopi 

diversi legati allo studio delle 

diverse discipline, alla 

comprensione della realtà, ad una 

partecipazione consapevole ai 

social network. 

 

Sa esprimersi in lingua 

inglese in situazioni 

comunicative diverse  e in 

una seconda lingua 

comunitaria per rispondere 

a bisogni essenziali legati 

alla quotidianità. Utilizza la 

lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 

 

Utilizza il pensiero logico-matematico ed i 

relativi strumenti e metodi per sviluppare 

deduzioni e ragionamenti e risolvere 

problemi di studio e di realtà. Sa analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale,  e sa ricercare, classificare, e 

tabulare  dati per costruire opinioni sulla 

base di elementi certi. Utilizza le nuove 

tecnologie  in modo funzionale  a diversi 

bisogni e realizza prodotti multimediali con 

scopi diversi  

 

 

E’ in grado di utilizzare criticamente le 

nuove tecnologie a scopi informativi, 

partecipativi, di studio, e in  particolare: sa 

utilizzare con criteri di funzionalità e 

attendibilità motori di ricerca e siti web per 

reperire dati e informazioni; sa interagire 

con soggetti diversi a scopo di studio e di 

svago, anche partecipando consapevolmente 

ai social network; sa presentare ad altri il 

proprio lavoro utilizzando gli strumenti 

informatici 

 

Ricerca le cause e gli effetti degli 

avvenimenti della quotidianità sulla base 

di quanto appreso nelle diverse discipline.  

Sa affrontare, utilizzando conoscenze già 

apprese,  nuovi argomenti di studio. 

Ricerca, utilizza e  interpreta criticamente 

le informazioni, distinguendo fatti da 

opinioni. 

Nell’organizzare il proprio lavoro  sa 

gestire  tempi, risorse, informazioni ed 

emozioni  

 

Interagisce positivamente con gli altri, affermando 

se stesso e i propri punti di vista, ma accettando i 

punti di vista altrui e riconoscendo il valore delle 

diversità. Dimostra atteggiamenti   tolleranti e 

solidali e nelle interazioni  sa gestire 

positivamente le conflittualità. Partecipa 

attivamente ad eventi della comunità contribuendo 

al raggiungimento di obiettivi comuni. Consulta 

spontaneamente  le  fonti d’informazione per  

conoscere  quanto accade nella realtà 

 

Conosce e apprezza importanti opere del patrimonio culturale e 

artistico locale, nazionale, mondiale, riconoscendole come 

espressione di autori e contesti storico-culturali. 

Conosce e apprezza i tratti identificativi della cultura nazionale e 

locale e  di culture altre e lontane, riconoscendole come 

espressione di storie e contesti socio-economici diversi 

Comprende i cambiamenti storici e geografici in dimensione 

diacronica e sincronica e individua collegamenti e relazioni tra 

fenomeni ed eventi vicini e lontani nello spazio e nel tempo 

 

Manifesta divergenza, originalità e 

spirito di iniziativa nell’affrontare 

problemi e apporta  contributi  

personali e costruttivi all’interno del 

gruppo. Attiva strategie e  risorse 

personali per realizzare un progetto, 

sostiene  le proprie scelte , supera 

frustrazioni e contrattempi.  

 

Utilizza consapevolmente i saperi disciplinari acquisiti  e i relativi metodi di pensiero 

nelle esperienze di realtà e di studio   

 
Comunicazione  Lingua madre 

Acquisire e interpretare informaz. 

Comunicazione Lingue 

straniere 

Competenza matematica e competenze di base 

in scienze e tecnologie. Risolvere problemi 

Competenza digitale Imparare a imparare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze sociali e civiche. 

Collaborare  partecipare. Agire in modo autonomo e 

responsabile. Nuclei 10, 11, 12 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
Progettare.  Nuclei 9, 10. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Nuclei 5, 7, 8 

Competenze disciplinari 
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Declinazione delle prestazioni attese relativamente alla competenza matematica 

dello studente al termine del percorso liceale  

(da “Interpretando le Indicazioni per i Licei:una matematica che serva nella 

realtà- G. Rocco Semeraro – Scuola e Amministrazione - giugno 2014) 

 

(sono segnalati in rosso i processi/competenze d’interesse trasversale) 

Ambiti di 

competenza 

Al termine del percorso liceale l’allievo sarà in grado di : 

 

 

 

Comprendere 

il linguaggio 

formale 

specifico 

della 

matematica 

  

comprendere e utilizzare, per scopi dati, un testo/articolo di matematica elementare divulgativo 

comprendere e utilizzare autonomamente, per scopi di studio, libri di testo di scuola superiore, 

anche diversi da quello utilizzato 

orientarsi, per scopi di studio, in una proposizione matematica che esprime un argomento già 

studiato; in una proposizione matematica che esprime un argomento non studiato per la cui 

comprensione possiede i prerequisiti; in una proposizione matematica che esprime un 

argomento nuovo per la cui comprensione ricostruisce i prerequisiti mancanti attraverso 

ricerche su libri o in Internet  

leggere e comprendere autonomamente,  a scopo di studio,  una dimostrazione di geometria e 

lo sviluppo di un calcolo algebrico 

verificare, a scopo di studio,  una proposizione contenuta in un testo di matematica, ricercando 

nel testo (o fuori) le proposizioni che ne avallano la  verità  

dato un problema, anche di realtà, tradurre i dati dal linguaggio naturale a quello matematico e  

viceversa, impostando i vincoli in  equazioni e disequazioni, anche utilizzando grafici. 

 

Saper 

utilizzare le 

procedure 

tipiche del 

pensiero 

matematico 

 

affrontare un problema, anche di realtà,  definendolo con termini precisi ed inequivocabili e 

schematizzandone le procedure e i termini; suddividendo lo stesso in sottoproblemi (top down, 

bottom up) e adottando consapevolmente le tecniche di soluzione; utilizzando i metodi 

algebrici analitici e grafici per la risoluzione (nella consapevolezza che in determinate 

situazioni le grandezze numeriche possono essere rappresentate da simboli) 

interagire per iscritto e oralmente con interlocutori diversi, in funzione di scopi dati, per 

spiegare teorie, comunicare e dimostrare teoremi: di geometria (es.  Pitagora), di algebra (es. 

dimostrazione equazione di secondo grado), di aritmetica (es. irrazionalità di radice di due); 

utilizzare l’insiemistica per verificare la validità logica di un insieme di 

proposizioni/deduzioni. 

Conoscere i 

contenuti 

fondamentali 

delle teorie 

che sono alla 

leggere e comprendere, in articoli di riviste o giornali,  grafici che sintetizzano indagini 

statistiche;  

leggere e comprendere articoli e testi divulgativi relativi agli attuali sviluppi scientifici e 

tecnologici; 
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base della 

descrizione 

matematica 

della realtà 

 

svolgere compiti che richiedono ricerca di informazioni e analisi statistica dei dati; 

mettere in relazione statistica e probabilità per effettuare scelte avendo compreso la legge 

empirica del caso; 

descrivere serie di dati numerici con valori sintetici (media, scarto, ecc.); 

leggere e interpretare un modello/ mappa in scala; 

realizzare indagini statistiche: in ambiente scolastico, (es. analisi dei voti, assenze, ecc), nello 

sport (analisi risultati delle parte di calcio, gare studentesche); per la verifica della legge dei 

grandi numeri (es. con raccolta lanci di monete e dadi); 

adottare una scelta tra più alternative: (viaggi di istruzione, feste fine anno ecc.) con 

determinazione dell’ottimo con programmazione lineare; determinazione dell’ottimo con l’uso 

dei grafici 

usare funzionalmente mappe: 

data una mappa geografica utilizzarla per ricavare informazioni, orientarsi. (Google maps); 

data una mappa meteo  ricavare da essa informazioni (isobare ecc.)  
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Come una competenza trasversale (comunicazione in madre lingua)  si manifesta in discipline 

specifiche? 

Esempio  

Tratto del 

Profilo 

Matematica Storia Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

linguistico-

comunicativa 

L’allievo è in grado di: 

illustrare verbalmente  le 

strategie seguite per la 

risoluzione di un problema;  

dimostrare la validità di una 

proprietà o di una regola 

scoperta;  

argomentare intorno ad una 

tesi formulata a seguito di 

osservazione di dati; 

decodificare il contenuto di 

un grafico e transcodificarlo 

in linguaggio verbale; 

comprendere il testo di 

problemi anche complessi 

espressi con linguaggi misti;  

comprendere autonomamente 

un concetto illustrato dal 

manuale;  

utilizzare la struttura del 

manuale per ricavare 

informazioni funzionali a 

scopi di realtà; 

illustrare con linguaggio 

verbale appropriato  il 

contenuto di formule e 

modelli matematici; 

utilizzare correttamente il 

lessico specifico in discorsi, 

dimostrazioni, illustrazioni di 

fenomeni…. 

L’allievo è in grado di: 

comprendere autonomamente 

un testo storico tratto dal 

manuale in uso o da altri 

manuali; 

sintetizzare il contenuto storico 

conservandone la struttura 

concettuale e utilizzando il 

lessico classificatorio 

specifico;  

decodificare documenti e fonti 

di vario tipo, metterne in 

relazione il contenuto ed 

elaborarne una sintesi;   

esprimere valutazioni di eventi, 

soggetti, comportamenti, 

argomentando a sostegno della 

propria valutazione; 

riferire il contenuto dello 

studio effettuato anche con 

ordine logico diverso rispetto a 

quello usato dal manuale;  

utilizzare i testi di diverso tipo 

presenti nella pagina per 

arricchire il significato 

dell’oggetto di studio; 

elaborare una relazione/ saggio 

relativa ad argomenti studiati e 

a problematiche note/non note; 

interpretare film e testi letterari 

riconducendo gli eventi alle 

proprie conoscenze …. 

L’allievo è in 

grado di: 

illustrare il 

contenuto di 

un’opera (pittorica, 

filmica, ….) 

utilizzando il 

lessico specifico 

della disciplina; 

interpretare e 

commentare 

un’opera 

argomentando a 

sostegno della 

propria tesi 

interpretativa e 

dibattendo con 

compagni ed adulti; 

transcodificare dal 

linguaggio visuale 

al linguaggio 

verbale e viceversa 

in funzione di scopi 

dati;  

comprendere e 

riferire articoli di 

quotidiani e riviste 

specializzate su 

eventi di rilevanza 

artistica e culturale; 

recensire eventi di 

rilevanza artistica e 

culturale….. 
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Esempio   

Tratto del 

profilo 

Italiano Scienze Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

digitale 

Al termine del 

periodo….. 

l’allievo è in grado di: 

utilizzare programmi di 

scrittura e di grafica per 

la elaborazione e la 

presentazione di testi 

continui, non continui, 

misti; 

riportare i dati ricavati da 

un questionario sul foglio 

excel ed inserirli 

utilmente in relazioni 

funzionali a scopi 

diversi; 

ricercare su diversi 

motori di ricerca 

informazioni relative ad 

autori, testi, note critiche 

a contenuto letterario, 

individuando i siti 

attendibili sul piano 

scientifico; 

interagire a livello 

privato e sui social 

network  su tematiche 

d’interesse sociale; 

interagire in comunità di 

pratiche su argomenti di 

studio; 

reperire materiali per 

approfondire specifici 

argomenti di studio, 

selezionando le fonti…. 

Al termine del 

periodo….. 

l’allievo è in grado di: 

apprendere un nuovo 

contenuto attraverso 

l’utilizzo di un learning 

object; 

reperire informazioni 

espresse con linguaggio 

verbale,  grafico o 

fotografico, attraverso la 

ricerca su siti tematici; 

utilizzare motori di ricerca 

in maniera rapida e 

funzionale ad uno scopo 

dato o autonomamente 

individuato;  

condividere ricerche e 

dibattere con compagni di 

altre classi e di altre scuole 

su argomenti di studio o di 

attualità;  

intervenire sui social 

network a proposito di 

temi riguardanti la 

salvaguardia dell’ambiente 

ed i relativi comportamenti 

civicamente corretti; 

costruire relazioni 

dimostrative di esperienze 

di laboratorio in forma di 

presentazioni 

multimediali… 

Al termine del 

periodo….. 

l’allievo è in grado di: 

ricercare dati e 

informazioni su aspetti 

specifici degli argomenti 

affrontati in classe; 

comparare le 

informazioni e i dati 

provenienti su uno stesso 

argomento da fonti 

diverse; utilizzare  

google maps e 

strumenti/applicazioni  

di localizzazione e di 

autorientamento; 

ricercare video 

(documentari e filmati) 

di approccio a contesti 

naturali diversi; 

scambiare informazioni, 

immagini e dati sui  

propri territori con 

compagni di scuole 

lontane, utilizzando la 

lingua italiana e la lingua 

inglese; 

contribuire alla 

realizzazione di uno 

storytelling relativo ad 

un’esperienza di analisi 

economica (o storica o 

paesaggistica…) del 

territorio… 
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Esempio di prestazione in progressione di complessità 

(L’esempio è relativo alle classi di una scuola secondaria di 1° grado) 

Prestazione decontestualizzata  

(traguardo tratto dalle Indicazioni): 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e 

collaborative. 

Prestazione contestualizzata in una classe III 

(cioè pensata come risultato atteso per le classi III del proprio Istituto) 

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, 

l’allievo è in grado di orientarsi nel manuale, di individuare in esso informazioni 

pertinenti presenti in più capitoli, di progettarne e realizzarne forme di esposizione 

con l’utilizzo di linguaggi verbali e non verbali (o: di testi continui e non continui) 

Prestazione contestualizzata in una classe II 

(cioè pensata come risultato atteso per le classi II del proprio Istituto) 

Dato un capitolo di … non ancora studiato, o parte di esso, l’allievo è in grado di 

orientarsi nella struttura del capitolo stesso, di utilizzare le diverse tipologie testuali 

e i diversi linguaggi in esso presenti, di esporre in un testo illustrativo quanto 

studiato autonomamente 

Prestazione contestualizzata in una classe I 

(cioè pensata come risultato atteso per le classi I) 

Dato un tema specifico, l’allievo è in grado di utilizzare l’indice del manuale, le 

titolazioni, le immagini, per reperire informazioni funzionali ad uno scopo 
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Esempio di  schema per la definizione progressiva dei risultati attesi annuali - Disciplina X ……………… 

Competenze di riferimento, specifiche e trasversali (chiave di cittadinanza)………………….  

Obiettivi Risultati attesi 1° 

anno 

(prestazioni) 

Risultati attesi 2° 

anno 

(prestazioni) 

Risultati attesi 3° 

anno 

(prestazioni) 

Risultati attesi 4° 

anno 

(prestazioni) 

Risultati attesi 5° 

anno 

(prestazioni) 

 

Conoscenze 

(ambiti) 

…………… …….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

………….. ……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

…………. ……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

Abilità 

(inclusive di 

specifiche e 

trasversali) 

…………… ……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

………….. ………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

…………. ………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

Eventuali connessioni con altre 

discipline e relativi ambiti  

……… ……… ……… ……… ……… 

Competenze: tipologia di 

prestazioni complesse attese 

(disciplinari e/o integrate) 

…………. …………. …………. …………. …………. 
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Un modello di unità d’apprendimento  

Unità d’apprendimento “………” Disciplina/e………………….Durata in  mesi ed ore……….. 

Competenze di riferimento 

Trasversali Indicare le competenze trasversali che questa Unità intende sviluppare 

D’asse Indicare le competenze d’asse che questa Unità intende sviluppare 

Disciplinari  Indicare le competenze disciplinari che questa Unità intende sviluppare 

Contrib. a  e da.. (event.) Indicare gli eventuali contributi concordati con altri insegnamenti e i relativi ambiti d’intesa 

 

Obiettivi e risultati attesi 

Obiettivi e relative articolazioni Risultati attesi osservabili Prestazioni di realtà 

attese (competenze ) 

 

 

 

Acquisizione di 

conoscenze 

Temi, problemi, argomenti d’interesse 

trasversale (eventuali) 

Indicare (event.)gli ambiti 

tematici/problematici su cui si innesteranno le 

conoscenze  disciplinari specifiche  

Indicare le azioni che gli 

allievi sapranno compiere 

relativamente alle 

conoscenze apprese 

 

 

Indicare le prestazioni 

complesse che gli allievi 

sapranno compiere 

utilizzando 

autonomamente le 

conoscenze apprese,  le 

abilità sviluppate, le 

risorse personali 

possedute 

Contenuti disciplinari specifici 

(concettualità, metodi, tecniche….) 

Indicare i nuclei concettuali o 

metodologico/strumentali che saranno appresi 

dagli studenti 

Indicare le azioni che gli 

allievi sapranno compiere 

relativamente alle 

conoscenze apprese 

 

 

Acquisizione di 

abilità 

Specifiche  

Indicare le abilità specifiche della disciplina 

che saranno sviluppate dagli studenti 

Indicare le azioni che gli 

allievi sapranno compiere 

relativamente alle abilità 

sviluppate 

Trasversali (interpretate disciplinarmente) 

Indicare le abilità trasversali che saranno 

sviluppate dagli studenti 

Indicare le azioni che gli 

allievi sapranno compiere 

relativamente alle abilità 

sviluppate 

 

Strategie e metodi 

Situazioni d’apprendimento Indicare le situazioni che si intende costruire (in aula, in laboratorio, fuori 

scuola; situazioni d’ascolto, situazioni laboratoriali, situazioni 

problematiche, situazioni di cooperative learning…)  

Materiali Indicare i manuali, i siti, i materiali, le riviste, gli articoli, ecc. ecc. che si 

intende utilizzare per ….. 

Percorso, attività, compiti Indicare le fasi del percorso, la tipologia di compiti e le attività che si intende 

richiedere ai ragazzi per apprendere quanto previsto….(vedi modello 

Strategie/Funzioni) 

Verifiche e valutazione 

 Conoscenze  Abilità  Competenze 

Oggetti di accertamento    

Strumenti di accertamento            

Criteri di valutazione    
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Secondo punto: la didattica per le competenze 
 

Una  didattica per le competenze comincia dalla  

rivisitazione delle conoscenze, che hanno un ruolo fondamentale e 

imprescindibile 

 

 

 

 

Per lo sviluppo di competenze, conoscenze significative e trasferibili 

La significatività delle conoscenze (Linee guida Istituti di II grado) 

“Un ruolo centrale, come risulta dalla stessa definizione europea di competenza, è svolto dalla 

qualità della conoscenze e delle abilità sviluppate nei vari ambiti di studio. Esse infatti devono 

essere non solo acquisite a un buon livello di comprensione e di stabilità ma devono anche 

rimanere aperte a una loro mobilizzazione e valorizzazione nel contesto di ogni attività di studio, 

di lavoro o di una vita sociale;  la progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di 

competenze dunque non può non tener conto della necessità che le conoscenze fondamentali da 

questa implicate siano acquisite in maniera significativa, cioè comprese e padroneggiate in modo 

adeguato, che le abilità richieste siano disponibili a un livello confacente di correttezza e di 

consapevolezza di quando e come utilizzarle (…)” 

Dunque 

 Significatività logica e psicologica delle conoscenze ((Ausubel) 
 

 Promozione intenzionale e consapevole di “regole” e “modelli mentali” di 

tipo scientifico, da reimpiegare in prestazioni autonome di studio e di realtà 
 

 Abiti mentali e autoanalisi di atteggiamenti e di principi da utilizzare nelle 

situazioni problematiche e progettuali, nelle scelte comportamentali e 

valutative  
 

 Sconfinamento dalla disciplina e proposta di “casi” in cui si richiede la 

integrazione di ambiti disciplinari (categorie e metodi) diversi 
 

 Superamento di ogni molecolarità, di ogni nozionismo, di ogni “sapere 

inerte” 
 

 Strategie che garantiscano la persistenza e la “vitalità” delle conoscenze nel 

tempo 

La didattica che vuole sviluppare competenze non sminuisce, ma accentua la 

fondamentalità delle conoscenze, da acquisire con padronanza, stabilità, significatività, 

per la loro necessaria trasferibilità e mobilizzazione in nuovi contesti di studio e di realtà 
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Lo sviluppo di competenze richiede la padronanza di 

categorie e metodi specifici dei diversi ambiti del sapere 

La specificità della struttura disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione della disciplina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Semantica disciplinare              Sintassi disciplinare 

 

Categorie 

di oggetti 

Categorie di 

relazioni tra 

oggetti 

Metodo di 

ricerca, 

strumenti e 

procedure 

Metodo di 

verifica e 

costruzione 

delle prove 

Principi, teorie,  

modelli, categorie 

interpretative 

Linguaggio 

Tipo di rapporto che la disciplina 

ha con la realtà: narrazione, 

descrizione, comprensione, 

formalizzazione, regolazione….. 
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“Spesso in sala professori il tono conciliante dei discorsi e l’abitudine al 

compromesso lasciano che il curricolo trovi da solo una sintesi nella mente del 

fanciullo. Non sorprende che, per il singolo allievo, ben raramente possa emergere 

uno schema significativo; spesso per lui il curricolo non è che un insieme di pezzi e 

bocconi a cui viene sottoposto senza che gli si dia modo di valutare gli scopi 

dell’operazione” Così scriveva Withfield nel 1979, nel suo “Programmazione del 

curricolo e discipline d’insegnamento”.  

  “…se si vedono le discipline incorporate in una struttura concettuale , il loro 

valore pedagogico diventa al tempo stesso evidente e immenso. Infatti, se nella mente 

dell’alunno si fissano le ossa dello scheletro di una disciplina (e ciò naturalmente 

richiederà sia tempo che un programma d’insegnamento accuratamente pianificato 

…), le nuove conoscenze possono  essere prontamente assimilate e comprese; il 

rinforzo strutturale diviene attuabile, e possibile che nuovi costrutti trovino una base. 

In questo senso, se la storia diviene <<una dannata cosa dopo l’altra>> non è una 

disciplina e non è adatta al curricolo (…) le discipline non sono enciclopedie di fatti; 

piuttosto, esse formano l’ossatura entro la quale fatti ed esperienze diventano 

intelligibili…”. 

Bruner ce lo aveva insegnato anche prima di Withfield,  che l’apprendimento 

strutturale è alla base del transfer  e che la generatività delle conoscenze dipende 

dal possesso di  “schemi funzionali dove i particolari potranno essere sistemati via 

via che si incontreranno”  

E Schwab, mezzo secolo fa,  ci aveva già segnalato la necessità di “impartire la 

conoscenza scientifica alla luce dell’indagine che l’ha prodotta”. 

La riforma Moratti   segnalava che “conoscere in maniera secondaria  vuol dire 

adoperare costrutti mentali esplicativi che si fondano su un uso appropriato 

dell’analogia”, e che la scuola secondaria ha da confrontarsi con il problema del 

“modello”. Ma gli insegnanti italiani sono spesso mediatori inconsapevoli di 

modelli (sia epistemologici che didattici) , e questa mancata consapevolezza ne 

determina un uso spesso distorto, statico, dogmatico, scorretto sul piano scientifico e 

inefficace o addirittura dannoso sul piano formativo.  

Morin, nella sua “Testa ben fatta”  parlava di  una riforma del pensiero, non di 

accostamenti “puramente estrinseci” come quelli delle attuali forme di sedicente 

interdisciplinarità: “Una testa ben fatta è una testa atta a organizzare le conoscenze 

così da evitare la loro sterile accumulazione (…) l’organizzazione delle conoscenze 

(…) comporta operazioni di interconnessione (congiunzione, inclusione, 
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implicazione) e di separazione (differenziazione, opposizione, selezione, esclusione). 

(…) Si ha effettivamente necessità di un pensiero capace di: cogliere che la 

conoscenza delle parti dipende dalla conoscenza del tutto e che la conoscenza del 

tutto dipende dalla conoscenza delle parti; di riconoscere e trattare i fenomeni 

multidimensionali , invece di isolare in modo mutilante ciascuna delle loro 

dimensioni; ad  un pensiero che isola e separa si dovrebbe sostituire un pensiero che 

distingue e unisce. A un pensiero disgiuntivo e riduttivo occorrerebbe sostituire un 

pensiero del complesso, nel senso originario del termine complexus: ciò che è tessuto 

insieme (…). 

Interazione fra i saperi e interdisciplinarità, ovvero il 

paradigma della ausiliarità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

complesso 

(Perché il 

clima si 

modifica?) 

geografia 

 

scienze 

storia 

matematica 

tecnologia 

Le modifiche 

del clima 

sono un bene 

o un male? 

Disciplina  A 

categorie 

Disciplina B 

metodi 

Disciplina C 

linguaggi 

Disciplina D 

categorie e 

metodi 

Cosa si può fare 

perché il clima 

non si modifichi? 

Da chi  dipende? 

Disciplina  A 

categorie 

Disciplina B 

metodi 

Disciplina C 

linguaggi 
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Le conoscenze per le competenze 

 

Se la competenza è capacità di utilizzo integrato di conoscenze 

e abilità in contesti e per scopi diversi, le conoscenze di cui gli 

insegnamenti disciplinari dovranno favorire la costruzione 

dovranno necessariamente avere alcuni specifici caratteri: 

 

quello della significatività (relativamente alla disciplina, 

relativamente al soggetto) 

 

quello della persistenza (se l’apprendimento non è stabile, la 

conoscenza non può essere reimpiegata) 

 

quello della trasferibilità (se la conoscenza non è categorizzata o 

proceduralizzata e se i suoi elementi non costituiscono una 

struttura concettuale o procedurale, essa non è riutilizzabile per 

comprendere nuovi oggetti– “la struttura è alla base del 

transfer”, ci ha  insegnato Bruner) 

 

La mediazione didattica, ai fini dello sviluppo di competenze,  dovrebbe esser 

finalizzata ad una promozione intenzionale e consapevole di “regole” e “modelli 

mentali” di tipo scientifico, da reimpiegare in prestazioni autonome di studio e di 

realtà 
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Criteri di scelta e trattamento dei contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si riportano di seguito alcuni stralci tratti da “L’importanza delle conoscenze nella scuola delle 

competenze”  Rita Bortone Scuola e Amministrazione, dicembre 2016 

(…) 

Quarta domanda 

I ragazzi alle prese con l’epistemologia?   

I ragazzi non devono certo imparare  (soprattutto se si è nella scuola del primo ciclo!) definizioni e 

teorie epistemologiche, ma per avere il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari devono essere 

accostati al problema della natura e della costruzione delle conoscenze, e devono aver chiara sia la 

Significatività  rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare 

specifica: categorie concettuali (essenzializzazione della materia e 

reperimento dei suoi nuclei concettuali fondanti: individuazione di oggetti 

costitutivi della struttura e in essa costanti; stratificazione della materia e di 

ciascun oggetto) 

Trasferibilità e generatività rispetto a nuovi apprendimenti: 

categorizzazione/contestualizzazione degli oggetti di studio; categorie 

interpretative e chiavi di lettura di ciascun aspetto della realtà (modelli); 

organizzazione di strutture informativo/concettuali e promozione di sistemi 

conoscitivi,  metodi e procedure di studio 

Polarità o ausiliarità rispetto ad altre discipline: 

individuazione di analogie o di ausiliarità concettuali e/o procedurali, 

riconduzione a sistemi conoscitivi da integrare per la risoluzione di problemi 

complessi 
 

Funzionalità e spendibilità nell’esperienza intellettuale o pratica, individuale 

o sociale 

Ricorrenza nel dibattito culturale contemporaneo e rilevanza nel patrimonio 

culturale generale 

Funzionalità educativa e sociale 

 

Accessibilità psicologica per gli allievi e potenziale motivazionale 
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differenza tra il sapere scientifico e il sapere proveniente dai contesti informali, dai mass media, dai 

social network, sia la differenza e il diverso valore di verità di una legge di fisica, di 

un’interpretazione storica, di una dimostrazione matematica. 

Devono aver chiaro che ogni disciplina nasce dal bisogno dell’uomo di conoscere una fetta di realtà  

e di dare senso alla sua interazione con essa, e per questo ciascuna disciplina ne racconta  gli 

eventi, o ne descrive i fenomeni, ne interpreta le cause, ne scopre le regole, ne ricava domande 

problematiche, ne modellizza e ne misura le forme…. 

Devono aver chiaro, i ragazzi, che ogni disciplina ha una sua funzione nei confronti della realtà ed 

un  suo campo d’indagine, e in questo campo d’indagine rientrano certe categorie di oggetti e non 

altre, e in ciascuna disciplina gli oggetti sono legati tra loro da certe categorie di relazioni e formano 

certe strutture di significato. Devono comprendere che ogni oggetto, per essere correttamente 

conosciuto,  deve essere guardato nella struttura che lo comprende  e nella struttura che lo 

costituisce e lo articola al suo interno. Cos’è la “guerra”? quali legami e con quali oggetti “si lega”  

l’oggetto “guerra”? all’interno di quali campi d’indagine rientra?  e cos’è la “guerra” al suo interno? 

attraverso quali categorie interpretative possiamo conoscere una “guerra”? la guerra punica è 

diversa dalle moderne guerre mediorientali? cosa hanno in comune, cosa hanno di diverso? 

possiamo imparare a leggere una guerra?  

L’accumulo di informazioni non basta, dicono le norme, occorre costruire  sistemi concettuali 

specifici,  trasferibili e riutilizzabili in sempre nuovi saperi. (Schema n. 1 ) 

Ma i ragazzi devono sapere  anche come ciascuna disciplina  conduce la sua ricerca,  con quali 

specifiche metodologie e strumenti, rispettando  quali  principi e quali regole, adottando quali 

linguaggi. Devono poter disporre di una sorta di mappa dei saperi, distinguendone gli oggetti di 

studio  e le funzioni,  e nel contempo  individuandone le convergenze, le zone di confine, le 

intersezioni. Devono poter rispondere a domande che li orientano nella mappa delle conoscenze 

possedute e da possedere, li aiutano nell’imparare a imparare, li facilitano nello scoprire  interessi e 

talenti: a cosa serve la disciplina X? a quale bisogno  dell’uomo risponde?; cosa studia, quali sono i 

suoi oggetti di  ricerca?; come progredisce nella sua ricerca? quali sono i suoi strumenti d’indagine? 

quale il valore di verità delle sue conquiste? Quale la incidenza delle sue conquiste sulla vita 

dell’uomo?  

E mentre scoprono che il sapere scientifico è altra cosa rispetto al sapere di strada, devono anche  

aver chiaro che il sapere scientifico è il nemico numero uno del dogmatismo, dell’immobilismo, 

della rigidità di pensiero, perché  non produce mai conoscenze “certe”, ma solo possibili, 

correggibili, modificabili, falsificabili. Parziali e mai definitive. (Schema n. 2 ) 

Devono scientificamente sapere e scientificamente pensare, i ragazzi, non possono apprendere a 

scuola come al bar: “(… )il carattere effimero della conoscenza …dimostra quanto sia opportuno, 

se non necessario per l’insegnamento, che gli allievi si rendano conto di come la conoscenza che 

noi possediamo non sia la pura e semplice verità (…) Il carattere di revisione o correttivo della 

conoscenza ai fini del curricolo è importante perché ora le revisioni hanno luogo con tanta rapidità 

che probabilmente potranno presentarsi non una sola volta, ma molte, nella vita dei nostri allievi 
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(…) L’alternativa consiste nell’impartire la conoscenza scientifica alla luce dell’indagine che l’ha 

prodotta (Schwab in La struttura della conoscenza e il curricolo La Nuova Italia 1971) 

Quinta domanda 

Ma questo discorso c’entra col curricolo? 

Sappiamo che il curricolo è il percorso che l’Istituto progetta per i suoi studenti  in direzione delle 

competenze che delineano il profilo dell’alunno in uscita. Come sappiamo, si tratta di competenze 

specifiche (disciplinari) e trasversali (competenze chiave di cittadinanza), che richiedono la 

disponibilità, nella mente degli allievi, di saperi significativi e trasferibili. 

Ma la visione progressiva del curricolo, lungi dall’identificarsi con la vecchia logica di una 

continuità lineare,  ci impone di tener conto di alcuni elementi fondamentali che riguardano la 

disciplina, il soggetto che apprende, il rapporto tra il soggetto che apprende e la disciplina.   

Un curricolo che sia realmente progressivo e mirato alle competenze non può non tener conto di 

quanto il pensiero psicopedagogico ed espistemologico ha prodotto nell’ultimo secolo: la 

concezione della disciplina come struttura profonda (sistema concettuale e proposizionale) e non 

come semplice insieme di nozioni; la concezione degli schemi cognitivi e delle regole come 

strumenti fondamentali della mente di fronte all’acquisizione e alla organizzazione di nuove 

conoscenze; la possibilità di insegnare qualsiasi problematica a qualsiasi età, purché si adegui il 

materiale da insegnare alle modalità di rappresentazione della realtà di chi apprende;  il parallelismo 

tra strutture mentali e strutture disciplinari; l’idea di un processo di apprendimento che avanza a 

spirale attraverso progressivi ritorni, iterazioni e  rinforzi su strutture e idee fondamentali  proposte 

fin dalla prima età come basi dell’apprendimento futuro; l’idea del transfer come processo  della 

mente che acquisisce nuovi apprendimenti  attraverso il riutilizzo dei saperi già acquisiti… 

Penso che la scuola non si svincolerà mai da percorsi centrati su conoscenze molecolari e inerti, se 

non trova il tempo e i modi per riflettere su alcuni fondamentali processi insiti nello sviluppo della 

mente e sul suo rapporto con la costruzione della conoscenza scientifica.  

Un curricolo progressivo per competenze  è un percorso che progressivamente lavora sulle strutture 

di significato che ha individuato come fondamentali: e le manipola e le rincorre e le cerca e le 

implementa attraverso processi di discriminazione progressiva e di conciliazione integrativa (per 

dirla con Ausubel), cioè attraverso processi di ampliamento, approfondimento, collegamento.  

Ma le strutture di significato deve prima trovarle. 
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Sviluppare competenze richiede di venir fuori dalla 

visione autoreferenziale del sapere scolastico (io ti 

do quello che so,  tu me lo restituisci domani ed io ti 

valuto in rapporto a quanto fedele è la tua 

restituzione) e di prestare una particolare (inedita) 

attenzione ai contesti in cui il sapere verrà speso  

 

Occorre porsi domande (inedite per la nostra scuola) su quali sono 

i contesti della contemporaneità (locale e globale) nei quali lo 

studente può trovarsi a dover utilizzare i saperi (conoscenze e 

abilità) costruiti nella scuola. 

Occorre porsi domande (inedite per la nostra scuola) su quali sono 

i contesti di realtà dello studente, per poter esercitare in quelle 

direzioni  la necessaria finalizzazione del sapere. 

Occorre porsi domande sulle situazioni e sui fenomeni che, 

occorrenti nella quotidianità, possano esser compresi dallo 

studente solo utilizzando categorie e metodi disciplinari 

specifici. 

Occorre porsi domande (inedite per la nostra scuola) su cosa 

significhi saper esercitare una cittadinanza attiva e saper 

interagire con le cose, gli eventi, i fenomeni, i soggetti della 

contemporaneità, utilizzando i saperi costruiti nella scuola. 
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Una didattica per le competenze padroneggia e integra  

strategie e metodi diversi 

 

Le strategie didattiche cambiano a seconda dell’obiettivo da 

raggiungere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare evidente che la competenza, per essere intenzionalmente 

sviluppata, richiede una didattica centrata sul soggetto e fondata su  
 

 processi operativi, costruttivi, riflessivi, elaborativi 

 processi decisionali in situazioni problematiche (individuazione e soluzione 

di problemi, scelte motivate, progettazione…)  

 integrazione finalizzata di saperi diversi e impiego di risorse esterne e 

interne al soggetto  

 compiti individuali e di gruppo, di breve, medio e lungo termine, che 

implichino l’autonomia del soggetto e l’assunzione di responsabilità, di 

realtà e autentici  

 

 

 

conoscenze 

abilità 

competenze 

Patrimonio 

concettuale 

Patrimonio 

d’uso 

 

Strategie di  costruzione di 

concetti e connessioni attraverso 

manipolazione di dati ed 

esperienze per la costruzione di 

significati 

 
Strategie d’uso  

Strategie di riflessione sull’uso 

Padronanza 

d’uso integrato 

intenzionale e 

consapevole 

Esercizio reiterato e vario di 

prestazioni complesse in contesti 

e con scopi diversi 

Da  apprendere 

attraverso 

Da  apprendere 

attraverso 

Da  apprendere 

attraverso 
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Gli indirizzi metodologici per lo sviluppo delle competenze  

 

Le linee guida per i Tecnici forniscono le seguenti 

indicazioni metodologiche:  

 

 

La rilevanza del contesto di apprendimento 

 

“una competenza sia generale, sia di studio, sia di lavoro si sviluppa in un contesto 

nel quale lo studente è coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare 

situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere 

problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa, sa 

fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. Ciò vale sia nel caso delle competenze 

legate allo sviluppo della padronanza della lingua italiana, della lingua straniera, 

della matematica e delle scienze, sia alla progressiva padronanza delle tecnologie e 

tecniche di progettazione, realizzazione e controllo di qualità nel settore di 

produzione di beni e/o servizi caratterizzanti il proprio indirizzo, sia per quanto 

riguarda quelle che, nel documento sull’obbligo di istruzione, sono chiamate 

competenze di cittadinanza”  

 

La significatività delle conoscenze 

 

“Un ruolo centrale, come risulta dalla stessa definizione europea di competenza, è 

svolto dalla qualità della conoscenze e delle abilità sviluppate nei vari ambiti di 

studio. Esse infatti devono essere non solo acquisite a un buon livello di 

comprensione e di stabilità ma devono anche rimanere aperte a una loro 

mobilizzazione e valorizzazione nel contesto di ogni attività di studio, di lavoro o di 

una vita sociale;  la progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di 

competenze dunque non può non tener conto della necessità che le conoscenze 

fondamentali da questa implicate siano acquisite in maniera significativa, cioè 

comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano 

disponibili a un livello confacente di correttezza e di consapevolezza di quando e 
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come utilizzarle, che si sostenga il desiderio di acquisire conoscenze e sviluppare 

abilità nell’affrontare compiti e attività che ne esigono l’attivazione e l’integrazione. 

Per questo è necessario l’individuazione chiara delle conoscenze e abilità 

fondamentali che le varie competenze implicano e del livello di profondità e 

padronanza da raggiungere e, dall’altra, l’effettuazione di un bilancio delle 

conoscenze, delle abilità già acquisite ed evidenziate da parte dello studente (o, 

eventualmente, delle competenze da lui già raggiunte). Dal confronto tra questi due 

riferimenti è possibile elaborare un progetto formativo coerente. Ciò è abbastanza 

evidente nel caso delle competenze riferibili allo scrivere, al leggere e alla 

matematica, competenze che condizionano non poco lo sviluppo di qualsiasi altra 

competenza” 

 

 

La consapevolezza e il coinvolgimento di tutti i docenti e degli studenti 

 

“la consapevolezza, che tutti gli insegnanti dovrebbero raggiungere, circa il ruolo 

degli apporti delle loro discipline allo sviluppo delle competenze attese, favorisce la 

presenza di un ambiente educativo nel quale studenti e docenti collaborano in tale 

direzione. Si tratta di promuovere una pratica formativa (… della quale…) siano 

consapevoli sia i docenti, sia gli studenti”.  

 

Metodi laboratoriali 

 

“Ciò implica l’uso di metodi che coinvolgono l’attività degli studenti 

nell’affrontare questioni e problemi di natura applicativa (alla propria vita, alle 

altre discipline, alla vita sociale e lavorativa) sia nell’introdurre i nuclei 

fondamentali delle conoscenze e abilità, sia nel progressivo padroneggiarli. Un 

ambiente di lavoro nel quale si realizzano individualmente o collettivamente 

prodotti che richiedono un utilizzo intelligente di quanto studiato o sollecitano un 

suo approfondimento è la chiave di volta metodologica. Naturalmente nei primi due 

anni si tratta di prodotti non particolarmente impegnativi come sintesi scritte di testi 

studiati, alle quali si possono accostare riflessioni personali, esempi di applicazioni 

pratiche, argomentazioni critiche o risultati di discussioni di gruppo (eventualmente 
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in lingua straniera); ricerca di applicazioni di concetti e principi matematici e/o 

scientifici a casi di vita quotidiana e/o tecnici; individuazione di fondamenti 

concettuali che fanno da supporto a procedure e tecniche presentate nelle attività di 

indirizzo; l’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino 

l’applicazione di quanto studiato; progettazione di protocolli di laboratorio o di 

semplici ricerche sperimentali;  l’ambiente nel quale si svolgono i percorsi dovrebbe 

assumere sempre più le caratteristiche di un laboratorio nel quale si opera 

individualmente o in gruppo al fine di acquisire e controllare la qualità delle 

conoscenze a e abilità progressivamente affrontate, mentre se ne verifica la 

spendibilità nell’affrontare esercizi e problemi sempre più impegnativi sotto la guida 

dei docenti. Si tratta di promuovere una metodologia di insegnamento e 

apprendimento di tipo laboratoriale … 

….infine, occorre ribadire che nella promozione delle varie competenze previste, 

anche a livello di biennio iniziale, va curata con particolare attenzione 

l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area generale, comune a tutti gli indirizzi, 

e quanto oggetto di insegnamento nell’area specifica di ciascun indirizzo. In 

particolare nel promuovere le competenze di natura tecnica proprie di ciascun 

indirizzo occorre evidenziare i collegamenti esistenti con le conoscenze e le abilità 

introdotte negli assi matematico e scientifico-tecnologico e, viceversa, facilitare 

l’applicazione dei concetti, principi e procedimenti degli assi matematico e 

scientifico-tecnologico alla costruzione delle competenze tecniche e tecnologiche”.  

 

 

 

Operare per progetti 

 

In generale la pedagogia del progetto è una pratica educativa che coinvolge gli 

studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che abbia una sua rilevanza, 

non solo all’interno dell’attività scolastica, bensì anche fuori di essa. Ad esempio, si 

può proporre agli studenti di impegnarsi nella produzione di uno spettacolo, nella 

pubblicazione di un giornale, nel preparare un viaggio o un’escursione, scrivere 

una novella, redigere una guida turistica che descriva un luogo o un oggetto d’arte, 

preparare una esposizione, girare un film o un video, progettare e realizzare un 
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sito informatico, partecipare a un’azione umanitaria ecc. E’ nel contesto di tali 

attività che essi saranno stimolati a mettere in moto, ad acquisire significativamente, 

a coordinare efficacemente conoscenze e abilità, ad arricchire e irrobustire le loro 

disposizioni interne stabili (valori, atteggiamenti, interessi, ecc.). Il grande vantaggio 

di questo approccio sta nel favorire l’interiorizzazione del senso di quello che si 

apprende, cioè del fatto che conoscenze e abilità fatte proprie o ancora da ancora 

acquisire hanno un ruolo e un significato, possono servire per raggiungere uno 

scopo più vasto. 

Lavorare per progetti induce la conoscenza di una metodologia di lavoro di grande 

rilievo sul piano dell’agire, la sensibilità verso di essa e la capacità di utilizzarla in 

vari contesti. Il progetto, infatti, è un fattore di motivazione, in quanto ciò che viene 

imparato in questo contesto prende immediatamente, agli occhi degli studenti, la 

figura di strumenti per comprendere la realtà e agire su di essa. 

Per questa ragione, la pedagogia del progetto è utile all’acquisizione di competenze 

complesse, perché dà agli allievi l’abitudine di vedere i procedimenti appresi a 

scuola come strumenti per raggiungere degli scopi che possono percepire e che 

stanno loro a cuore, anche nella vita extra scolastica. 

Sul piano operativo, si parte sempre da un momento di natura progettuale. Si tratta 

di tutto il lavoro che precede l’ azione concreta, ma che ne fornisce i fondamenti e i 

riferimenti generali e particolari. E’ il momento ideativo. Esso comporta 

l'elaborazione del progetto sia nel suo risultato finale o prodotto, sia nel modo di 

raggiungerlo o processo di produzione. In esso vengono anche esplicitati tempi, 

luoghi, persone, risorse implicate nella sua realizzazione. Spesso assume un ruolo 

importante la capacità di interpretare le linee e le indicazioni progettuali per 

adattarle alle specifiche circostanze che giorno per giorno si evidenziano. In questa 

fase entrano in gioco complesse competenze di gestione delle relazioni interpersonali 

e istituzionali. Accanto all’evidenziarsi delle capacità tecniche realizzatrici, è 

opportuno prevedere un vero e proprio processo di valutazione continua, un 

controllo della qualità della realizzazione del progetto, sia quanto al risultato sul 

piano del prodotto, sia quanto alle modalità con le quali esso viene conseguito. 

Vengono messi in risalto gli scarti esistenti tra progetto e sua realizzazione, ne 

vengono studiati l'origine e il significato e quindi si interviene o modificando il 

progetto stesso, o migliorando la sua realizzazione concreta. ….” 
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La necessità di un’attenta e condivisa progettazione  

 

Questa impostazione implica una particolare cura nella progettazione didattica 

dei vari insegnamenti e nella loro realizzazione, cercando in primo luogo una 

sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline coinvolte e, in secondo 

luogo, favorendo una costante verifica della capacità di collegamento da parte degli 

studenti tra quanto appreso nell’area comune e quanto affrontato nell’area di 

indirizzo e viceversa. In sede di progettazione collegiale, é molto opportuno indicare 

anche come ciascuna disciplina intende concorrere al raggiungimento dei risultati 

di apprendimento comuni a tutti i percorsi (…), declinandoli in termini di abilità 

misurabili.  

Con riferimento alle indicazioni di natura metodologica sopra esposte, si suggerisce, 

in particolare, che i dipartimenti assumano compiti collaborativi in ordine alla 

progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi formativi anche 

selezionando e/o producendo materiali a supporto delle didattica e predisponendo 

opportuni strumenti di valutazione dei progressi dei singoli studenti.  

In particolare, per il primo biennio, si ritiene molto utile la costituzione di strutture 

dipartimentali in relazione alla progettazione e valutazione di attività di 

consolidamento delle competenze di padronanza della lingua italiana, della 

matematica e della lingua straniera, e dell’integrazione tra gli insegnamenti che 

concorrono alla promozione delle competenze proprie dell’area di indirizzo. 
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Le dimensioni dell’apprendimento  per lo sviluppo delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione costruttivistica. L’alunno cerca attivamente di comprendere il mondo che 

lo circonda e di risolvere problemi reali attraverso l’integrazione di nuove informazioni 

nelle mappe cognitive preesistenti, le quali vengono così spinte ad accrescersi e/o a 

ristrutturarsi. L’apprendimento si costruisce in virtù dell’attività strategica e creativa 

del soggetto che fa interagire la sua rete di concetti, modelli interpretativi, strategie, 

pre-giudizi emotivi con le nuove informazioni  che gli provengono dall’ambiente per 

conoscerlo e “governarlo” meglio (riferimenti culturali:Piaget, Bruner). 

Dimensione interazionistica. La progressiva costruzione di una rete di 

significati/concetti/modelli è resa possibile, oltre che dal ricorso all’esperienza 

concreta, anche da un processo di confronto o contrapposizione dialettica fra le 

individuali, diverse concezioni dell’accadere dei fenomeni. Grande importanza assume 

quindi il conflitto socio-cognitivo all’interno del gruppo. (Riferimenti culturali: 

Vigotsky, Luria, Pontecorvo). 

Dimensione ecosistemica e contestuale. L’ambiente di apprendimento e il clima sociale 

positivo che vi si respira condizionano positivamente o negativamente la co-costruzione 

delle conoscenze (docente regista). (riferimenti culturali: Bateson, Bronfenbrenner, 

Francescato).          Liturri 2004 

 



 

 48 

Dalle linee guida, un decalogo per lo sviluppo delle competenze 

 Elaborazione del paragrafo 1.5.1 e 1.5. 2 delle Linee guida Tecnici, in “In uscita 

dall’obbligo, come certificheremo?” R. Bortone in  Scuola e Amministrazione aprile 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La competenza implica l’utilizzo, da parte del soggetto, di tutte le risorse di cui il soggetto stesso 

dispone, conoscenze e abilità, ma anche qualità personali;  

2) qualunque competenza si sviluppa in contesti che richiedono il coinvolgimento individuale e 

collettivo nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere 

problemi…;  

3) un ruolo centrale nello sviluppo delle competenze è svolto dalla qualità delle conoscenze e delle 

abilità acquisite, che devono essere significative e stabili per poter essere reimpiegate in vari contesti e 

per diversi scopi;  

4) il progetto formativo richiede, da parte dei docenti, la chiara definizione di tali conoscenze e abilità, 

e la conoscenza delle risorse già possedute dagli allievi;  

5) sia agli insegnanti che agli studenti occorre la consapevolezza degli apporti che ciascuna disciplina 

può dare allo sviluppo delle competenze attese; 

 6) i contesti di apprendimento più funzionali allo sviluppo integrato di competenze sono i contesti di 

tipo laboratoriale, nei quali si opera individualmente e in gruppo; 

 7) nella promozione delle varie competenze va curata con attenzione l’integrazione tra quanto 

sviluppato nell’area generale e quanto oggetto d’insegnamento dell’area specifica dell’indirizzo;  

8) questa impostazione implica una particolare cura nella progettazione didattica dei vari insegnamenti 

ed una sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline; in sede di progettazione è molto 

opportuno indicare come ciascuna disciplina intende concorrere al raggiungimento dei risultati comuni 

a tutti i percorsi (punto 2.1 dell’allegato A);  

9) va favorita una costante verifica della capacità di collegamento tra quanto appreso nell’area comune 

e quanto affrontato nell’area di indirizzo;  

10) i dipartimenti assumono compiti collaborativi in ordine alla progettazione, realizzazione e 

valutazione dei percorsi formativi anche selezionando e/o producendo materiali a supporto della 

didattica e predisponendo opportuni strumenti di valutazione dei progressi degli studenti…. 
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Elementi caratterizzanti di una  

“didattica per le competenze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specificità e rilevanza semantica e sintattica dei contenuti (nuclei fondanti, 

categorie, metodi, tecniche, procedure, linguaggi, strumenti…) 

 Trasferibilità delle conoscenze (categorizzazione, connessione, reimpiegabilità 

per la comprensione o produzione di altri contenuti in analogia o in problem 

solving) 

 Significatività psicologica e persistenza nel tempo delle conoscenze e delle 

abilità acquisite 

 

 Ambienti costruttivi, interattivi, ecosistemici 

 Rilevanza dei contesti e della contemporaneità 
 

 Centratura metodologica su processi (cognitivi, sociali, metacognitivi) 

 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi verbali (trasversalità della lingua)  

 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi logico-schematici e digitali  

 Intenzionale promozione di procedure di analisi e di strategie di studio  

 Intenzionale esercizio di abilità logico-argomentative 

 Intenzionale esercizio di abilità progettuali 

 Intenzionale esercizio di attività di individuazione e soluzione di problemi 
 

Richiesta ricorrente di prestazioni complesse ed esercizio di integrazione e reimpiego di 

conoscenze e abilità, in situazioni e contesti nuovi rispetto a quelli di apprendimento, 

per scopi motivanti a livello personale e sociale, e per la realizzazione di prodotti 

osservabili e valutabili. 
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Sviluppo competenze se …( Rita Bortone, Scuola e Amministrazione 2014)…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo competenze se i contenuti che affronto li faccio manipolare così tanto ai miei ragazzi, e con tanti materiali e 

tanti linguaggi e tanti ragionamenti, che restano nella loro mente e diventano  parte del loro pensiero; 

se i contenuti che affronto corrispondono ad idee fondamentali e costanti, ricorrenti, di una disciplina, e se quindi 

sono utilizzabili per capire cose nuove della vita o dello studio, cose che a scuola non si fa in tempo ad affrontare; 

se faccio in modo che le cose apprese ieri non vengano dimenticate oggi, ma entrino in un circolo di reimpiego 

permanente, aiutando a costruire significati nuovi attraverso i significati vecchi; 

se fornisco ai ragazzi, prima delle opportunità insite nei mille nuovi progetti, gli strumenti e le strategie vecchissimi, 

quelli di base, come il riassumere, il commentare, il risolvere problemi diversi, il leggere e ricercare, lo scrivere su 

qualsiasi argomento, il fare calcoli a mente, persino il memorizzare;  

se leggo i giornali e non mi lascio sfuggire ciò che accade ogni giorno nella realtà, e lo rendo oggetto di riflessione 

collettiva e di studio individuale, e lo faccio affrontare con sguardi disciplinari e non solo retorici o emozionali, e lo 

rendo oggetto di compiti individuali e di gruppo; 

se accetto e promuovo che i ragazzi studino su testi diversi e che raccolgano informazioni da contesti diversi, magari 

a me meno familiari, come la rete, magari per discriminarne il valore scientifico e i criteri di utilizzo;  

se accetto e promuovo che scrivano testi diversi da quelli che abbiamo scritto noi alla loro età,  che siano rigorosi nel 

pensiero e nella forma, ma vari e misti e divergenti nei linguaggi; 

se esercito la lingua anche quando faccio matematica o scienze o musica o tecnologia, perché esercitando la lingua su 

saperi diversi non solo sviluppo il lessico, che non è poco, ma costruisco il pensiero;  

se non do nulla per scontato e se non offro nulla di confezionato, ma ricerco i modi per promuovere le loro domande 

piuttosto che imporgli le mie risposte, e per far confezionare a loro verità parziali e mai definitive; 

se gioco a costruire dei contenitori di tempo e di spazio in cui periodicamente i saperi si mescolano per risolvere 

problemi o costruire prodotti che richiedono intrecci, commistioni, collaborazioni, recuperi in memoria di cose 

vecchie e ricerche curiose di cose nuove, da selezionare e utilizzare, su cui discutere e decidere….  

se non mi spaventano i loro contesti di realtà, i loro linguaggi, i loro strumenti, ed anzi provo a capirli e ad usarli 

anch’io… 
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Definizione dei compiti del Dipartimento disciplinare  

a) Analisi disciplinare. 

Definire e condividere la funzione formativa della disciplina alla luce delle norme vigenti 

(definizione della competenza specifica e relativi indicatori/descrittori); condividere la 

struttura semantica e sintattica della disciplina (categorie, metodi, principi e linguaggi 

specifici) e individuarne le aree fondamentali (oggetto di ripetenza e recupero), le aree di 

elevata specificità (oggetto di eventuali percorsi di eccellenza), le aree di equivalenza 

formativa (oggetto di possibili opzioni); individuare gli ambiti (concettuali e metodologici) 

di ausiliarità  fra discipline per le possibili convergenze didattiche 

b) Progettazione curriculare 

Elaborazione del curricolo disciplinare che preveda:  

 ambiti di convergenza didattica (trasversalità, multidisciplinarità, interdisciplinarità) 

eventualmente concordati fra insegnamenti disciplinari diversi; 

 progressione annuale dei contenuti, dei risultati attesi (coerenti con gli obiettivi 

nazionali e inclusivi dei vincoli trasversali provenienti dai profili;  coerenti e fattibili 

nel contesto culturale specifico),  della tipologia di  prestazioni  che sapranno 

svolgere gli allievi ;  

 criteri per le scelte metodologico didattiche (funzionali allo sviluppo delle 

competenze previste dai profili); 

 ambiti e strategie organizzative per interventi individualizzati di recupero e/o di 

eccellenza 

 eventuale individuazione di segmenti didattici (UDA condivise) 

c) Azione valutativa e autovalutativa 

 Definizione di oggetti, criteri, tempi  e strumenti di  verifica e valutazione specifici 

 Elaborazione e somministrazione di prove parallele per il monitoraggio degli 

standard disciplinari 

 Monitoraggio del funzionamento dipartimentale (autoanalisi) per la individuazione di 

punti di forza e di criticità e per il miglioramento  

d) Azione documentale 

I materiali elaborati dal dipartimento relativamente all’analisi disciplinare, alla 

progettazione curricolare, alle intese interdisciplinari, all’azione valutativa e autovalutativa 

saranno oggetto di documentazione a cura del coordinatore di dipartimento, previa 

condivisione del gruppo dipartimentale. 

…. 
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L’acquisizione di una competenza non è mai definita una volta per 

tutte: è un’acquisizione progressiva che si giova di una permanente 

implementazione di conoscenze, di abilità, di risorse personali, 

derivanti dalla quantità e dalla qualità delle esperienze formali e 

informali  

 

Per questo, lo strumento della progettazione per competenze non può 

che essere un curricolo verticale e progressivo. 

 

Una progettazione per competenze che non sia fondata sulla 

trasversalità e sulla progressività di curricoli d’Istituto, non è una 

progettazione efficace 

 

Progettare e realizzare una didattica per competenze richiede a 

ciascun Istituto un diffuso impegno nella ricerca educativa che 

coinvolga i docenti in operazioni, organismi e ruoli di diversa natura. 
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La nostra progettazione curriculare prenderà dunque avvio da una ricerca 

condivisa: 

Sui contenuti da proporre in continuità di concezione e in progressione di 

complessità  

strutture concettuali della disciplina (costanti, trasferibili, reimpiegabili);  

regole, leggi, modelli, categorie interpretative (da trasformare in mappe cognitive e 

chiavi di lettura) ;  

tipologie di problemi e metodi di risposta epistemologicamente fondati;  

eventi, contesti, fenomeni (strutture d’informazioni);  

metodi, tecniche, strategie di studio (acquisizione e dimestichezza con l’imparare a 

imparare in autonomia). 

Soglia di accettabilità delle conoscenze  

Ambiti di potenziale recupero  

Ambiti di potenziale eccellenza 

Rapporto con la contemporaneità e sua funzione nel processo di apprendimento 

(spazio d’apprendimento, spazio di impiego del sapere) 

Connessioni programmate con altre discipline 

Ambiti di studio d’aula 

Ambiti di studio individuale 

Sui processi da attivare e le abilità da sviluppare  

Riferibili allo specifico disciplinare e inclusivi di abilità e competenze trasversali: 

cosa i ragazzi sapranno fare sui contenuti disciplinari  affrontati in aula? Cosa 

sapranno fare nell’approccio a contenuti non affrontati in aula? 

Sulle prestazioni unitarie e finalizzate che sapranno svolgere in contesti di realtà e 

di studio autonomo, quali manifestazioni di competenza acquisita 

Successivamente sarà necessario affrontare una ricerca condivisa su aspetti 

valutativi e metodologico-didattici 
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