
 1 

La didattica delle competenze 
 

Scarambone 26 novembre 2014 
 

Rita Bortone 
 

 

Credo, in premessa,  che la portata innovativa della 
competenza, e nel contempo la complessità delle sue 

implicazioni didattiche e valutative siano tali da richiedere alle 
scuole l’attivazione di rigorosi e duraturi percorsi di ricerca 
educativa e valutativa, senza i quali le richieste nazionali ed 
europee e  le recenti Indicazioni o Linee guida ministeriali 

precipiteranno nel vuoto degli adempimenti burocratici e del 
lessico di facciata.  

 

Occorrono percorsi di ricerca perché una didattica per le competenze 
esige una professionalità docente articolata e “competente” essa 
stessa, supportata da un’alta “densità scientifica” e da un’alta 

motivazione a sperimentare altri sensi e altri modi di fare scuola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La certificazione delle competenze 

Che si siano valutate competenze 

Che si siano sviluppate competenze 

Che si siano progettati percorsi mirati a competenze 

implica 

implica 

implica 

Una diversa competenza professionale del docente 
In ambito  

disciplinare, progettuale, didattico, valutativo 

Attivazione di articolati e duraturi percorsi di 
ricerca e sperimentazione educativa e valutativa 

implica 

implica  
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Alcune riflessioni in premessa: a)sulla didattica; b) sulla competenza 
 

Sulla didattica 
 

Non è vero, a mio avviso, che l’insegnante italiano deve aggiornarsi relativamente d 
una “didattica delle competenze”: è bene aver chiaro che l’insegnante italiano non ha 

mai ricevuto, a livello istituzionale, una seria formazione relativa alla didattica sia  
generale che disciplinare, e quindi ha costruito da solo una propria artigianale 

didattica che ha funzionato più o meno a seconda dell’intuizione pedagogica e della 
pratica riflessiva esercitata per proprio interesse e propria professionalità. 

 
I processi di riforma attivati dalla politica dell’ultimo decennio hanno finto di ritenere 

che la didattica sia un patrimonio condiviso dalla categoria, ma i dati raccolti dalle 
indagini nazionali dimostrano che la didattica più diffusa nelle scuole italiane non 

consiste in altro che nella  vecchia trasmissione dell’argomento disciplinare  
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1. La didattica è pratica complessa ad alta densità scientifica 

Azione didattica 

prassi teoria 

Osservazione -  ricerca - sperimentazione 

Applicazione-  ricerca - validazione 

 

Sapere 
disciplinare 

Sapere 
valutativo 

Sapere 
tecnico 

procedurale 

Sapere civico 
sociale Sapere 

psicologico 
Sapere 

pedagogico 

Sapere 
progettuale  
organizzativ

o 

Sapere 
linguistico-

comunicativo 
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2. Dietro ad ogni didattica, un sistema di modelli  
(esplicito o implicito, consapevole o inconsapevole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La didattica che oggi ci viene richiesta dalla ricerca scientifica e dalla 
norma, parte da:  

 

Ø una concezione democratica della società, che fonda l’idea di cittadinanza sul 
sapere diffuso e che garantisce a ciascuno il diritto all’istruzione  

Ø una concezione della persona come globalità affettivo-emotiva, relazionale, 
cognitiva, etica e come soggetto attivo e interattivo  di una comunità; 

Ø una concezione della scuola come spazio di costruzione condivisa di 
significati, funzionale allo sviluppo della persona e allo sviluppo civile ed 
economico del Paese intero 

Ø una concezione del sapere scolastico come sistema di saperi formali 
epistemologicamente fondati e funzionalmente integrabili;  

Ø una concezione dell’apprendimento come processo dinamico di  costruzione di 
significati e come sviluppo di abilità funzionali alla gestione consapevole di 
contesti personali e sociali (strumenti culturali per governare l’esperienza); 

Ø una concezione dell’insegnamento come mediazione, operata dal docente in un 
definito ambiente d’apprendimento, tra il soggetto che apprende e l’oggetto di 
apprendimento.  

 
 
 

Modello 
psico-pedagogico 

Concezione 
della società 

Concezione 
della scuola 

Concezione 
della persona 

Concezione 
dell’apprendimento 

Concezione 
dell’insegnamento 

Concezione del 
sapere 
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3. Gli ingredienti della didattica 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Didattic
a 

Modalità di 
costruzione di 
contesti e climi 

Modalità di gestione 
di processi relazionali 

e motivazionali 

Modalità di scelta, 
manipolazione e 
trattamento del 

contenuto disciplinare 

Modalità di 
gestione  di 

processi cognitivi  
metacognitivi  

Tipi di strategie, 
attività, compiti, 

percorsi 

Modalità di 
comunicazione e  
uso di linguaggi 

Pratica progettuale 

Pratica valutativa 

Tipologia di 
materiali, 
strumenti, 
tecnologie 
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Sulla competenza 
 

1. La “competenza” costituisce  
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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2. Gli ingredienti della competenza 
 

Se la competenza è, in estrema sintesi,  
 

la capacità di utilizzare in contesti e per scopi diversi le conoscenze e le 
abilità apprese  e le risorse personali possedute 

 

 
allora gli “ingredienti” della competenza sono  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La competenza, cioè, non si fonda solo sull’ insieme delle conoscenze e 

delle abilità possedute dal soggetto (equivoco che le stesse carte 
ministeriali hanno spesso causato),  ma sulla capacità del soggetto di 

utilizzarle  in contesti diversi, integrandole e finalizzandole 
a scopi privati e sociali 

 

Ciò che caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è 
dunque ciò che i ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e 

che hanno, sanno fare ed essere in contesti e con scopi diversi. 
 

Quindi: 
Non ci basterà che l'allievo sappia riassumere il testo analizzato in classe: occorre 
che sappia autonomamente e consapevolmente riassumere il testo  comparso oggi 
sul quotidiano, il romanzo autonomamente letto, l'informazione scientifica o 
tecnica che serve a....; Non ci basterà che sappia fare l’analisi dell’Infinito che 
abbiamo affrontato insieme: occorre che sappia autonomamente analizzare il testo 
di Magris proposto agli esami di Stato 
Non ci basterà che l'allievo sappia risolvere il problema matematico che sta 
sull'eserciziario: occorre che sappia autonomamente individuare nella realtà 
l'aspetto matematico del problema occorrente e la sua possibile soluzione, che 
sappia affrontare il quesito sulle permutazioni anche se le permutazioni in classe 
non sono state fatte 
Non ci basterà che sappia illustrare un capitolo di Storia: occorre che sappia 
utilizzare le categorie storiche per interpretare ciò che accade nei contesti sociali, e 
così via..... 

utilizzo 

conoscenze abilità 

contesti 

risorse personali 
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3. La competenza si manifesta attraverso le 

PRESTAZIONI che le situazioni di realtà (o di 
studio autonomo) richiedono al soggetto  

 
Le competenze costituiscono gli OBIETTIVI che lo Stato ci 

affida 
 

Le prestazioni costituiscono i RISULTATI che, relativamente 
a ciascun obiettivo, noi sapremo progettar e realizzare  

nel nostro contesto 
 

 
L’individuazione di prestazioni di realtà (complesse) che 
possano manifestare le competenze indicate dalla norma 

costituisce una grossa difficoltà per gli insegnanti, 
generalmente abituati a concepire solo due o tre tipi di 

prestazione (risposta all’interrogazione, compilazione di 
tests, verifiche e compiti in classe…), due o tre tipi di 
contesti (aula, laboratorio, palestra…), due/tre tipi di 

situazioni (lezione/ascolto, verifica/produzione, 
applicazioni di laboratorio…), un solo tipo di scopi (esser 

valutati). 
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4. La progettazione curriculare dunque può dirsi 
progettazione per competenze se indica, nei suoi 

diversi segmenti, la tipologia di prestazioni 
complesse (di realtà e di studio) che manifesteranno 

l’acquisizione, da parte degli studenti, delle 
competenze indicate a livello nazionale 

 
Gli obiettivi (competenze) indicati a livello nazionale  

rappresentano il punto di partenza della progettazione d’Istituto: 
Per ciascuno di essi vanno individuate le tipologie di 
prestazioni che gli alunni di quell’Istituto sapranno 

svolgere al termine del ciclo o del segmento formativo, e che 
saranno oggetto di apposita valutazione. 

 
(Di seguito si riporta una tabella che, relativamente ad un 

obiettivo/competenza indicato dalla norma, illustra possibili 
prestazioni, situazioni e compiti di realtà 

 
Di seguito ancora si riporta la stessa tabella, “svuotata” delle 

situazioni e dei compiti di realtà (forniti a titolo puramente 
esemplificativo), per proporre al docente di “riempirla” con 

situazioni e compiti di studio 
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Le parole della competenza:  un esempio 
Competenza: Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti…. (Asse linguaggi biennio obbligo) 
Prestazioni attese Contesti 

(esempi) 
Situazioni di realtà 

. 
Esempio di compiti di realtà 

Sa pianificare ed esporre un 
testo parlato su argomento 
noto in funzione di scopi dati 
o autonomamente perseguiti 
 
In situazioni di dibattito sa 
interagire efficacemente 
comprendendo il punto di 
vista degli altri e sostenendo il 
proprio con l’utilizzo 
pertinente di dati a sostegno 
 
Sa convincere gli interlocutori 
della positività di una propria 
tesi, utilizzando argomenti 
appropriati 
 
Sa interpretare e commentare 
un’opera teatrale,  letteraria 
o filmica secondo modelli 
appresi e sa sostenerne, nel 
dibattito, la propria 
interpretazione  
 
Sa parlare di sé, per  
descriversi o raccontarsi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Scuola  

Un’assemblea di classe ha valutato che è 
opportuno chiedere agli insegnanti una 
razionalizzazione dei compiti assegnati a 
casa ed ha designato te per la elaborazione e 
la esposizione della richiesta   

Pianifica un testo parlato per convincere i tuoi 
insegnanti , sulla base di dati, a razionalizzare i 
compiti a casa 

In fase di iscrizioni, i docenti propongono 
agli alunni la costruzione di un ipertesto che 
illustri l’offerta formativa della scuola ai 
compagni di III media 

Divisi in gruppi di cinque, progettate un ipertesto che 
illustri l’offerta formativa della scuola ai compagni di 
III media e che li induca ad iscriversi in questa scuola 

I docenti organizzatori dei viaggi 
d’istruzione chiedono agli alunni di 
elaborare articolate e motivate proposte 

Elabora un’ipotesi di viaggio d’istruzione, 
confrontala con quella dei compagni, convincili con 
adeguati argomenti che la tua è l’ipotesi migliore 
anche se è la più dispendiosa 

La classe ha assistito ad uno spettacolo 
teatrale, del quale intende verificare la 
comprensione e la valutazione 

Commenta e valuta l’opera teatrale …. 

Siete all’inizio dell’anno, in una nuova 
classe. Si avverte il bisogno di conoscersi 

Dopo aver riflettuto per dieci minuti, presentati ai 
compagni 

Famiglia In prima serata TV, occorre decidere il 
programma da seguire  

Convinci i tuoi familiari che è  preferibile vedere 
Quark invece del Grande Fratello 

 
 
Gruppo 

amici 

E’ in corso un litigio fra amici poiché uno 
del gruppo si accinge a scrivere il verso di 
una poesia sul muro di una casa 

Esprimi al tuo amico Paolo la  tua disapprovazione 
relativa alla sua idea di divertirvi a scrivere versi sui 
muri 

Si è assistito ad uno spettacolo teatrale ed 
ora lo si commenta.  

Elabora, sulla base dei modelli appresi,  un 
commento dello spettacolo (o del libro) X  e discutilo 
con i compagni. per  ottenerne una recensione da 
pubblicare sul foglio di classe 
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Competenza: Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti…. (Asse linguaggi biennio obbligo) 

Prestazioni attese Contesti 
(esempi) 

Situazioni di studio e di 
acquisizione di conoscenze 

. 

Esempio di compiti  

 
Sa pianificare ed esporre un 
testo parlato su argomento noto 
in funzione di scopi 
 
In situazioni di dibattito sa 
comprendere il punto di vista 
degli altri e sostenere il proprio 
utilizzando dati a sostegno 
 
Sa convincere gli interlocutori 
della positività di una propria 
tesi, utilizzando argomenti 
appropriati 
 
Sa interpretare e commentare 
un’opera teatrale,  letteraria o 
filmica secondo modelli appresi 
e sa sostenerne, nel dibattito, la 
propria interpretazione  
 
Sa parlare di sé, per  descriversi 
o raccontarsi  
 

 
 
 
 
 

Scuola 

  

  

  

  

Spazi 
culturali 

 
 

 

 
 

Luoghi 
associativi 

 
…….. 
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5. Sviluppare competenze richiede di venir fuori 
dalla visione autoreferenziale del sapere scolastico 

(io ti do quello che so e 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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Il contesto come categoria interpretativa degli ambiti di spendibilità del sapere  

 
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  
e relativi bisogni formativi, 

da scoprire,da costruire 

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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6. Che ce ne facciamo delle competenze chiave di 

cittadinanza? 
 

Competenze chiave di cittadinanza  
da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria in Italia (All. 2 obbligo) 

 
 

Competenze chiave (Europa) 
“di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione”: 
1. Imparare a imparare 
 

1. Comunicazione nella madre lingua 
 

2. Progettare 
 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Comunicare 
 

3. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

4. Collaborare e partecipare 
 

4. Competenza digitale 
 

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 

5. Imparare a imparare 

6. Risolvere problemi 
 

6. Competenze sociali e civiche 
 

7. Individuare collegamenti e relazioni 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

8. Acquisire e interpretare 
l’informazione 

8. Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

 
Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono anch’esse 
OBIETTIVI indicati dallo Stato.  
 
Esse vanno dunque perseguite TRASVERSALMENTE da 
TUTTI gli insegnamenti disciplinari e 
PROGRESSIVAMENTE in tutte le fasi del percorso 
formativo 
 
Le PRESTAZIONI che gli studenti saranno in grado di 
svolgere dovranno manifestare l’acquisizione di competenze 
specifiche e trasversali insieme 
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Se la competenza disciplinare è adeguatamente declinata in 
prestazioni complesse che la manifestino, queste prestazioni, 
nella loro complessità, includeranno in sé anche le competenze 
chiave di cittadinanza 
 
Esempio 

Prestazioni d’interesse disciplinare Prestazioni d’interesse trasversale 
sottese  

STORIA 
Confronta dati o tesi interpretative 
diverse relative ad uno stesso evento o 
soggetto; individua analogie e 
differenze nei diversi punti di vista, 
pone problemi 

 
individuare collegamenti e 
relazioni; individuare e risolvere 
problemi 

STORIA 
Effettua semplici valutazioni di 
eventi, soggetti e contesti della 
contemporaneità, utilizzando 
categorie interpretative di tipo storico 
e argomentando sulla base di dati e 
fonti 

 
acquisire e interpretare 
l’informazione; individuare 
collegamenti e relazioni, 
comunicare; risolvere problemi 

ITALIANO 
Integra le informazioni provenienti da 
testi diversi, continui e non continui, 
in funzione di uno scopo  

comunicare, acquisire e interpretare 
l’informazione, individuare 
collegamenti e relazioni, progettare 

ITALIANO 
Comprende testi letterari di vario tipo 
e forma e formula ipotesi intepretative 
anche a partire da un’analisi formale 

comunicare, risolvere problemi, 
interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e 
relazioni, imparare a imparare 

XXXXXXXX 
……………………… 

………………………………. 
……………………………… 
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7. 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) 
 

“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 …”  

(Linee Guida Istituti Tecnici Riordino) 
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Non si può dunque ragionare su una didattica delle 
competenze senza porsi domande fondamentali sulle 
conoscenze: 
 
“Ciascun insegnante (oggi, ciascun dipartimento disciplinare) dovrebbe 
porsi domande  e cercare risposte riguardo ad aspetti di rilevanza 
fondamentale:  
 
la “natura” e la significatività “logica” delle conoscenze (specificità 
disciplinare dell’oggetto di studio, strutture di significato a livelli diversi 
di approfondimento, principi, modelli, categorie interpretative  e tipologia 
di regole, metodi d’indagine, affinità e connessioni con altre discipline);  
 
il rapporto tra le conoscenze provenienti da contesti formali e le 
conoscenze provenienti da contesti informali, che sono quantitativamente 
dominanti nella cultura dei nostri giovani;  
 
la significatività “psicologica” delle conoscenze (processi di costruzione, 
organizzazione, rielaborazione, memoria e reimpiego di significati 
disciplinari da parte degli allievi);  
 
il rapporto quantità/qualità dei contenuti da proporre (analisi critica dei 
“programmi” e reperimento di nuclei semanticamente fondanti nella 
disciplina, o ricorrenti in più discipline, o costitutivi del patrimonio 
culturale imprescindibile, cui destinare tempi e approcci didattici anche 
differenziati…); 
 
la didattica delle conoscenze (modalità di trattamento e mediazione dei 
contenuti funzionali alla costruzione di apprendimenti significativi, alla 
ritenzione e al reimpiego delle conoscenze: siamo sicuri che la didattica 
trasmissiva garantiva una chiara costruzione dei concetti a tutti gli 
allievi?);  
 
la valutazione delle conoscenze (risultati attesi e performances 
dimostrative di acquisizione, organizzazione, rielaborazione, memoria e 
reimpiego di significati disciplinari da parte degli allievi; relativi  
strumenti di accertamento e criteri di valutazione)” 
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“Sappiamo bene che i giovani, anche quelli che non hanno alcuna voglia 
di studiare e che a scuola prendono brutti voti, possiedono oggi una 
grande quantità di informazioni, che assumono in contesti diversi e 
attraverso diversi canali. 
Siti e tv diffondono oggi anche informazioni scientifiche, semplificandole 
nei linguaggi e nella portata concettuale per consentirne l’accesso al 
grande pubblico, e tutto viene raccolto attraverso zapping strumentali e 
cognitivi, omogeneizzandosi in una omologante “ascientificità”. Quanto 
di questa informazione si trasforma in “pensiero”? E in che tipo di 
pensiero?  
La scuola, d’altro canto, che pure da decenni constata la dannosità del 
“di tutto un po’”, non riesce a venir fuori dal problema dei “contenuti” e 
si dibatte tra la crescente “densità scientifica” della realtà sociale (e dei 
libri di testo) e la carente strumentalità cognitiva e intellettuale dei 
giovani, che rende sempre più difficoltoso l’accesso ai saperi formali: 
incapace di individuare criteri di selezione e di proposta, la scuola finisce 
col ripercorrere gli errori televisivi, offrendo ai ragazzi, 
indipendentemente dalle loro differenziate possibilità cognitive, 
programmi di studio ipertrofici che restano incomprensibili e molecolari 
anch’essi, non strutturati e non elaborati anch’essi, lontani dal costituire 
strumenti di autonomo accesso a nuove conoscenze, chiavi di lettura 
funzionali, mentalità scientifiche. E mentre recita e declina improbabili 
competenze e altrettanto improbabili capacità di “apprendere ad 
apprendere”, la scuola lascia che il sapere scientifico, obiettivo centrale 
della formazione scolastica in quanto organizzatore della realtà e 
condizione ineliminabile di ogni competenza, resti patrimonio cognitivo di 
minoranze sempre più esigue”. (Da “E se ricominciassimo a parlare delle 
conoscenze? Rita Bortone  in Scuola e Amministrazione, gennaio 2012 
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Quali dunque le caratteristiche di una didattica 

per le competenze? 
 

1. Contesti di apprendimento che promuovano la 
persona intera 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 

 
 

Conosce,  
produce conoscenza,  

s’interroga 

Si relaziona, 
comunica 
coopera 

Agisce, opera 
intenzionalmente, 
promuove, lotta 

Valuta, attribuisce e 
gerarchizza  valori, 

sceglie 

Si proietta nel 
futuro, progetta 

il futuro 

In  
contesti e 

situazioni private 
e sociali 

Esprime/definisce la propria identità 
personale (dimensione privata) 

Esercita modalità di cittadinanza  
(dimensione sociale) 
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2. Conoscenze significative, organizzate e connesse, 

trasferibili 
 

Criteri di scelta e trattamento dei contenuti  
 

 
 
Significatività  rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare 
specifica: categorie concettuali (distillazione/essenzializzazione della 
materia: 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 oggetto (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 
 
La rilevanza della contemporaneità e dei suoi contesti, fenomeni, 
eventi… 
come spazio da indagare e come contesto in cui spendere i saperi 
 
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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3. Dinamiche costruttive e cooperative, apprendimenti situati, strategie d’uso  
 

Per obiettivi diversi, strategie diverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

L’uso 

La 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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4. Rispetto delle dimensioni fondamentali 

dell’apprendimento 
 
 

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, 
Lurida, 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 
 

 
 

Oggi l’innovazione didattica NON è una questione di 
ammodernamento, è una questione di EFFICACIA 
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5.  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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6. In conclusione 
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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Ripensando, in chiusura, alla certificazione: 
 

se la individuazione dei livelli di competenza è qualcosa che assomiglia allo schema seguente … 
come può l’insegnante saper certificare se non ha saputo, prima,  

insegnare e valutare? 
 

       Complessità della richiesta                                               Qualità della prestazione 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantità dei dati 
quantità di 

relazioni tra dati 
- Astrazione 

Rappresentazion
e 

……. 

Apertura della richiesta 
Conflitto cognitivo e 

livello di problem solving 
Quantità e qualità delle 

operazioni richieste 
Livello di guida 

Linguaggio 
 

Situazione 
nota/non nota 

contenuto compito 

contesto 

correttezza d’uso 
finalizzato di 
conoscenze 

(concettualità, regole, 
procedure)  e abilità 

strategie di 
risposta, di 

procedure, di 
modalità di 

rappresentazione 
scelte 

ampiezza, 
integrazione, efficacia 

del patrimonio di 
conoscenze e abilità 

cui si fa ricorso 

pertinenza autonomia 

padronanza 

Livelli di competenza 
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E infine due riflessioni che non sono “didattica delle 

competenze”, ma alla “didattica delle competenze” sono 
funzionali 

1. 
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 

 
2. 
Abbiamo detto che 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. 
 
La rilevanza che il dirigente attribuisce a tale ricerca ed 
all’innovazione metodologica necessaria per la realizzazione dei nuovi 
profili in uscita è determinante ai fini della realizzazione stessa. 
Così pure determinante è la decisionalità del dirigente 
relativamente agli organismi che istituisce, ai compiti che ad essi 
affida, ai tempi di lavoro che ad essi assegna, ai coordinamenti di cui 
per essi si avvale, agli strumenti di formazione e di autovalutazione 
con cui promuove il miglioramento permanente dell’Istituto…. 

 
Ma questo è già un altro discorso…… 

 
 
 


