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I percorsi di formazione e aggiornamento 
della rete «Nuove Prospettive»  

A.S.2013/2014 e A.S.2014/2015 

Formazione in rete finalizzata alla realizzazione di: 

 progetti didattici con prove di competenza,  compiti 
autentici e relativi strumenti di valutazione  

 con il gruppo DI.DA.SCO. dell’Università di Bari e 
attraverso incontri, in sede e via skype, con il prof.Mario 

Castoldi dell’Università di Torino 
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I percorsi di formazione e aggiornamento 
della rete «Nuove Prospettive»   

A.S.2014/2015 

Presentazione , da parte della scuola capo-fila dell’attività 
sperimentale al primo  

Seminario Regionale – USR  Basilicata in presenza del  

Prof.Aladino Tognon 
 (Comitato Tecnico Scientifico per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012)  

Febbraio 2015 
(pubblicazione documentazione sul sito USR Basilicata) 
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I percorsi di formazione e aggiornamento 
della rete «Nuove Prospettive»  

A.S.2015/2016 

Scuola capo-fila: auto formazione finalizzata alla 

 realizzazione di U.D.C., format condiviso in verticale, 

con interventi di didattica orientativa/narrativa  

 analisi critica del modello di «Certificazione delle 
Competenze» proposto dal MIUR, allegato alla circolare 

ministeriale n.3/2015 per la sua successiva adozione 
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I percorsi di formazione e aggiornamento 
della rete «Nuove Prospettive»   

A.S.2015/2016 

Presentazione , da parte della scuola capo-fila dell’attività 
sperimentale al secondo 

Seminario Regionale – «Certificazione delle competenze» 
USR  Basilicata in presenza del  

Prof.Aladino Tognon 
 (Comitato Tecnico Scientifico per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012)  

Aprile 2016 
(pubblicazione documentazione sul sito USR Basilicata) 
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I percorsi di formazione e aggiornamento  
della scuola capo-fila finalizzati  

allo sviluppo di competenze 
SONO STATE ALTAMENTE QUALIFICANTI 

 

 “INNOVATIVE DESIGN THINKING” – ANP e Telecom 

Contest Nazionale – Innovazione Didattica –  

Presentazione di un gioco didattico «Il Quizzone» 

per lo sviluppo di competenze tecnologico-scientifiche 
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I percorsi di formazione e aggiornamento  
della scuola capo-fila finalizzati  

allo sviluppo di competenze 
SONO STATE ALTAMENTE QUALIFICANTI 

 

 “Dial-up: strumenti per orientare negli studi e per la   

       vita» 

Tutor per l’orientamento 

“didattica narrativa” in UDC applicando il «metodo Batini», 
prof. dell’Università di Perugia, luminare dello scenario 

italiano in questo campo  
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I percorsi di formazione e aggiornamento  
della scuola capo-fila finalizzati  

allo sviluppo di competenze 
SONO STATE ALTAMENTE QUALIFICANTI 

 

 “Movimento Avanguardie Educative  e un gruppo  

      di ricercatori dell’INDIRE e 22 scuole capofila per la 

trasformazione del modello organizzativo e didattico della 
scuola 
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I percorsi di formazione e aggiornamento  
della scuola capo-fila finalizzati  

allo sviluppo di competenze 
SONO STATE ALTAMENTE QUALIFICANTI 

 

 Movimento Avanguardie Educative 

opportunità offerte dalle tecnologie e dai linguaggi digitali 
per cambiare gli ambienti di apprendimento mirando a una 
rivoluzione dell’organizzazione didattica, del tempo, dello 

spazio del “fare scuola” 
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I percorsi di formazione e aggiornamento  
della scuola capo-fila finalizzati  

allo sviluppo di competenze 
SONO STATE ALTAMENTE QUALIFICANTI 

 

 “Movimento Avanguardie Educative 

Progetto “Riciclolandia: uno spazio tutto nostro” 

parco-giochi/laboratorio didattico all’aperto 

«compito autentico» 

dalla fase di progettazione … alla sua inaugurazione 
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I percorsi di formazione e aggiornamento  
della scuola capo-fila finalizzati  

allo sviluppo di competenze 
SONO STATE ALTAMENTE QUALIFICANTI 

 

 “Movimento Avanguardie Educative 

Progetto “Riciclolandia: uno spazio tutto nostro” 

giornalino di classe «La voce della V A» 

«compito autentico»  realizzato con supporti digitali 

Lim e notebook degli alunni 
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La partecipazione attiva alle diverse attività 
scolastiche di gestione e organizzazione didattica  

 offre un grande contributo al “cambiamento” che mira a una 
didattica attiva che: 

 superi il concetto di «lezione frontale», mettendo gli studenti al 
centro dei processi di apprendimento 

 dia incentivi alla creatività di docenti e degli alunni attraverso 
attività e strumenti innovativi 

 che valorizzi nuove idee, lo spirito di iniziativa di ciascuno 

 che permetta di stare al passo con la trasformazione continua a cui 
la società moderna ci sottopone 
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Solo punti di forza in una didattica per 
competenze? 

                            

                                       Assolutamente NO! 

 

 

 

Purtroppo il «cambiamento» tende a essere vissuto con diffidenza e 
ostilità da una larga parte del personale della scuola e, a volte, 

anche dalle famiglie  
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 se è così difficile… 

 

Perché siamo qui a parlare di 
competenze?  
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Se osserviamo con attenzione i risultati di un 
apprendimento per competenze…? 

                            

                                       Assolutamente SI! 

 

 

 

una didattica per competenze promuove concretamente lo 
sviluppo completo della persona … 
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La didattica per competenze: obiettivo certificazione 

 Circolare n.3 del 13 febbraio 2015 

  

 A partire dall’a.s.2016/2017 tutte le scuole dovranno 
valutare e certificare le competenze dei propri studenti con 

un modello nazionale unico 

 Tale certificazione, definita dai docenti del Consiglio di 
classe e corredo del documento di valutazione del profitto, 

riserva un posto centrale ai compiti di realtà 
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La didattica per competenze: obiettivo certificazione 

 Circolare n.3 del 13 febbraio 2015 

 Già le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, nel capitolo 
introduttivo «Cultura, scuola, persona», hanno delineato il 
«passaggio educativo» complesso e in rapida evoluzione 
entro il quale la scuola italiana oggi si colloca e con il quale 

deve porsi in costante dialogo 

 Da questa premessa emerge con evidenza che le 
«trasmissioni standardizzate delle conoscenze, che 

comunicano contenuti invariati e pensati per individui medi, 
non sono più adeguate»  

 (Indicazioni Nazionali, 2012) 
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La didattica per competenze: obiettivo certificazione 

 Circolare n.3 del 13 febbraio 2015 

 Gli strumenti necessari al mondo della complessità sono dunque 
le competenze, oggi parola-chiave ormai più ricorrente in ambito 

formativo 

 Esse vengono descritte in diversi modi ma se ci atteniamo al 
documento normativo delle Indicazioni, che costituisce un po’ il 
FARO per noi docenti, vengono definite come la «comprovata 

capacità» di utilizzare, in molteplici situazioni di vita, un insieme di 
conoscenze e abilità acquisite negli ambienti di apprendimento 

formali e informali» 
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La didattica per competenze: obiettivo certificazione 

 Circolare n.3 del 13 febbraio 2015 

  

 E’ attraverso lo sviluppo di competenze e lo svolgimento di compiti 
autentici o di realtà che si realizza anche pienamente quell’ 

«Imparare ad imparare» che è alla base dell’apprendimento 
permanente ed è una delle mete fondanti dell’istituzione scolastica 
secondo il Consiglio d’Europa che ne ha promosso la diffusione con 

la famosa «Raccomandazione del 2006» concernente le 8 
competenze chiave europee 
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I incontro –  15 dicembre 2016 
 

 Rileggere la scuola: il costrutto di «competenza» 
 Evoluzione del concetto di «competenza» 
 Apprendimento/Insegnamento: nuova visione 
 Key Competences e Life Long Learning: breve 

excursus sui documenti normativi internazionali e 
nazionali  

 Riflessi dell’evoluzione sociale sulla professionalità 
docente 
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I incontro –  15 dicembre 2016 
 

 Alcune metodologie didattiche:  
    diversi approcci con particolare riferimento     
    alle attività laboratoriali 
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II incontro – 19 dicembre 2016 
 

 Passaggi chiave per la costruzione di progetti didattici 
 Messa a fuoco della competenza 
 Definizione di «situazione-problema», di «compiti 

autentici», «di compiti di realtà» 
 Articolazione della logica didattica 
 Valutazione: strumenti di analisi delle competenze 

con particolare riferimento alle «rubriche valutative» 
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III incontro –  19 dicembre 2016 
 

Modalità e procedure per la costruzione 
di «rubriche valutative» con diversi 
esempi pratici per l’istruzione 
superiore: le «àncore» 
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«Il futuro anteriore non è più quello di una volta»                                                   
Mark Strand 

L’ «approccio per competenze», richiede una revisione 
complessiva del modo di pensare e  di agire nel mondo 
scolastico, implica un diverso punto di vista da cui 
osservare l’apprendimento e l’insegnamento 

Anche se il «cambiamento» tende a essere vissuto con 
diffidenza e ostilità, il raggiungimento di risultati positivi 
per i nostri alunni ci deve far riflettere: 

 il «ripensamento» che esso  implica è doveroso 
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Lo «spettro» della competenza 
 Per molti l’approccio per competenze è divenuto una moda 

 NON È COSÌ! 

 Il cambiamento modifica l’idea di «sapere» e di 
«apprendimento» 

 Il termine «competenze» richiede di ripensare in profondità: 

- i modi di fare scuola 

- i modi di intendere l’apprendimento 

- I modi di intendere l’insegnamento e la valutazione  
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Lo «spettro» della competenza 
  

  

 Come cambia il concetto di 
competenza negli anni? 
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Lo «spettro» della competenza 
SCHOENFELD identifica quattro componenti in una 

competenza: 

 

 risorse cognitive: conoscenze e abilità necessarie alla 
risoluzione del problema  

 risorse euristiche: capacità di individuare il problema, di 
metterlo a fuoco, di rappresentarlo 

  

Docente Rosangela Pomponio – Potenza,  15 Dicembre 2016 



Lo «spettro» della competenza 
 

 capacità strategiche: modalità con cui progettare la 
risposta, monitorarne la soluzione, valutarne la plausibilità 

 

 sistema di valori del soggetto: idea che il soggetto ha 
delle discipline e del rapporto che lui stesso ha con le 
discipline 
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Lo «spettro» della competenza 

La principale difficoltà connessa a un «apprendimento per 
competenze» consiste nell’allargare lo sguardo all’insieme 
delle componenti che concorrono a formare la competenza: 
non solo ciò che lo studente sa ma anche ciò che sa fare con 
ciò che sa 

La scuola deve quindi mirare a formare l’alunno 
«competente» e non l’alunno «diligente»:  

è questa la vera sfida! 
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Evoluzione del concetto di «competenza» 

 La competenza è complessa 

 Non è riconducibile a un insieme di prestazioni atomiche  

 Integrazione delle risorse possedute dall’individuo 

   Attivazione di conoscenze, abilità e disposizioni personali  

 Mobilitare la globalità della persona nelle sue molteplici 
dimensioni  

 Non può ridursi a prestazioni isolate e delimitate 
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Evoluzione del concetto di «competenza»   

 1 

 La competenza è la capacità di affrontare un compito  
 quando l’alunno  

 riesce a mettere in moto e a orchestrare le proprie 
risorse interne, cognitive, affettive e volitive 

utilizza quelle esterne disponibili, ossia strumenti, 
mezzi, ambiente fisico, altri soggetti 
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Evoluzione del concetto di «competenza»   

 2 

 Utilizzo del proprio sapere per fronteggiare situazioni 
problematiche 

 La manifestazione di un comportamento competente  
richiede al soggetto di mettere in gioco tutto se stesso 

mobilitando l’insieme delle risorse personali di cui 
dispone 
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Il costrutto di «competenza» 
Nel processo di apprendimento il costrutto di competenza 
risulta comprensivo di diverse dimensioni: 

 

CONOSCENZE – ABILITÀ – DISPOSIZIONI DEL SOGGETTO 

 

 Le CONOSCENZE, intese come rappresentazioni del 
mondo, sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
relative ad un settore di studio o di lavoro e indicano il 
risultato dell’assimilazione di informazioni 
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Il costrutto di «competenza» 
 

Le ABILITÀ, intese come schemi operativi che permettono 
al soggetto di agire, indicano la capacità di applicare le 
conoscenze, di usarle per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; esse si distinguono in cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo, creativo) e pratiche (quando 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti) 
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Il costrutto di «competenza» 
 

 Le DISPOSIZIONI AD AGIRE, intese come attitudini del 
soggetto a relazionarsi con la realtà in cui opera, sia sul 
versante soggettivo (rapporto con se stesso e con gli altri), 
sia sul versante oggettivo (rapporto con il contesto d’azione 
e con il compito di realtà) 

  
  

Docente Rosangela Pomponio – Potenza,  15 Dicembre 2016 



 

 «Le competenze indicano la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro e 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» 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
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Tre dimensioni connesse all’esercizio della competenza 
( Le Boterf – 2008) 

 

«saper agire» inteso come capacità di mobilitare il proprio 
sapere in risposta a un certo compito 

 «voler agire», inteso come disponibilità del soggetto 
nell’affrontare il compito 

 «poter agire», inteso come sensibilità alle risorse e ai 
vincoli che il contesto operativo inevitabilmente pone 
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Compiti chiusi/Compiti aperti 
(Le Boterf – 2008) 

  

 «Compiti di apprendimento» implicano l’esercizio di una 
competenza  

 
Transizione da «compiti chiusi» -  caratterizzati dalla 

riproduzione e dalla semplicità della  
situazione problematica posta 

 a «compiti aperti» - caratterizzati dalla rielaborazione del 
proprio sapere e dalla complessità delle situazioni proposte 
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L’apprendimento - Jonassen 

 Il contesto nell’apprendimento è: 
  

             il processo individuale di  
             costruzione della conoscenza 
  

  
                                                                                   

                                                   il contesto d’azione entro cui  

                                           si genera la conoscenza 
  

  

 Ciò comporta un’attenzione maggiore ai «processi» di apprendimento 
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Non più «trasmettitore»… 

Esperienze future 

Esperienze passate 

ma «facilitatore» 
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L’apprendimento - Jonassen 

 L’apprendimento è: 

una pratica consapevole guidata dalla proprie intenzioni e da 
una continua riflessione basata sulla percezione dei vincoli e 

delle risorse interne ed esterne  

 Tre poli : 

 - il contesto (lo determina) 

 - la collaborazione (lo facilita) 

 - la costruzione (processo di riflessione  

                                                  e di negoziazione  interiore)  

  
  

L’apprendimento diventa un’azione 
dialogica tra le intenzioni del 
soggetto e la sua riflessione 

sull’azione stessa, condizionata 
dalla percezione dell’ambiente e 

dalla consapevolezza del soggetto 
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Ma quali sono i caratteri che qualificano il 
processo di apprendimento? 

 

Attivo, ruolo consapevole e responsabile del soggetto 

Costruttivo, passaggio tra strutture mentali pregresse 
a nuove conoscenze 

Collaborativo, dinamica di interazione sociale entro 
cui si sviluppa 

Docente Rosangela Pomponio – Potenza,  15 Dicembre 2016 



Ma quali sono i caratteri che qualificano il processo 
di apprendimento? 

Intenzionale, il ruolo dei processi motivazionali e volitivi 
nello sviluppo del potenziale apprenditivo 

Conversazionale, il ruolo del linguaggio nello strutturare il 
confronto degli attori 

Contestualizzato, compiti di realtà entro i quali situare il 
processo 

Riflessivo, circolo ricorsivo tra conoscenza, esperienza e 
riflessione su di essa 
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Alla ricerca delle «competenze chiave» 
Costrutto della competenza  

          
              
             Cittadinanza  
                   attiva             

      competenze chiave per la cittadinanza attiva 
si avverte  

 

l’esigenza di identificare e declinare in termini operativi i traguardi formativi  
 

 

per consentire al soggetto in formazione un  

inserimento autonomo e responsabile nel contesto sociale,  

culturale, professionale in cui vive 
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Alla ricerca delle «competenze chiave» 

 

 

 

 

Tali traguardi vengono espressi in termini di 
competenza, ovvero di capacità di usare il proprio 
sapere per rispondere ai bisogni personali e alle 

esigenze poste dal contesto sociale 
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Alla ricerca delle «competenze chiave» 

 

OMS                              Life Skills Education in Schools 
L’OMS invitava le scuole e le altre agenzie educative a: 
 
promuovere una formazione in grado di  
attrezzare i giovani ad affrontare le  
difficoltà della vita nell’ambito di una 
maturazione globale della persona e  
del cittadino (cittadinanza attiva) 
  

Nel 1993  
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Alla ricerca delle «competenze chiave» 

OMS                        10 LIFE SKILLS, le dieci abilità per la vita: 
Leggere dentro se stessi (autocoscienza) 
Riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri 
(gestione delle emozioni) 
Governare le tensioni  (gestione dello stress) 
Analizzare e valutare le situazioni (senso critico) 
Prendere decisioni 
Risolvere problemi 

  
  

Nel 1999  
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Alla ricerca delle «competenze chiave»  
 

-Affrontare in modo flessibile ogni genere di situazioni (creatività); 

Esprimersi efficacemente;  

Comprendere gli altri (empatia); 

Interagire e relazionarsi con gli altri in  

   modo positivo 
 

L’OMS anticipa con questo documento la prospettiva dell’attenzione 
alle «competenze chiave» 

  
  

Docente Rosangela Pomponio – Potenza,  15 Dicembre 2016 



I «Libri bianchi» della Commissione Europea - 1993 

 In Europa viene pubblicato il primo libro bianco - Jacques Delors -       

  

                             «Crescita, competitività, occupazione»  

  

                           investimento sul capitale umano  
  

                       formazione lungo l’intero arco della vita  

 per consentire di rispondere alle sfide di dinamicità e di flessibilità 
provenienti dal mondo del lavoro dei diversi paesi 
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I «Libri bianchi» della Commissione Europea 
  

 Cresson-Flynn, nel secondo libro bianco – 1995 - 

  

  «società conoscitiva»  

  
 la conoscenza non si limita alle nozioni  
 possedute ma all’insieme del sapere  
 organizzato di cui ognuno dispone per  
 muoversi nella società dell’informazione 
  
(Commissione delle Comunità Europee, 1995) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE : RUOLO CHIAVE 
 

(quesiti affrontati nel secondo libro bianco) 

 Come formare lavoratori qualificati in possesso delle  
necessarie competenze e in grado di adattarle a nuove 

esigenze? 

 Come dotare l’individuo di conoscenze e di qualifiche di 
base per aiutarlo nel corso della sua esistenza? 

 Come contribuire al reinserimento sociale degli «esclusi» 
o di coloro che corrono il pericolo di esserlo? 
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I «Libri bianchi» della Commissione Europea 
 Momento storico: si «affaccia» il concetto di competenza 

 

 

 

 

 

passaggio da una conoscenza inerte  

a una capace di confrontarsi con le sfide  

dell’evoluzione sociale ed economica 
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I «Libri bianchi» della Commissione Europea 
 Momento storico: si «affaccia» il concetto di competenza 

 

 

 

 

Esigenza di disporre di un quadro di competenze unitario tra i diversi  

sistemi scolastici e di sistemi di accertamento e di certificazione di tali  

competenze comuni ai diversi paesi della Comunità Europea 
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Il progetto DeSeCo 
(Definition and Selection of Competencies) 

Progetto di ricerca promosso dall’OCSE 

Struttura più solida su cui condurre indagini internazionali di 
accertamento degli apprendimenti e delle competenze chiave 

 

Lo scopo era quello di confrontare le opinioni di un’ampia gamma di esperti 
e di stakeholder al fine di produrre un’analisi coerente e condivisa di quali 

competenze chiave siano necessarie per la vita adulta 

 

Nove competenze chiave raggruppate in tre categorie 
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Il progetto DeSeCo 
CATEGORIA I: Servirsi di strumenti in maniera interattiva 

 

La società dell’informazione richiede la padronanza di strumenti socio-culturali 
(linguaggio, informazione, ecc.) e fisici (computer) per interagire con la 
conoscenza 

a) Capacità di utilizzare la lingua, i simboli e i testi in maniera interattiva  

Questa competenza chiave riguarda l’uso effettivo del linguaggio 
parlato e scritto, del calcolo e di altre abilità matematiche in molteplici 

situazioni. Si tratta di strumenti essenziali per interagire 
produttivamente nella società e nel mondo del lavoro e per prendere 

parte efficacemente al dialogo con gli altri 
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Il progetto DeSeCo 
CATEGORIA I: Servirsi di strumenti in maniera interattiva 

 

b) Capacità di utilizzare le conoscenze e le informazioni in 
maniera interattiva 
 
Questa competenza chiave riguarda l’abilità delle persone 
nell’usare in modo interattivo l’informazione e la conoscenza. 
Tale competenza richiede una riflessione critica sulla natura 
dell’informazione, la sua infrastruttura tecnica e il suo 
contesto sociale, culturale e ideologico 
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Il progetto DeSeCo 
CATEGORIA I: Servirsi di strumenti in maniera interattiva 

 

c) Capacità di utilizzare le nuove tecnologie in maniera interattiva  
 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno 
il potenziale di trasformare il modo in cui le persone lavorano 
insieme, accedono all’informazione e interagiscono con gli 
altri. La tecnologia può essere usata in modo interattivo se chi 
la utilizza comprende la sua natura e riflette sul suo potenziale 
in modo da collegare le possibilità offerte dagli strumenti 
tecnologici  con i propri obiettivi 
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Il progetto DeSeCo 
 
CATEGORIA 2: Interagire in gruppi eterogenei 
 
 

In una società sempre più frammentata e diversificata risulta 
importante gestire produttivamente le relazioni personali sia 
per i propri benefici sia per costruire nuove forme di 
cooperazione; la costruzione di capitale sociale è importante e 
implica la capacità di formare reti di legami sociali 
continuamente modificate e attualizzate 
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Il progetto DeSeCo 
 
CATEGORIA 2: Interagire in gruppi eterogenei 
 
 
 

a) Capacità di stabilire buone relazioni con gli altri 

Si tratta di acquisire padronanza nell’iniziare, mantenere e 
gestire relazioni personali in situazioni private e pubbliche. 
Bisogna essere abili a rispettare e apprezzare i valori, le 
credenze, le culture e le storie degli altri in funzione di un 
ambiente dove sentirsi benvenuti, inclusi e valorizzati 
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Il progetto DeSeCo 
 
CATEGORIA 2: Interagire in gruppi eterogenei 

 

 

b) Capacità di cooperare 

La cooperazione richiede a ogni individuo di possedere un 
insieme di qualità: essere abili a bilanciare il coinvolgimento 
nel gruppo e l’adesione ai suoi obiettivi con le proprie priorità 
e saper condividere la leadership e supportare gli altri 
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Il progetto DeSeCo 
 
CATEGORIA 2: Interagire in gruppi eterogenei 

 

 

c) Capacità di gestire e risolvere i conflitti 

La chiave per affrontare i conflitti in maniera costruttiva sta 
nel riconoscerli come processi da gestire piuttosto che 
cercare di negarli. Ciò richiede la considerazione degli 
interessi e dei bisogni degli altri e la ricerca di soluzioni in cui 
entrambi gli interlocutori possano uscire vincenti 
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Il progetto DeSeCo 
 

CATEGORIA 3: Agire in modo autonomo 

 

 

Agire in modo autonomo richiede una consapevolezza del 
proprio ambiente, delle dinamiche sociali e dei ruoli che 
l’individuo gioca e vuole giocare; richiede agli individui di 
saper gestire le proprie vite in modi significativi e 
responsabili per poter esercitare un controllo sulle proprie 
condizioni di vita e di lavoro 
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Il progetto DeSeCo 
 

CATEGORIA 3: Agire in modo autonomo 
 
 
 

a) Capacità di agire in un contesto complesso 

Questa competenza richiede agli individui di comprendere e 
considerare il più ampio contesto delle loro azioni e delle loro 
decisioni. Bisogna considerare come ci si relaziona con le 
norme sociali, con le istituzioni sociali ed economiche e con 
quanto è accaduto in passato 
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Il progetto DeSeCo 
 

CATEGORIA 3: Agire in modo autonomo 
 

b) Capacità di elaborare e realizzare programmi di vita e progetti 
personali. Questa competenza richiede una capacità di gestione 
progettuale dei singoli individui. Essa richiede ai soggetti di interpretare 
la vita come una «narrativa organizzata» e di dare a essa significato e 
scopo in un ambiente mutevole, dove la vita è spesso frammentata. 
Questa competenza assume un orientamento verso il futuro, che 
implica sia ottimismo e attenzione alle potenzialità, sia un esame 
accurato delle condizioni di fattibilità 
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Il progetto DeSeCo 

CATEGORIA 3: Agire in modo autonomo 
 

 

c) Capacità di affermare i propri diritti, interessi, limiti e bisogni. 

Nonostante molti diritti e bisogni siano stabiliti e protetti dalle leggi o 
contratti, risulta sempre più necessario per gli individui identificare e 
valutare i propri diritti, bisogni e interessi, come pure riconoscere 
quelli degli altri e affermarli e difenderli in modo attivo. Il progetto 
DeSeCo ha aggiunto significato alla nozione di apprendimento lungo 
l’arco della vita e ha preparato la strada al Programma PISA 
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Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

18 dicembre 2006 il Consiglio e il Parlamento Europeo  
 

approvano una Raccomandazione 
 
 

 volta a definire il quadro di riferimento europeo per 
l’individuazione delle competenze chiave per  

 

l’apprendimento permanente   
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Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Gli intenti principali sono: 
 

 Identificare e definire le competenze chiave necessarie per 
una cittadinanza attiva nella società della conoscenza 
 
 Indirizzare gli Stati dell’Unione Europea verso lo sviluppo 
delle competenze chiave nei propri sistemi di istruzione e di 
formazione e nei processi di apprendimento lungo il corso 
della vita 
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Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 Fornire un quadro di riferimento a livello europeo per i 
responsabili politici, i formatori e la comunità sociale al fine 
di agevolare lo sviluppo di politiche per la formazione 
 
 Costruire un riferimento per le azioni comunitarie 
nell’ambito del programma di lavoro «Istruzione e 
formazione 2010» e di successivi interventi nel campo 
dell’istruzione e della formazione 
 

Docente Rosangela Pomponio – Potenza,  15 Dicembre 2016 



Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 

 

Le competenze sono intese come «una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto» 

 

«Sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 
e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione» 
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Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico 

Competenza digitale 
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Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturali 
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Il Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 

 

 

Un altro tassello della cornice internazionale  

 

Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento Europeo 
sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche e dei 

Titoli per l’apprendimento permanente  
 
 

nel 2008 
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Quadro comune per descrivere le qualifiche dei diversi sistemi di 
istruzione e formazione dell’Unione Europea allo scopo di: 

  
 
 
 facilitare la mobilità delle persone 

 
 assicurare la convalida delle esperienze formative realizzate dai 
soggetti nei loro percorsi di crescita e sviluppo 

 
 spostare il focus della certificazione delle esperienze sui risultati 
dell’apprendimento 
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I documenti normativi nazionali 

A livello nazionale 
 
 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2007  
 
 

non ancora un chiaro ed esplicito riferimento alle competenze di 
cittadinanza 

 
si identificano alcuni traguardi di sviluppo della competenza per 

ciascun campo di esperienza e per ogni disciplina  
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I documenti normativi 
nazionali 

 

 

I saperi e le competenze per assolvere all’obbligo 
dell’istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali, dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-
sociale 
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I documenti normativi 
nazionali 

Essi costituiscono il «tessuto» per la costruzione di percorsi di 
apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e 

competenze in un processo di apprendimento permanente, 
anche ai fini della vita lavorativa 
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I documenti normativi nazionali 

Le competenze chiave  

il risultato  

di un unico processo di insegnamento-apprendimento 

 

la reciproca integrazione e interdipendenza tra il sapere e le 
competenze contenuti negli assi culturali 

otto competenze chiave riconducibili a tre ambiti 
interconnessi 
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I documenti normativi nazionali 
 

 

la costruzione del sé 

lo sviluppo di corrette e significative relazioni con gli 
altri 

 una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale 
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LE OTTO COMPETENZE TRASVERSALI 

Imparare a imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione 
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RIFORMA DEL PRIMO CICLO 
Nel 2012 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 

società «liquida»  

 

«spugnosa» 

 
                                                                                                  solo una delle 
                                                                                                     tante esperienze … 
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I documenti normativi nazionali 

La scuola  

 

luogo per l’apprendimento dei saperi  

agenzia educativa che «insegna a stare al mondo» 

Qual è il compito dei docenti? 

   + complesso e impegnativo  

Attenzione a un «sapere» che non sia sganciato dalla realtà e 
dal contesto in cui i giovani studenti vivono 
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I documenti normativi nazionali 

Lo studente  

al centro dell’azione educativa  

i docenti  

dovranno realizzare progetti educativi e didattici  

non per individui astratti  

MA 

per persone che pongono precise domande 

che vanno alla ricerca di orizzonti di significato   
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Per rispondere alla domanda posta… 

 Uno dei compiti dei docenti sarà quello di 
elaborare e mettere a disposizione degli 
studenti gli strumenti della conoscenza 

necessari per comprendere i contesti naturali, 
sociali, culturali, ecc. nei quali i ragazzi si 

troveranno a vivere e a operare e … 

 non è così scontato riuscirlo a fare! 
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I documenti normativi nazionali: 
il lavoro continua nella scuola secondaria… 

Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006  

«Competenze chiave per l’apprendimento permanente»  

«Regolamento sull’obbligo dell’Istruzione», D.M.139 del 2007 

                              «offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare 

                              le competenze chiave a un livello tale che li prepari  

                              alla vita adulta e costituisca la base per  

                             ulteriori occasioni di apprendimento, come anche  

                             per la vita lavorativa» 
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I documenti normativi nazionali: 
il lavoro continua nella scuola secondaria… 

il mondo dell’istruzione e quello della formazione e del lavoro  
 

 

 

 

 

 

 

 

devono dialogare tra loro, cooperare per il raggiungimento di 
obiettivi e pianificare insieme per potenziare i risultati espressi in 

termini di apprendimento 
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I documenti normativi nazionali: 
il lavoro continua nella scuola secondaria… 

               Finalizzata a questa meta 

 

logica dell’apprendimento per competenze nel: 

 

 sistema di istruzione  

 sistema della formazione professionale 

 sistema dell’educazione/istruzione degli adulti 

 nel life long learning  
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I documenti normativi nazionali: 
il lavoro continua nella scuola secondaria… 

Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente 
(EQF - European Qualification Framework) vengono definite 
conoscenze e abilità, distinte per livelli, che si devono raggiungere 

Al livello EQF corrisponde una tipologia di qualificazione rilasciata 
dall’autorità competente che corrisponde a un determinato percorso 
scolastico  

(es. al diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione 
secondaria corrispondono gli anni di studio nella scuola secondaria di 
I grado, alla certificazione dell’obbligo di istruzione corrisponde la 
fine del biennio, ecc.) 
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I documenti normativi nazionali: 
il lavoro continua nella scuola secondaria… 

Gli anni scolastici nella scuola secondaria, soprattutto quella  di II 
grado, devono garantire allo studente l’acquisizione del «kit minimo»  

necessario a 

gestire la propria vita quotidiana in maniera  

efficace, con buon senso, con padronanza e  

controllo, per riuscire a porsi degli obiettivi e  

fare ciò che è necessario per raggiungerli 
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I documenti normativi nazionali: 
il lavoro continua nella scuola secondaria… 

Il «kit minimo»  

 

competenze di base  

competenze di cittadinanza 

 

Esse si sviluppano e si modificano continuamente con 
l’esperienza di vita, formativa e professionale delle persone 
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Nella scuola secondaria… Nel primo biennio 

Meno attenzione alle competenze di tipo specialistico 
 

il sistema di istruzione non ha tra i propri obiettivi quello di formare 
specialisti in qualcosa prima dei 16 anni 

 
ha il dovere di contribuire alla crescita delle persone affinché 

possano essere cittadini pienamente inseriti in reti relazionali e di  
co-cittadinanza 

 

al compimento dei 16 anni, invece, termina l’obbligo d’istruzione e si 
entra nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 
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La sfida continua nella scuola secondaria… 
Il percorso del primo biennio della scuola secondaria di  

II grado è una sfida! 

rinnovamento completo dei percorsi didattici e dei contenuti 

 centrato sulle competenze di base 

 centrato su quelle di cittadinanza  

 centrato sulle life skills 

 centrato su processi di partecipazione attiva che facciano 
sentire i ragazzi responsabili e che li facciano scegliere di 
rimanere nel sistema di istruzione altrimenti… 
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La sfida continua nella scuola secondaria… 

… altrimenti la permanenza in questo sistema 

VIOLENZA 

COSTRIZIONE 

PERDITA DI 
TEMPO 

Docente Rosangela Pomponio – Potenza,  15 Dicembre 2016 



La sfida continua nella scuola secondaria… 

Causa per la quale gli studenti interrompono il loro percorso scolastico 

 

 

 

 puro adempimento a un obbligo normativo già sapendo, tra l’altro, 
che appena avranno compiuto il 16 anno di età si allontaneranno alla 
ricerca di qualcosa di più gratificante 

 calo della motivazione e dell’impegno che li porta a non dare il 
massimo delle proprie capacità e a guardare ad altri orizzonti 
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Riflessi dell’evoluzione sociale sulla  professionalità docente 

SAPERE SCOLASTICO E SAPERE REALE 
sapere scolastico                         fondato su un ordine logico 

 

 

sapere reale                                  fondato su un ordine pratico  
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Riflessi dell’evoluzione sociale sulla  professionalità docente 

SAPERE SCOLASTICO E SAPERE REALE 
 

apprendimento in situazioni di realtà 
 

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

scuola richiede un pensiero privo di supporti, mentre fuori ci si 
avvale di strumenti cognitivi o artefatti»…«La scuola coltiva il 

pensiero simbolico, nel senso che lavora su simboli, mentre 
fuori dalla scuola la mente è sempre direttamente alle prese 

con oggetti e situazioni»… 
 Lauren Resnick  
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SAPERE SCOLASTICO E SAPERE REALE 
«A scuola ci insegnano capacità e conoscenze generali, mentre nelle attività 
esterne dominano competenze specifiche, legate alla situazione».  

Lauren Resnick  
                                                                                                    

                                                                                                          un mediatore tra il soggetto che apprende 

                                            e i contenuti culturali            MA                                                                                                                                                              

                                            uno svantaggio, nel momento in cui  

                                            l’apprendimento si riflette su una conoscenza   

                                            «inerte», separata dai contesti di vita 
 

La sfida dell’apprendimento scolastico consiste nel non 
separarsi da essa e dalle esperienze di vita 
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Riflessi dell’evoluzione sociale sulla professionalità docente 
 

SAPERE SCOLASTICO E SAPERE REALE 

«L’apprendere per conoscenza sta al sapere scolastico come 
l’apprendere per competenze sta al sapere reale» 
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Riflessi dell’evoluzione sociale sulla professionalità docente 
 

SAPERE SCOLASTICO E SAPERE REALE 

 

La competenza include in sé il possesso delle conoscenze  

e delle abilità  

 

l’esigenza di connettere il sapere teorico e sapere pratico, riflessione 
ed esperienza, per sviluppare una competenza … I due tipi di sapere 
richiedono di combinarsi tra loro per raggiungere l’eccellenza, per 
affrontare il compito nel modo più efficace in rapporto alle condizioni 
date 
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Due metafore per comprendere meglio: il muro e il ponte 

IL MURO: da un lato il muro, come metafora di separazione fondata sulla netta 
divisione tra ciò che succede dentro la scuola e ciò che succede fuori dalla scuola 

 

 

IL PONTE: dall’altro lato il ponte, come metafora di collegamento tra le due 
sponde del processo di apprendimento, l’esperienza di vita e i saperi formali 

 

INSEGNAMENTO MURO E PONTE 
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INSEGNAMENTO MURO E PONTE 

L’INSEGNAMENTO «MURO» 

Lo studente tende a essere visto come un ricettore passivo, 
riproduttore di una conoscenza preconfezionata; 

La conoscenza rimane inerte incapace di connettersi alla vita reale; 

L’insegnamento tende a frazionare la conoscenza in componenti 
elementari per renderla più accessibile; 

Il gruppo tende a essere visto come un fattore di sfondo o di disturbo 
del processo di apprendimento 

 INSEGNANTE                CONOSCENZA                STUDENTE               APPRENDIMENTO 
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L’ INSEGNAMENTO PONTE 
Lo studente è sollecitato a elaborare una prestazione complessa e locale, 
riferita a un problema concreto; rispetto a essa viene fornito di alcuni 
supporti didattici attraverso il ruolo dell’insegnante e dei materiali didattici a 
sua disposizione; 

La conoscenza muove da contesti reali e ritorna su di essi in una relazione 
ricorsiva tra esperienza e conoscenza, teoria e pratica 

L’insegnamento assume la conoscenza come un evento complesso, globale, 
situato, multidimensionale 

Il gruppo diventa una risorsa per la risoluzione del problema, non 
semplicemente il contenitore entro cui si colloca il processo di 
apprendimento individuale, bensì il collante delle potenzialità individuali 

 

studente 
docente 

conoscenza 
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    Il punto centrale su cui ripensare 
l’insegnamento 

  

 

è come agganciare la scuola alla vita, come orientare la 
propria azione verso un apprendimento profondo e 

capace di trasferirsi alle situazioni di realtà 
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Il punto centrale su cui 
ripensare l’insegnamento 

Perrenoud 

 Qual è l’obiettivo della scuola? Teste ben fatte o teste ben 
piene?  
 
 La scuola deve limitarsi a trasmettere saperi o deve anche 
sviluppare competenze?  
 
 Deve fornire la quantità più ampia possibile di conoscenze 
lasciando agli allievi la responsabilità del loro esercizio in 
situazione o piuttosto agire per la loro attivazione in situazioni 
complesse vicine alla vita reale?  
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    Il punto centrale su cui ripensare 
l’insegnamento 

  

Perrenoud sintetizza questo punto con le seguenti sfide: 
 Considerare i saperi come risorse da mobilitare 
 Lavorare per situazioni-problema favorendo l’approccio    
    esplorativo, di ricerca aperta verso la conoscenza con   
    riferimenti a situazioni reali 
 Condividere progetti formativi con i propri allievi 
 Adottare una pianificazione flessibile 
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Il punto centrale su cui 
ripensare l’insegnamento 

Praticare una valutazione per l’apprendimento pensata non 
come strumento conclusivo di un processo ma come risorsa 
per promuovere e consolidare l’apprendimento 
Andare verso una minore chiusura disciplinare 
(interdisciplinarietà) 
Convincere gli allievi a cambiare mestiere chiedendogli di 
porsi in modo diverso rispetto all’esperienza di 
apprendimento, bensì come co-produttore di una conoscenza 
da costruire e da condividere 
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Riflessi dell’evoluzione sociale sulla 
professionalità docente 

 
«Se si cambiano solo i programmi che figurano nei 

documenti, senza scalfire quelli che sono nelle teste, 
l’approccio per competenze non ha nessun futuro» 

Philippe Perrenoud  
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L’idea di insegnamento per competenza porta con sé 
alcuni tratti distintivi e innovativi 

 

significativo: predisporre esperienze che facilitino il processo di 
costruzione della conoscenza 

 plurale: promuovere esperienze di comprensione attraverso 
molteplici prospettive 

 autentico: inserire l’apprendimento in contesti realistici e rilevanti 

 aperto: incoraggiare la padronanza e la libertà dei processi di 
apprendimento 
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sociale: inserendo l’apprendimento in una esperienza collaborativa 

multimediale: incoraggiando l’uso di molteplici modalità di 
rappresentazione 

metacognitivo: promuovendo la consapevolezza del processo di 
apprendimento 

 

L’idea di insegnamento per competenza porta 
con sé alcuni tratti distintivi 
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Ambiente di apprendimento efficace 
JONASSEN 

Ambiente di apprendimento  

 

rappresentazioni multiple della realtà non semplificandola 

 

 rispettando la sua naturale complessità che prende 

 forma nella molteplicità di percorsi e alternative 

 costruzione attiva e collaborativa 

 più che la semplice riproduzione 

Dovrebbe alimentare pratiche riflessive proponendo compiti autentici e 
contestualizzando gli apprendimenti (apprendimento come processo situato) 
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Nuovo concetto di «didattica» 
Lo sviluppo di processi di apprendimento per competenze 

prevede un nuovo concetto di «didattica» e di 
«insegnamento»  

                                                                    contesto istituzionale 

docente 

 

 

 

 

     oggetti culturali                                           allievi 
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Dimensioni dell’insegnamento 

La prima dimensione è quella relazionale-comunicativa: 

 Quale stile di conduzione ha l’insegnante? 

 Quale clima relazionale tende a instaurare in classe? 

 Come valorizza il gruppo e l’apporto dei singoli? 

 Attraverso quali modalità gestisce la comunicazione verbale e non 
verbale? 
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Dimensioni dell’insegnamento 

La seconda dimensione è quella metodologico-didattica 

 Quali metodologie utilizza l’insegnante? 

 Quali strategie didattiche attiva? 

 Quali strumenti o materiali? 

 Quali azioni di consolidamento o recupero mette in atto? 
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Dimensioni dell’insegnamento 

La terza dimensione è quella organizzativa 

 Come è strutturata l’aula? 

 I materiali sono accessibili agli allievi? 

 Come viene gestito il tempo? 

 In base a quali regole viene condotta  

                                l’attività scolastica? 
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I tre vertici del triangolo 
Questa volta ai vertici del triangolo ci sono le tre dimensioni 

dell’insegnamento 

                                                                      
                                                                                                                    contesto 

Relazionale 
comunicativa 

 

 

 
                      Metodologico-                                                    Organizzativa 
                          didattica 
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Costrutto di competenza 

  

  

  

  

  

  

   

I processi di 
apprendimento in ambito 

scolastico 

I processi di 
insegnamento 

per 
«ripensare» 

per 
«rileggere» 

Come? 
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In che modo? 

 Se i processi di insegnamento si identificano anche con la 
creazione di condizioni favorevoli affinché un soggetto, che 

voglia imparare, apprenda conoscenze relative ai diversi 
“saperi”, ne consegue che essi richiedano di essere calibrati 
in rapporto ai processi di apprendimento che si vogliono 

sviluppare e per farlo è necessario mettere in atto una serie 
di approcci metodologico-didattici diversificati a seconda 

delle esigenze… 
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