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Pg. 9 - FINALITÀ GENERALI
Scuola, Costituzione, Europa
Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi
per ciascuna disciplina o campo di esperienza …
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) …



Competenze Chiave di CittadinanzaCompetenze Chiave di Cittadinanza

�comunicazione nella madrelingua

� comunicazione nelle lingue straniere

� competenza matematica

� competenze di base in scienza e tecnologia� competenze di base in scienza e tecnologia

� competenza digitale

� imparare ad imparare

� competenze sociali e civiche

� spirito di iniziativa e imprenditorialità

� consapevolezza ed espressione culturale



L’Unione europea ha posto con forza nella
raccomandazione del 18 dicembre 2006 la

necessità di certificare in primo luogo da parte
di tutti i paesi membri, al termine dei percorsi di
base, le competenze necessarie all’esercizio dellabase, le competenze necessarie all esercizio della

cittadinanza attiva, considerate anche come
competenze chiave per un apprendimento che

prosegua per tutta la vita
(LLLL –– LifelongLifelong LearningLearning).



Certificazione delle competenzeCertificazione delle competenze

L’attestazione avviene sulla base di livelli standard
di riferimento, i cosiddetti “livelli EQF”
(EuropeanEuropean QualificationsQualifications FrameworkFramework)

Sono otto livelli di complessità crescente,
ciascuno definito da una serie di descrittori che
indicano gli esiti dell’apprendimento in termini di

conoscenze e abilità.



Livelli EQFLivelli EQF --11

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm



Livelli EQFLivelli EQF -- 22

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm



Asse dei Linguaggi - padronanza della lingua italiana:

� padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione

comunicativa verbale in vari contesti;

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione

� leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo;

� produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi.



Asse dei Linguaggi:

� utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi;

� utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario;consapevole del patrimonio artistico e letterario;

� utilizzare e produrre testi multimediali.



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� 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 matematico:

� utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche

sotto forma grafica;

� confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni;

� individuare le strategie appropriate per la soluzione
di 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.



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
f d t l i i i t d i di ittifondato 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.



LinguaggiLinguaggi

Storico-sociale

Scientifico-tecnologico

Matematico

Date le molteplici contaminazioni tra le discipline degli assi,
è possibile incrociare gli indizi di competenza degli assi e

di cittadinanza per arrivare con qualche sicurezza in più al
momento della certificazione.



Le competenze di basecompetenze di base relative agli assi culturali
devono essere acquisite in riferimento alle
competenzecompetenze--chiavechiave di cittadinanzadi cittadinanza per

l’apprendimento permanente, ovvero:

� imparare a imparare
� progettare� progettare
� comunicare

� collaborare e partecipare
� agire in modo autonomo e responsabile

� risolvere problemi
� individuare collegamenti e relazioni

� acquisire e interpretare l’informazione



IMPARAREIMPARARE
AA

progettare

individuare
collegamenti
e relazionicollaborare

e
partecipare

AA
IMPARAREIMPARAREcomunicare

acquisire e
interpretare
l’informazion

e

agire in
modo

autonomo e
responsabile

risolvere
problemi



Certificato per «livelli»Certificato per «livelli»

Il certificato delle competenze di base al termine dell’obbligo di
istruzione è un documento ufficiale rilasciato da un ente

istituzionale che attesta ad un soggetto il possesso di determinate
competenze sulla base di determinati standard di riferimento

Questo certificato pone le proposte
del Sistema scolastico italiano nel quadro europeo!



COMPETENZECOMPETENZE
Indicano la comprovata capacità di usare

conoscenzeconoscenze, abilitàabilità e capacità personalicapacità personali, sociali esociali e
metodologichemetodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e

nello sviluppo professionale e/o personale;
le competenze sono descritte in termine di

responsabilità e autonomia.p



Una competenzacompetenza
(generale, di studio o di lavoro)

sisi sviluppa in un contestosviluppa in un contesto nel
quale lo studente è coinvolto,

personalmente o collettivamente,
nell’affrontare situazioni, nelnell’affrontare situazioni, nel

llportareportare a termine compiti, nela termine compiti, nel
realizzare prodotti, nel risolvererealizzare prodotti, nel risolvere

problemiproblemi, che implicano l’attivazione
e il coordinamento operativo di

quanto sa,sa, sasa fare, sa essere o safare, sa essere o sa
collaborare con gli altricollaborare con gli altri.



dal considerare solo
conoscenze e abilità

alla valutazione di saperi
(conoscenze consolidate e

sperimentate)

Ma allora … come cambia la valutazione???Ma allora … come cambia la valutazione???

alla certificazione di
traguardi di competenza

alla valutazione di
processi



Cambia totalmenteCambia totalmente lala prospettivaprospettiva

Dalla scuola del
programma …

… alla formazione
per competenze!



Nella scuola delNella scuola del programmaprogramma:
� il focus è puntato sui contenuti

� il programma deve essere sostanzialmente svolto per
intero seguendo rigidi criteri di sequenzialità

� lo studente è l’oggetto, spesso passivo, dell’azione
didattica

� gli studenti acquisiscono nozioni conoscenze saperi� gli studenti acquisiscono nozioni, conoscenze, saperi
spesso non correlati

� si valutano le conoscenze



� il focus è puntato sullo studente

� del programma vengono privilegiati i concetti
strutturanti ed i nuclei fondanti, privilegiando
così la qualità dell’azione didattica

� lo studente è protagonista attivo del proprio
apprendimento

Nella formazione per competenze:Nella formazione per competenze:

� il docente è un accompagnatore che stimola,
guida e accoglie senza pregiudizi le idee degli
studenti

� gli studenti costruiscono reti concettuali in cui
conoscenze e saperi sono strettamente correlati

� si valutano processi e si certificano
traguardi di competenza



Attenzione: non esiste una corrispondenza
competenzacompetenza –– contenutocontenuto

Una competenza può essere perseguitaUna competenza può essere perseguita
attraverso una moltitudine di contenuti diversi.attraverso una moltitudine di contenuti diversi.

E per fortuna! Perché non si può fare tutto …
Il docente deve fare delle scelte

e crearsi un percorso.
Perché come afferma Edgar Morin:
“E’ meglio una testa ben fatta“E’ meglio una testa ben fatta

che una testa ben piena”che una testa ben piena”



Morin distingue tra
“una testa nella quale il sapere è accumulato
(…..) e non dispone di un principio di selezione

e di organizzazione che gli dia senso”

e una testa ben fatta che comportae una testa ben fatta che comporta
“un’attitudine generale a porre e a trattare i
problemi, principi organizzatori che permettano

di collegare i saperi e di dare loro senso”

GIAGIA’ …’ …
MAMA COME???COME???



Saper agire presuppone il possesso di
conoscenze e abilità

ti i l tà

Secondo LeSecondo Le BoterfBoterf la competenza èla competenza è
lala risultante di tre fattori:risultante di tre fattori:

presuppone motivazione, volontà,
impegno

presuppone un contesto che
richieda e che consenta l’azione

Voler agire

Poter agire





Come accompagnare gli allieviCome accompagnare gli allievi
ad acquisire competenza?ad acquisire competenza?

� porli in situazione per renderli “protagonisti”
� creare “contesti di senso” perché trovino la motivazione di

ciò che apprendono
� educarli a individuare problemi e a cercare strategie per

risolverli
� abituarli a fare e motivare scelte

� offrire occasioni per scoprire, valorizzare e attivare le
loro attitudini e capacità

� incentivare la progettualità
� favorire l’interdisciplinarietà

� creare occasioni di lavoro cooperativo



Raggiungere traguardi di competenza vuol dire
imparare a richiamare risorse

( come conoscenzecome conoscenze, abilità, capacità relazionali, ecc, abilità, capacità relazionali, ecc.)
che si conquistano lentamente, giorno dopo giorno.
E’ pertanto importante che gli studentistudenti imparino aE pertanto importante che gli studentistudenti imparino a
prendere coscienzaprendere coscienza delle proprie strategiestrategie e del

proprio modo di apprenderemodo di apprendere per migliorarlo e
renderlo più efficace.



� deve accettare di essere protagonista attivo
� deve cogliere la sfida di “agire in situazione”
� saper utilizzare le conoscenze per affrontare

problemi nuovi
i i d d

Il ruolo dello studenteIl ruolo dello studente

� saper agire in modo autonomo operando e
giustificando scelte

� collaborare con i compagni confrontando strategie
� cercare di migliorare perseguendo livelli superiori di

competenza



ne richiamano gli
apprendimenti

pregressi
sollecitano

l’attivazione
delle risorse
degli studenti

PROVEPROVE DIDI
VERIFICAVERIFICA

problemi reali
agganciati al contesto

di vita personale o
professionale dello

studente

DELLEDELLE
COMPETENZECOMPETENZE



Come valutare le competenzeCome valutare le competenze -- 11

� non è possibile valutare e certificare
competenze sulla base di un numero limitato
di prove di competenza; tali prove devono

essere supportate da un’osservazione il più
possibile continuativa.p

� la didattica quotidiana, se impostata sulla
“centralità dello studente” offre un contesto

privilegiato per porre lo studente in
situazione e monitorare, quindi, lo
sviluppo delle competenze.



Come valutare le competenzeCome valutare le competenze -- 22

� i risultati delle osservazioni e delle prove
devono indurre il docente a rivedere e
migliorare la propria didattica, oltre a

perfezionare sempre più gli strumenti (tabelle,
i li ) di lt d i d ti d ligriglie, ecc) di raccolta dei dati per renderli

funzionali e significativi.

� allo studente devono essere noti gli indicatori
di competenza attraverso cui il docente valuta il

suo agire



La pluralità delle modalità di valutazione necessarie
per l’ accertamento delle competenze è espressa in

modo chiaro anche nella CM 84/2005:



Ha senso valutare le competenze con un voto?Ha senso valutare le competenze con un voto?

MM.. TiriticcoTiriticco: se la valutazione decimale già mal
si adatta all’accertamento delle conoscenze, è
assolutamente inidonea a certificare
competenze per le quali, una volta accertate,
occorrono puntuali e sintetiche formulazioni
verbaliverbali.

MM.. DodmanDodman: un numero indica una quantità,
valutare significa attribuire una qualità ai
processi di apprendimento. Dunque, l’idea che i
numeri possano dare chiarezza o serietà alla
valutazione è priva di fondamento.



Valutare competenzeValutare competenze significa descrivere lo
sviluppo di tipi e livelli di competenze durante un

determinato percorso curricolare.

Certificare competenzeCertificare competenze significa descrivere tipi
e livelli di competenze con riferimento a una

scala progressiva, a prescindere dalla specificità
di un percorso curricolare seguito.



GRAZIE PERGRAZIE PER
L’ATTENZIONE!L’ATTENZIONE!



– Proposta di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo n° 962/06
– Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo n° C111/08
– Indicazioni per il curricolo – MPI – 2007
– Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia? - MPI – 2007
– Indicazioni nazionali Nuovi Licei – MIUR 2010
– Linee guida Nuovi Tecnici - MIUR 2010
– Linee guida Nuovi Professionali – MIUR 2010
– Il Piano Insegnare Scienze Sperimentali – Annali della Pubblica istruzione 5-6/1 – 2009/10
– Le competenze nel contesto europeo - Spunti di riflessione - A cura di M. Tiriticco
– M. Tiriticco - L’obbligo d’istruzione e le modifiche nei bienni del secondo ciclo – Torino, 4-11-09
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– M. Castoldi - Valutare le competenze - M. Carocci 2009
– Valutare le competenze, certificare le competenze – a cura di M. Castoldi, P. Cattaneo, F. Peroni
– Formare per competenze - a cura di R. Trinchero
– INVALSI - Dalla scuola delle conoscenze alla scuola delle competenze - Michela Mayer &
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