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Centralità della persona, cittadinanza e nuovo 
umanesimo 

Personalizzazione ed educazione 
�  “individuazione di un senso dentro la trasmissione delle competenze, dei saperi e delle 

abilità. 
�  Dare senso alla frammentazione del sapere: questa é la sfida 
�  educare "la persona": un essere unico ed irripetibile 
 
Educare istruendo significa: 
�  consegnare il patrimonio culturale  
�  preparare al futuro i giovani, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere 

protagonisti all'interno del contesto economico e sociale in cui vivono; 
�  accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo la 

sua ricerca di senso  
�  valorizzare lo stile cognitivo unico ed irripetibile proprio di quello specifico studente, 

uscendo da ogni genericità e standardizzazione”[1] 
�   

[1] DM 31 luglio 2007 Indicazioni per la scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione -  
Allegato “Indicazioni per il curricolo” pag. 6 (settembre 2007) 



Competenze come risultati di apprendimento 

Normativa specifica I Ciclo 
“I piani di studio in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola 

secondaria di primo grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire 
da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da 
disabilità”[1] 
 

[1] DPR  20 marzo 2009  n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” art. 5 comma 2 
 (Nel primo ciclo i piani di studio sono funzionali all’acquisizione delle  conoscenze e delle competenze considerate come 
da QEQ - EQF) 

 

Normativa generale 
 
DPR 122 giugno 2009 n. 122 art. 8 
�     Comma 1 Certificazione delle competenze e valutazione disciplinare 
�     Comma 8 Accertamento delle competenze sulla base anche delle indicazioni   INVALSI e 

rilevazioni internazionali  



Rilevazioni internazionali 

IEA  
(Intenational associatiion for the evaluation of educational assessment) 

 
-  TIMSS, Trends in international mathematics and science study scienze e matematica, IV 

elementare e III I grado  

-  TIMSS ADVANCEDS V secondaria di II grado Ultima edizione 2008 (IT 170 scuole 2.400 
allievi) 

-  PIRLS, Progress in Intenational reading litteracy study cl. IV primaria (età 9/10 anni) e 
III secondaria di I grado rilevazioni quadriennali - ed 2006 - 2011) 

 OCSE  
(Organisation for Economic Cooperation and Development) 

-  PISA, Programme international student assessment quindicenni scolarizzati rilevazioni 
triennali ultima edizione 2009 (lettura e matematica)  



Risultati di apprendimento 

1. Indicazioni per il curricolo luglio 2007 (testo che non recepisce la 
proposta EQF) 

 
2. Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009  
 

 3.3.1 “La ex scuola media non è più, anche in riferimento all’obbligo, 
scuola terminale; ha il compito di assicurare ad ogni allievo il 
consolidamento delle padronanze strumentali (lettura, scrittura, 
matematica, lingue …) e della capacità di apprendere, oltre ad un 

  
adeguato livello di conoscenze e di competenze, che formano la 

piattaforma su cui costruire il successivo percorso.” 



Gerarchia degli apprendimenti:  il core curriculum 

Atto di indirizzo   3.1. Il raggiungimento di traguardi essenziali 
 

Core curriculum 
 

�  Una buona preparazione in italiano … per l’esercizio del diritto di parola e di cittadinanza. 
 

�  Una buona preparazione in matematica … per la sua forte valenza formativa, per l’esigenza, altrettanto urgente, 
di predisporre gli strumenti adeguati per superare - cominciando dalle giovanissime generazioni - quella sostanziale 
scissione tra cultura umanistica e cultura scientifica che ha costituito e costituisce ancora uno dei limiti della scuola 
italiana e della stessa cultura nazionale. 

 

�  Una buona preparazione nella lingua inglese … veicolo comunicativo indispensabile nella stagione della 
globalizzazione mondiale. 

 

�  Una buona preparazione nelle scienze … un’apertura non dogmatica alla cultura scientifica che costituisca la 
base da cui partire per l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche sempre più solide. 

 

Sezione complementare del curricolo 
 

�  Accanto all’impegno in queste direzioni, la scuola del primo ciclo deve garantire che negli allievi si sviluppino 
conoscenze e competenze di ordine storico, geografico e sociale, nonché il gusto per queste forme del conoscere 
che - anche in una dimensione interdisciplinare – possono essere coltivate con le altre già ricordate.  

�  Su un altro piano, la formazione di ordine intellettuale-disciplinare deve essere completata e sostenuta da quella 
artistica e musicale come da quella corporea, nello spirito di un’educazione integrale. 



TECNICA, TECNOLOGIA E ORIENTAMENTO? 

NON SONO PRESENTI 

 



Come costruire il curricolo? 

Lettura ragionata delle Indicazioni per il curricolo 
alla luce: 

 

�  dell’EQF (recepito nella normativa del 2007 
Obbligo di istruzione),  

�  del DPR 89 del 20 marzo 2009  
�  dell’Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009 
�   degli orizzonti europei per l’apprendimento 
�   della cultura pedagogico didattica 



Crisi della formazione per discipline 

Ristrutturazione del curricolo verso l’essenzialità 
 

Tendenze sulle discipline 
 

-  Sfrondare (nuclei essenziali) 
  
Sul curricolo 
 

-  Strutturare (modularità) 

-  Ricondurre  a finalità formative (centralità della competenza) - 
Operazionalizzare e orientare a fini formativi gli apprendimenti 
  

Valutazione 
 

-  Dichiarare gli esiti del soggetto (certificare) 
 



Individuare i nuclei essenziali 

 
Consultare la propria esperienza  
 
Riferimento ad esperienze internazionali  
(anglosassoni e mediterranee) 
 
Trovare “ancoraggi” nelle valutazioni esterne innanzitutto 

nazionali 



Dalla	  norma	  al	  curricolo	  
La	  proge0azione	  a	  ritroso	  

 
Esi5	  di	  apprendimento	  

	  
Prove	  	  -‐	  griglie	  di	  misurazione	  

	  (correlazione	  tra	  le	  abilità	  della	  competenza,	  gli	  item	  o	  richieste	  
della	  prove	  e	  i	  punteggi)	  	  

	  
Proge0azione	  del	  percorso	  forma5vo  



ESITI DI APPRENDIMENTO 
 IL QUADRO DI RIFERIMENTO  

DOMINABILITA’  in funzione dell’utilizzo per la progettazione dei percorsi e per la certificazione: 
�  numero contenuto di competenze, 
�  misurabilità della singola competenza. 
 
STRUTTURA PER AREE:  
-  Cittadinanza,  
-  Linguistico espressiva,  
-  Storico geografica,  
-  Matematico scientifico tecnologica. 
 
COMPETENZE STRUTTURATE CON ENUNCIATI RISPONDENTI A CRITERI PREDEFINITI tratte 

dalle Indicazioni 2007  - testo di presentazione delle diverse aree. Caratteristiche dell’enunciato di 
competenza:  

�  banda larga,  
�  verbo all’infinito che prefigura attività,  
�  contesto di esercizio. 
 
ABILITA’: tratte dagli elenchi contenuti nelle Indicazioni 2007 , riformulate per consentire l’accertamento 

e lo sviluppo progettuale. 



Esiti di apprendimento 
 Livello di apprendimento e SNV 

� Gli esiti di apprendimento ci dicono il “cosa”, 
ma non il “quanto” 

 
� Necessità delle valutazioni esterne: SNV, 

sistema nazionale di valutazione 
 



Prove (1) 

�  Testano le competenze 
 

�  Danno un’evidenza tangibile di cosa e quanto lo studente deve 
apprendere 

 

�  Chiarificano gli esiti di apprendimento e ne sanciscono l’applicabilità 
descrivendo in modo INCONTROVERTIBILE le caratteristiche in 
uscita del soggetto in formazione  

�  Consentono di verificare la misurabilità della competenza 

�   Sono evidenze ai fini della certificazione delle competenze e della 
valutazione disciplinare 

�  Sono il punto di partenza della progettazione (allontanano il rischio di 
appiattimento del percorso sulle sole conoscenze o su un saper fare 
“atomico”) 



Prove (2) 

 
�  Vertono su una o più competenze di riferimento del percorso scolastico 

�  Richiedono allo studente l’esercizio di attività ascrivibili ad una o più 
abilità relative alla/e competenze di riferimento della prova 

�  Sono centrate intorno alla realizzazione di un prodotto, 
all’effettuazione/erogazione di un servizio, alla redazione di documenti 
o alla soluzione di quesiti costruiti sulla base di uno stimolo o contesto 
di realtà 

�  La sezione dedicata all’elaborazione dei risultati correla abilità e 
competenze testate agli item o richieste della prova e consente il 
controllo di validità 



Prove (3) 

 
Significatività: 

�  numerosità 
�  riferimento a snodi cognitivi e temporali cruciali (per unità di esiti, per 

unità temporali) 
 
Validità: congruità tra lo strumento osservativo e l’oggetto, la 

caratteristica da accertare 
 
Attendibilità: oggettività del giudizio (test a risposta univoca, a scelta 

multipla … prove aperte) 



IL processo  
Compito di realtà (autentico, esperto) 

ESEMPI 
 

Il Comune commissiona la realizzazione di uno spazio verde adibito a parco di 
svago e parco tematico sulla flora locale.  
 Una classe terza assume la commessa 
 Numero studenti della classe: 20 
 Durata del progetto: 3 mesi 

 
Il Dirigente scolastico commissiona: 
1.  la progettazione e la realizzazione della raccolta differenziata e della gestione 

dei rifiuti prodotti dall’istituto (carta, plastica, lattine, …) 
 Classi prime e seconde 

 
2. la progettazione e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione degli 

studenti dell’istituto. 
 Classi terze 



Compito di realtà: punti di forza 

�  superamento della frattura tra saperi disgiunti e realtà - 
approccio olistico all’insegnamento - apprendimento  

�  focalizzazione sui contenuti essenziali 

�  visione operativa dei contenuti (il concetto in presenza di 
un connotato operativo è ritenuto efficacemente) 

�  apprendimento dall’esperienza (azione, conoscenza) 



Didattica laboratoriale 

 
Apprendimento in ambiente attivo 
 
 
Attività di apprendimento esercitata su un compito di realtà 
 
 
Laboratorio: “spazio fisico e mentale attrezzato”, in cui 
si apprende attraverso l’azione, la riflessione, la cooperazione. 

 



La didattica laboratoriale ridisegna 
l’apprendimento 

 
 

− Il fine del laboratorio è acquisire competenze  
 
− Si mettono in azione procedure e concetti appresi. 
 
− In laboratorio non si fa tutto, ma solo ciò che è cruciale. 



La didattica laboratoriale ridisegna 
l’insegnamento 

 
Il docente ha ruolo di tutor e di consulente;  
è di volta in volta: 
 
• propositore-organizzatore; 
• facilitatore della interazione fra i diversi soggetti; 
• negoziatore; 
• garante del processo e del compito; 
• risorsa. 



Competenze e discipline 

 
Le discipline veicolano aspetti cognitivi irrinunciabili legati 

alla conoscenza e al saper fare specifico.  
 
Funzione organizzativa delle discipline volta alla 

programmazione per competenze 
 
Non una competenza per una disciplina ma più discipline per 

raggiungere la medesima competenza 



Il lavoro nei gruppi 
Secondo, terzo e quarto incontro 

 

Finalità: acquisire Know how operativo per la realizzazione 
di un curricolo per competenze 

 
Attività: progettazione di un modulo utilizzando la tecnica a 

ritroso 



Esempi 

�  Modulo ecosistema 

�  Modulo Parco Chiatte 


