
La didattica ed il curriculo  
per sviluppare competenze 

 

Tiziana Pedrizzi 

USR Liguria 5-6-9-10 dicembre 



Partiamo da qui 

• Prove Invalsi e competenze: due mondi a parte?o addirittura l’un 
contro l’altro armati? 

• Le due interpretazioni di competenze: attivazione delle 
conoscenze a fini operativi IN SENSO LATO e attivazioni di 
saper fare trasversali IN SENSO LATO (ultima versione le soft 
skills) 

• Nei Quadri di riferimento delle prove Invalsi ci sono ambedue le 
potenzialità che non sono in contraddizione  

• Infatti le prove Invalsi non sono mera riproduzione di conoscenze 
ma AHIME richiedono rielaborazione 

• AHIME i bassi livelli dei nostri studenti non sono dovuti tanto alla 
ignoranza di conoscenze quanto alla difficolta a rielaborarle 
(COMPETENZE)  



La battaglia in corso sul curriculo 

• I COSA  

Cultura umanistica o cultura scientifica 

La crisi della cultura storico-umanistica 

Il trionfo della cultura scientifico-tecnologica (ma cosa ci dice PISA 2018?) 

 

 

Conoscenze o competenze 

Il termine non indica necessariamente capacità immediatamente spendibili anche se anche queste vanno considerate 

Ma capacità di utilizzare le conoscenze per la costruzione ed il perfezionamento dei diversi aspetti del se se il 
sapere inerte è il principale problema dell’educazione, la soluzione non è eliminare il sapere ma non renderlo inerte. 

                 

• I COME  

Trasmissione o attivizzazione? 

 



Due esigenze complementari 

• Rendere utili e perciò persistenti nella cultura di 
ciascuno le conoscenze di carattere culturale Un 
esempio negativo: la storia 

 

• Sviluppare quelle attitudini e capacità trasversali che 
servono a creare il cittadino ed il produttore 



Le competenze nei diversi ordini di 
scuola 
• Nella scuola primaria l’orientamento alle competenze è naturale: 

saper leggere scrivere e fare di conto cui si è aggiunta nel 
secondo Novecento una cultura generale di carattere scientifico 
e storico-letterario essenziale ed auspicabilmente legata agli 
interessi ed agli orientamenti degli allievi 

• Nelle scuole secondarie il problema è piu delicato perchè bisogna 
cercare un delicato equilibrio fra la consegna delle conoscenze ed 
un avvio significativo alla loro utilizzazione E’ delicato anche 
perchè si possono ipotizzare depositi di conoscenze non 
immediatamente utilizzabili e comunque livelli sempre più 
diversificati di predisposizione alle diverse aree del sapere 



L’atteggiamento verso le competenze 
dei diversi pezzi di classe insegnante 
• Esistono propensioni diverse verso la comprensione e l’uso dei 

concetti astratti e verso le conoscenze non immediatamente 
utilizzabili. Questo dipende dall’ordine di scuola e dalla materia 
insegnata, ma esiste anche il fattore personale 

• L’area delle humanities si è sempre piu arroccata (??) mentre 
quella delle scienze sembra più fiduciosa anche a causa 
dell’atteggiamento di studenti e famiglie (Mah….vedi PISA 2018) 

• Se esiste il pericolo dell’arroccamento suicida (Masada) esiste 
anche quello della resa o della ennesima entusiastica assunzione 
acritica verso i predicatori itineranti 



Due atteggiamenti pericolosi  

• L’insegnante è un professionista che in realtà gode soprattutto in 
Italia di grande liberta ed ha la responsabilità di fare scelte 
oculate che tengano in considerazione quanto viene da esperti 
esterni, quanto dalla sua esperienza e quanto dalla sua personalità 
e cultura 

• Alzare le barricate a difesa delle conoscenze e della loro 
trasmissione pura contro un impoverimento cognitivo diffuso? 
Bisogna ricordare che: l’importanza delle conoscenze è sempre 
storica ed in evoluzione perciò è necessario fare una selezione 
significativa e motivata (vedi competenze) 

• Accettare acriticamente o con atteggiamenti meramente 
dichiarativi? è comprensibile la difficoltà a cambiare da soli 
realmente pratiche profondamente incistate  o con operazioni 
radicali non sempre sottoposte alle verifica dei risultati 



Problemi… 

 

• Il tempo: meglio meno ma meglio…fino ad un certo punto 
(nella generazione precedente illusione della ricerca e delle 
monografie) 

• Difficoltà a sviluppare capacità complesse con ragazzi a 
diversi livelli di capacità nei diversi campi 

• Etc…. 



Il ruolo delle prove standardizzate 
nell’orientamento alle competenze 

• Per quanto riguarda le materie strumentali di base i Framework 
delle prove nazionali ed internazionali è prezioso e quasi 
sufficiente. salvo la loro evoluzione storica e le piegature ad hoc 
che si debbono sempre fare 

• Per quanto riguarda il campo della cultura (scientifica ma 
soprattutto umanistica) invece il terreno è libero abbastanza 
ovviamente per il rischio di derive totalitarie 

• Per quanto riguarda le competenze trasversali si stanno 
definendo molto faticosamente i Framework, passando dal 
problem solving alle competenze civiche alle competenze di 
cittadinanza con piegature o pubbliche o più personali (soft skills) 



Il ruolo delle valutazioni standardizzate 
internazionali sulle competenze 

• Il campo della utilizzazione delle competenze «culturali» è 
sostanzialmente nazionale 

• Le competenze di carattere trasversale possono e debbono 
avere un forte riferimento internazionale viste le 
caratteristiche attuali del mondo 

• Dalle competenze di cittadinanza PISA 2015 al creative 
thinking PISA 2018 

• Oscillazione fra aspetto politico- civile molto delicato ed 
aspetto personale- produttivo meno scottante 



E le famose soft skills? 

• Eccole: problem solving, creatività, negoziazione, pensiero laterale, 
capacita decisionale, team management, intelligenza emotiva, pensiero 
critico, proattivita 

• Hanno il merito di sistematizzare e rendere evidenti a tutti (istruzione 
universale) ciò che era abbastanza implicito e per una minoranza 

• Non è assolutamente solo un problema di preparazione al lavoro ma di 
preparazione alla vita E SONO O DOVREBBERO ESSERE RICHIESTE 
ANCHE A SCUOLA! 

• Un invito al conformismo? Al contrario oggi tendono a mancare le 
capacità di rispetto, di recezione e di adeguamento…perchè le si da o le 
si dava per scontate? gli asiatici ne stanno rivendicando la dignità e fra 
un pò anche qui ci si accorgerà che sono indispensabili 
complementarmente alla «creatività» si capisce… 

• E’ la malattia di studenti e genitori: tutti geni trasgressori .. Auguri 
 

 



Elogio del sincretismo 

• Tendenza nelle società umane ed in quella italiana alla 
polarizzazione Nella scuola: dalle conoscenze alle 
competenze (solo nei corsi?) 

• Forse si parla tanto delle competenze perche ci sono di meno 

• Ambedue sono necessarie come le metodologie: Metodo 
trasmissivo o metodo attivo? Dipende con chi e per che cosa 

 

 


