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La competenza è un saper fare 
personalizzato basato su 

conoscenze e abilità,
applicata a compiti unitari in situazione

(E.Puricelli, 2003)



“La competenza è essenzialmente ciò che una persona 
dimostra di saper fare (anche intellettualmente) in modo 

efficace, in relazione ad un determinato obbiettivo, compito o 
attività in un determinato ambito disciplinare o professionale. Il 
risultato dimostrabile ed osservabile di questo comportamento 

competente è la prestazione o la performance".

(La nuova maturità – Rosario Drago –
Centro studi Erickson – Aggiornamento 2000)



Secondo Daniel Goleman la vera competenza si basa 
sull’intelligenza emotiva che si fonda su due tipi di 

competenza:

• una personale  connessa al modo in cui controlliamo noi 
stessi
• una sociale, legata al modo in cui gestiamo le relazioni 
sociali con gli altri. 

Essere competenti o agire con competenza, significa quindi  
per Goleman essere in grado di far fronte a situazioni 

complesse, mobilitando e fondendo in maniera pertinente 
una grande quantità di risorse personali, sociali oltre che a 

risorse del tipo tecnico specialistiche.



Comprovata capacità di utilizzare  conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale. Le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Raccomandazioni del 23 aprile 2008 sul Quadro Europeo delle Qualifiche

Il riferimento all’agire responsabile e competente 
attribuisce al concetto di competenza un 

significato metacognitivo e etico.



Perché promuovere  competenze?
(Dal rapporto ministeriale per il monitoraggio sulla certificazione delle competenze)

•Nel futuro la conoscenza sarà caratterizzata da sovrabbondanza e da 
obsolescenza.

•È necessario fornire agli studenti un “potenziale cognitivo” costituito da un 
insieme di procedure, di condotte mentali, di processi cognitivi che consentano 

loro di “saper conoscere”.

•La definizione della competenza, con riferimento a un compito complesso e il 
più possibile reale, evita la parcellizzazione dell’apprendimento, la 

decomposizione dei saperi e la loro perdita di senso agli occhi degli alunni.

•L’approccio per competenze richiede, quindi,la  interconnessione, la globalità,  
la reticolarità e la complessità dei saperi, tutti elementi che configurano un 
nuovo bisogno didattico a cui si cerca di rispondere con strategie, attività e 

metodologie innovative.



Competenza

• Aspetto cognitivo

• Aspetto relazionale

• Aspetto autovalutativo

• Aspetto progettuale

Ambiente di apprendimento



Ambiente di 
apprendimento

Progettazione Metodologia Valutazione 



Progettazione a ritroso 

di G. Wiggins e J.McTighe



2^
Determinare 
evidenze di
accettabilità

3^
Pianificare 

esperienze di
istruzione

1^
Identificare i 

risultati 
desiderati

Cosa gli studenti dovrebbero 
essere in grado di conoscere,  
comprendere e fare?
Cosa è meritevole di essere 
compreso in profondità?
Quali comprensioni solide e 
durevoli si desiderano?

Come sapremo se gli studenti 
hanno raggiunto i risultati 
desiderati e soddisfatto gli 
standard?

Cosa accetteremo come evidenze 
della comprensione e della 
padronanza elevata degli 
studenti?

Quali attività forniranno le conoscenze e 
abilità necessarie?
Cosa sarà necessario, alla luce degli scopi, 
insegnare e quale il modo migliore di 
insegnarlo?
Quali sono i materiali più adatti a realizzare 
gli scopi?



COMPRENSIONE 
DUREVOLE/
PERMANENTE

IMPORTANTE DA 
CONOSCERE E PER 
FARE

NE MERITA LA 
FAMILIARITA’

Stabilire priorità disciplinari

Aspetti del percorso 
che integrano

Conoscenze a abilità senza 
le quali l’apprendimento 
non sarebbe completo

Grandi idee a 
fondamento della 
materia







L’orizzonte di riferimento è costituito  dalle otto competenze 
chiave contenute  nelle Raccomandazioni del Parlamento 

Europe e del Consiglio dell’UE del 18.12. 2006





Dall’anno scolastico 2014 – 2015 
alcune scuole del primo ciclo hanno aderito alla 

sperimentazione di un nuovo modello per la 
certificazione delle competenze elaborato da 

una  commissione ministeriale.

Il modello,dopo una fase di 
sperimentazione, è diventato obbligatorio 

dall’A. S. 2017 - 2018 



Modello ministeriale certificazione 
competenze primo ciclo







Modello certificazione delle 
competenze al termine dell’obbligo 

scolastico

Con il decreto del Ministro n. 9/2010 è stato adottato 
il modello di certificato dei saperi e delle competenze 

acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di 
istruzione,in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea sulla trasparenza delle certificazioni. Il modello 
di certificato è adottato a partire dall’anno scolastico 

2010/2011.







Per arrivare “pronti” alla 
certificazione delle competenze è 

necessario programmare e 
realizzare attività che permettano 

agli studenti di esercitare le 
competenze.



Programmare per 
Compiti complessi o 

autentici 



Compiti autentici
I compiti autentici hanno certe caratteristiche. 

Un compito, un problema o un progetto di accertamento è 

autentico se:

• E’ realistico

• Richiede giudizio e innovazione

• Chiede allo studente di «fare» la disciplina scolastica

• Copia o simula i contesti in cui gli adulti vengono verificati

• Accerta la capacità dello studente di usare efficacemente 

e efficientemente  un repertorio di conoscenze e di abilità 

per negoziare un compito complesso

• Garantisce  appropriate opportunità di ripetere,  praticare 

e consultare fonti; riceve feedback sulle prestazioni e 

perfeziona le prestazioni e i prodotti

Wiggins e Mc Tighe «Fare progettazione, la pratica di percorso didattico per una 

comprensione significativa» LAS Roma 2004



Compiti autentici devono:

•Avere uno scopo esplicito

•Inserirsi in un contesto motivante

•Avere un obiettivo “concreto”: 
elaborazione di un prodotto

•Avere un destinatario specifico



Esempi di compiti di autentici

Wiggins e Mc Tighe



Altri esempi di compiti complessi

• Saggio: ortografia, lessico, conoscenza dei contenuti, 

rielaborazione... 

• Presentazione multimediale: equilibrio tra immagini e testo, 

capacità di catturare l’attenzione, chiarezza...

• Risoluzione di situazioni problematiche non standard: 
comprensione del testo, utilizzo di linguaggi specifici, 

formulazione di ipotesi, argomentazione…

• Mappe concettuali: individuazione di concetti chiavi e di 

legami concettuali, organizzazione gerarchica, differenziazione 

progressiva…



















In ambito scientifico è fondamentale dotare gli allievi
delle abilità di rilevare fenomeni; costruire ipotesi;
osservare, sperimentare e raccogliere dati; formulare
ipotesi conclusive e verificarle.
….
Per il conseguimento di questi obiettivi è indispensabile
una didattica delle scienze basata sulla sperimentazione,
l’indagine, la riflessione, la contestualizzazione
nell’esperienza, l’utilizzo costante della discussione e
dell’argomentazione.

Indicazioni Nazionali – Nuovi Scenari



Compito complesso: lavorare per modelli

1. Apprendere attraverso modelli 
materiali

2. Conoscere le caratteristiche dei 
viventi

3. Modello della cellula vegetale e 
animale

4. Compagni, docenti, genitori 
(serata con i genitori della classe 

e open day)

1. SCOPO
2. CONTESTO
3. PRODOTTO

4. DESTINATARIO 



Competenze attivate:

Dalle Indicazioni 

Nazionali

• L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite.

• Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni.

Dal modello di certificazione 
delle competenze

• Competenza n° 1:
(Competenza chiave di riferimento: Comunicazione 

nella madre lingua o nella lingua di istruzione.)

• Competenza n° 3:
(Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia.)

• Competenza n° 6:
(Competenza chiave di riferimento: Imparare a 

imparare)

• Competenza n° 9:
(Competenza chiave di riferimento: Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità. Competenze 
sociali e civiche.)



Consegna 

1. Formare gruppi di 3 persone
2.Progettare un modello per rappresentare 

la struttura di una cellula animale e di una 
cellula vegetale (ogni gruppo è libero di utilizzare i 

materiali che preferisce)

3. Realizzare i modelli progettati
4.Raccontare le diverse fasi del percorso: 

progettazione e realizzazione



Criteri di valutazione

1. Originalità delle proposta: idea e 
materiali

2.Organizzazione 
3. Realizzazione
4.Cooperazione all’interno del gruppo



Modalità di valutazione

1. Performance list
2.Autovalutazione 

3. Valutazione di tipo collaborativo





Grande idea: lo yogurt 
è un citoplasma perfetto



Cellula animale con tanto 
di flagello

Cellula vegetale con 
parete e cloroplasti



Legnetti per la parete 
vegetale

Carta, colla e colori per 
la membrana cellulare



Un lavoro di 
Alta ingegneria 

Il polistirolo è una 
parete perfetta! 



Perfetta 
l’organizzazione e i 

materiali.
Abbiamo anche la colla 

a caldo!

Il cartone è perfetto per 
la parete vegetale



Un gioco di fantasia 
con le cannucce!





Casi clinici

1. Scopo 
2. Contesto 
3. Prodotto 
4. Destinatario 

1. Utilizzare conoscenze in 
un contesto reale 

2. Gioco di ruolo
3. Sceneggiatura e video
4. Genitori, alunni e docenti



Casi clinici

Competenze promosse
1. Comunicazione
2. Competenza scientifica
3. Utilizzo consapevole delle tecnologie
4. Imparare a imparare
5. Spirito di iniziativa
6. Competenze sociali e civiche

Discipline coinvolte: Scienze
Classi coinvolte: seconda



Consegna
Ogni gruppo è costituito da un 
paziente e da una equipe medica.
Ogni gruppo dovrà scrivere e 
rappresentare una sceneggiatura in 
cui:
1. Il paziente si presenta all’equipe 

medica e illustra i propri sintomi
2. L’equipe medica formula domande 

di approfondimento e richiede 
esami e/ o accertamenti per 
arrivare alla diagnosi

3. L’equipe medica formula la 
diagnosi, spiega al paziente la 
malattia, fornisce le prescrizioni 
mediche



Il prodotto finale: video

Dovrà:
•Avere una durata di circa 10 – 15 minuti
•I contenuti dovranno essere scientificamente corretti
•Le domande e le spiegazioni dovranno essere chiare e 
coerenti 

Scopo della rappresentazione:

•Fornire informazioni per prevenire 
certe malattie
•Fornire informazioni per gestire 
correttamente certe malattie



Casi  clinici

• Distorsione

• Frattura 

• Anemia

• Soffio al cuore

• Intolleranze alimentari: celiachia

• Disturbi alimentari: obesità

• Malattie respiratorie

• Problemi renali 

I “casi clinici” sono stati selezionati
tenendo conto delle esperienze 

dirette degli studenti



I GRUPPI SI FORMANO 
PER INTERESSE

Metodologia cooperativa:
Group Investigation









Come valutare il nostro lavoro





GRUPPO: 

DIMENSIONE LIV. AVANZATO
Punti 5

LIV. INTERMEDIO
Punti 3

LIV. INIZIALE
Punti 1

VAL. COLLABOB. AUTO
VALUTAZ.

VALUTAZ.
DOCENTE

SCOPO È spiegato in modo chiaro come 
prevenire e trattare la malattia

È spiegato in modo abbastanza 
chiaro come prevenire e /o 
trattare la malattia

Non è sempre chiaro come 
prevenire e/o trattare la 
malattia

CORRETTEZZA 
CONTENUTI

I contenuti sono completi, 
corretti e i termini specifici sono 
spiegati in modo chiaro

I contenuti sono abbastanza 
completi e corretti. I termini 
specifici non sono spiegati in 
modo chiaro

I contenuti non 
sonocompleti e ci sono 
alcuni errori.  I termini 
specifici non sono spiegati.

TEMPI Il guppo consegna le diverse 
parti nei tempi stabiliti.  Il video 
ha la durata stabilita

Il gruppo non sempre rispetta i 
tempi di consegna. Il video 
dura troppo o troppo poco

Il gruppo consegna sempre 
in ritardo le parti di lavoro. 
Il video dura troppo o 
troppo poco. 

SCENEG
GIATURA

La descrizione dell’ambiente è 
realistica. Le parti e i dialoghi 
degli attori sono chiari e distinte. 
Gli eventi sono narrati in modo 
sequenziale e logico

La descrizione dell’ambiente è 
realistica. Le parti e i dialoghi 
degli attori non sono chiari e 
distinte. Gli eventi sono narrati 
in modo sequenziale e ma non 
sempre logico

La descrizione 
dell’ambiente è realistica. 
Le parti e i dialoghi degli 
attori non sono chiare e 
complete. Gli eventi sono 
narrati in modo confuso.

VIDEO La qualità dell’immagine è 
chiara. L’immagine è ferma. 
L’audio è buono. Il video è 
realistico e ricco di elementi 
originali e creativi. La 
recitazione è spontanea.

La qualità dell’immagine non è 
sempre chiara, ma la ripresa è  
ferma. L’audio è buono. Il video 
è realistico con qualche 
elemento originale. La 
recitazione è abbastanza 
spontanea.

La qualità dell’immagine e 
del suono non sono sempre 
buon. Il video è realistico 
ma manca di elementi 
originali. La recitazione non 
è sempre spontanea.

LAVORO DI 
GRUPPO

I membri del gruppo si 
assegnano e svolgono ruoli 
diversi. Ognuno svolge il 
compito affidato.
I membri del gruppo si aiutano a 
vicenda.

I ruoli e i compiti assegnati non 
sono sempre chiari.
La collaborazione tra i membri 
del gruppo è abbastanza 
buona.

L’organizzazione del 
gruppo non è efficace. La 
collaborazione è scarsa e 
ognuno tende a lavorare da 
solo.



GRUPPO SCOPO CONT. TEMPI SCENEG. VIDEO LAV. GR. VAL. GR. VAL. DOC VAL. FI. VOTO

CILIACHIA 5-5-5-5-5-5-

5-5-

5-5-5-5-5-5-

5-5-

5-5-5-5-5-5-

5-5-

5-5-5-5-3-3-5-

5-

5-3-5-3-5-3-

5-3

5 28,5 30 29,2 10

MEDIA 5 5 5 4,5 4 5

SOFFIO CUORE 3-3-5-1-3 3-3-3-3-3 1-1-3 1-3-3-3-3 1 7 6

MEDIA

OBESITA’ 5-5-5-5-5-3-

5-5-

5-5-5-5-5-5-

5-5-

5-5-5-5-5-5-

5-5-

3-5-5-5-5-3-5-

3-

3-3-3-5-5-3-

5-5-

5 27,9 28 27,95 10

MEDIA 4,7 5 5 4,2 4 5

DISTORSIONE 5-5-5-3-5-5-

5-5-

3-5-5-5-5-3-

5-5-

5-5-5-5-5-5-

5-5-

1-5-5-3-3-3-3-

3-

3-3-3-3-3-5-

3-?-

5 20,7 28 24,3 9

MEDIA 4,7 4,5 5 3,2 3,3 5

RENALE 5-5-5-5-5-5-

5-5-

3-5-5-5-5-5-

5-5-

1-3-3-5-5-3-

5-5-

3-3-5-5-3-5-5-

3-

3-3-3-3-3-3-

5-5-

5 22,4 30 26,2 9

MEDIA 5 4,7 3,7 4 3.5 5

ANEMIA 5-5-5-3-3-3-

3-5-

3-5-3-5-5-5-

3-5-

5-3-5-3-5-3-

5-3-

3-5-3-3-3-3-1-

3-

3-3-3-3-3-5-

3-3-

5 23,4 26 24,7 9

MEDIA 4 4,2 4 3 3,2 5

RESPIRATORIO 3-5-5-5-5-5-

5-5-

5-5-5-5-3-5-

5-5-

5-5-5-5-5-3-

5-5-

5-5-5-3-5-5-5-

5-

3-3-3-1-5-3-

5-3-

5 27 28 27,5 10

MEDIA 4,7 4,7 4,7 4,7 3,2 5

FRATTURA 3-3-3-1-3-3- 1-5-3-3-3-3- 1-1-3 3-5-3-3-3-3 3 13 7

MEDIA



Cittadinanza e Costituzione: 
la necessità di conoscere e praticare 

diritti e doveri





Passaporto di cittadinanza

1. Scopo 
2. Contesto 
3. Prodotto 
4. Destinatario 

1. Imparare ad assumersi 
incarichi e responsabilità

2. Prog. “La scuola che 
vorrei”

3. Passaporto e 
acquisizione di crediti 

4. Genitori, alunni e docenti



Passaporto di cittadinanza

Competenze promosse
1. Competenze sociali e civiche
2. Consapevolezza e espressione culturale
3. Imparare a imparare
4. Spirito di iniziativa

Discipline coinvolte: tutte
Classi coinvolte: tutte













La valutazione collaborativa





Indicazioni Nazionali – Nuovi Scenari



“Cristalli ai raggi X”

1. Scopo 
2. Contesto 
3. Prodotto 
4. Destinatario 

1. Apprendere interagendo 
con esperti e enti esterni 
alla scuola

2. Mostra sui Cristalli 
3. Sito 
4. Genitori, alunni e esperti 



“Cristalli ai raggi X”

Competenze promosse

1. Comunicazione in lingua italiana
2. Competenza scientifico – tecnologica
3. Competenze artistiche e musicali
4. Competenza digitale
5. Imparare a imparare

DISCIPLINE E CLASSI COINVOLTE:
Classe 1^ L: Educazione Artistica e Scienze
Classe 2^ L : Matematica, Scienze, Musica
Classe 3^ L: Storia e Geografia 



“Cristalli ai raggi X”



https://sites.google.com/site/cristalliairaggix/home

Il prodotto finale

https://sites.google.com/site/cristalliairaggix/home


Compiti autentici 
E

Continuità 



Una “pizzata” di fine anno

1. Scopo 
2. Classi 

coinvolte
3. Contesto
4. Prodotto
5. Destinatario  

1. Svolgere un’indagine statistica
2. 2^, 4^ e 5^ primaria; 3^ media
3. Festa fine anno scolastico
4. Tipologia e numero di pizze da ordinare in base ai 

dati emersi dall’indagine
5. Genitori: presentazione percorso

“Pizzaiolo” : ordinare le pizze









Scuola primaria



Ma come parli???

Competenze attivate

• 1 -Comunicazione nella 
madrelingua

• 5- Imparare ad imparare

• 6- Competenze sociali e civiche

• 7- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Discipline coinvolte

• Italiano

• Storia

• Musica

• Arte e immagine



Descrizione dell’attività

Il progetto prevede la realizzazione e la messa in scena di 4 scenette che 
rappresentano (anche in chiave comica ) l’evoluzione del linguaggio 
dell’uomo preistorico . Ogni scenetta dovrà mettere in evidenza le 
caratteristiche principali rispettivamente dell’Homo Habilis, dell’ Homo 
Erectus, dell’Homo Sapiens e poi dell’Homo Sapiens Sapiens.
Classi interessate: 3^ B e C 
Organizzazione alunni :  10 gruppi misti ed eterogenei tra le due classi di 4/5 
alunni.
Gruppo 1 : realizzerà i testi della voce narrante.
Gruppi 2-3-4-5 realizzeranno le 4 scenette 
Gruppi 6-7-8-9 realizzeranno costumi e oggetti necessari
Gruppo 10 adatterà il testo di una canzone famosa per farla diventare il 
momento conclusivo.

Per svolgere l’attività si prevede di effettuare il fermo didattico la settimana 
dall’8 al 12 Maggio









Scuola dell’infanzia

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari



Camerieri per un 
giorno

Competenze attivate

• 1- Comunicazione nella 
madrelingua

• 3- Competenza matematica

• 5- Imparare ad imparare

• 7- Senso di iniziativa e 
imprenditorialità

Campi di esperienza 
coinvolti

• La conoscenza del mondo

• I discorsi e le parole

• Il sé e l'altro

• Il corpo e il movimento



Descrizione dell’attività

Rivolto ai bambini di 5 anni

Quotidianamente, durante tutto l'anno scolastico, con un gruppo di 3 bambini.

1° - Durante l'appello: scelta dei camerieri con sorteggio della foto individuale di 3 
bambini   estratta dal sacchetto giallo appeso al pannello.

2° - Alle ore 11.15 igiene personale ( i bambini utilizzano i servizi igienici, si lavano le 
mani e    indossano i grembiulini che li identificano.

3° - Apparecchiatura, distribuzione del cibo, sparecchiatura.

In salone (le due sezioni di 5 anni insieme).

Materiali utilizzati: foto individuali, grembiulini, tovagliette e tovaglioli, posate, 
piatti e bicchieri



I CAMERIERI
Il sorteggio dei tre camerieri del giorno

Igiene personale I bambini indossano i grembiulini 

che li identificano



Apparecchiatura

Tovagliette

Bicchieri

Tovaglioli

Posate



Distribuzione del cibo



Compito di
realtà:

I CAMERIERI
Ha difficoltà

1

Ha qualche      difficoltà
2

Non ha   
difficoltà

3
PUNTI

Dopo il sorteggio dispone il 
proprio simbolo nel pannello dei 
camerieri

E’ autonomo nei servizi  igienici

Apparecchia

Distribuzione delle portate

Sparecchia

RUBRIC  per compito di realtà : I CAMERIERI















Utilizzo di strumenti autentici 
per l’osservazione: checklist e 

performance list






