
 Didattica delle competenze, 

innovazione metodologica e 
competenze di base  



«Non ci sono le competenze in sé, ci sono 

soltanto le persone competenti».  

OCDE 



 

 

 

 

 L’evoluzione nel tempo del concetto di 

Competenze 

 



Visione di chi concepisce la competenza come una somma 

di parti  

(conoscenze, abilità, capacità) e, quindi, pone a oggetto di 

cura i frammenti (conoscenze, abilità, capacità) e non il 

tutto 

 

La competenza [può essere concepita] come un insieme articolato di elementi: le 
capacità, le conoscenze, le esperienze finalizzate. 

 

La capacità in termini generali può essere definita come la dotazione personale che 
permette di eseguire con successo una determinata prestazione, quindi la 
possibilità di riuscita nell’esecuzione di un compito o, in termini più vasti, di una 
prestazione lavorativa. 

 

L’esperienza finalizzata consiste nell’aver sperimentato particolari attività lavorative, 

o anche extralavorative, che hanno consentito di esercitare, provare, esprimere le 

capacità e le conoscenze possedute dalla persona. 

 

W. Levati, M. Saraò, Il modello delle competenze, Franco Angeli, Milano 1998 



Competenza come performance - requisito relativo al piano 

organizzativo e non alla persona. 

“dizionari di competenze” di matrice neo-tayloristica  
(più evidente nell’approccio 

britannico): 

Competenza: la capacità di mettere in atto, in 
situazione di lavoro, un comportamento conforme 

agli standard richiesti.  

Il concetto di competenza incorpora la padronanza di 
significative skill e conoscenze tecniche e l’abilità di 
applicare tali skill e conoscenze al fine di risolvere 
problemi e rispondere alle contingenze, nonché 

l’abilità di trasferirle a nuove situazioni nel contesto 
occupazionale. 

Investors in People UK, The Investors in People Standard,  

London 1996 



Competenza come atto della mobilitazione efficace 

della persona di fronte a problemi 

 La competenza non è uno stato o una conoscenza posseduta. 
Non è riducibile né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la 
formazione. [...] La competenza non risiede nelle risorse 
(conoscenze, capacità) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione 
stessa di queste risorse. [...]. Qualunque competenza è finalizzata 
(o funzionale) è contestualizzata: essa non può dunque essere 
separata dalle proprie condizioni di “messa in opera”. 

 La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto.  

 Qualunque competenza, per esistere, necessita del giudizio 
altrui. 

    

 

 

G. Le Boterf, De la compétence,  

Les éditions de l’Organisation, Paris 1994 



 La competenza non è uno stato o una conoscenza posseduta. Non 
è riducibile né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la 
formazione. [...] La competenza non risiede nelle risorse 
(conoscenze, capacità) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione 
stessa di queste risorse. [...]. Qualunque competenza è finalizzata (o 
funzionale) è contestualizzata: essa non può dunque essere 
separata dalle proprie condizioni di “messa in opera”. 

 La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto.  

 Qualunque competenza, per esistere, necessita del giudizio altrui. 

    

 

 

G. Le Boterf, De la compétence,  

Les éditions de l’Organisation, Paris 1994 

Competenza come atto della mobilitazione efficace 

della persona di fronte a problemi (OCDE, Le Boterf): 



dalle competenze alla competenza 

Da tutte queste definizioni emerge chiaramente una considerazione 
importante: 

 la competenza è una integrazione di conoscenze (sapere), abilità 
(saper fare), capacità metacognitive e metodologiche (sapere 
come fare, trasferire, generalizzare, acquisire e organizzare 
informazioni, risolvere problemi), capacità personali e sociali 

 Verbi posti in relazione con Competenza: collaborare, 
relazionarsi, assumere iniziative, affrontare e gestire situazioni 
nuove e complesse, assumere responsabilità personali e sociali.  

 

visione antropologica e sociale, ben evidenziata da Le Boterf. 



distinzione tra 

 padronanza = mastery 

 Compito = task 

 ruolo/mansione = job 

 Prestazione = performance 

 Abilità = skill 

 



Lo scenario europeo 

 
 Dalla metà degli anni Novanta l’Unione Europea  ha avuto 

attenzione verso le competenze, ritenendole centrali per 
l’istruzione, l’educazione, la formazione permanente, il lavoro, 
nella prospettiva della valorizzazione del “capitale umano” come 
fattore primario dello sviluppo. 

 Nelle Conclusioni ai lavori di Lisbona del Parlamento Europeo del 
2000, si indicano: 

 a) definizione delle competenze chiave europee per l’esercizio 
della cittadinanza attiva; 

 b) obiettivi di innalzamento dei livelli di istruzione e di 
allargamento dell’educazione permanente; 

 c) riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali, nel 
quadro dell’apprendimento formale. 



Le otto competenze chiave di 

cittadinanza 

Raccomandazione del 18 dicembre 

2006,  
 Le competenze sono definite in questa sede alla stregua 

di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini  
(atteggiamenti/capacità) appropriate al contesto. Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno PER la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cit-tadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave. 



Le competenze nelle Raccomandazioni del  

 

Parlamento e del Consiglio n. 962/2006 (18.12.2006) 

 Competenze: combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini appropriate al contesto. 

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno 

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione. 



Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

 1) comunicazione nella madrelingua; 

 2) comunicazione nelle lingue straniere; 

 3) competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia; 

 4) competenza digitale; 

 5) imparare a imparare; 

 6) competenze sociali e civiche; 

 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 8) consapevolezza ed espressione culturale. 



L’EQF, ovvero i risultati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze 

 In un documento successivo, la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2008, viene 
definito il Quadro Europeo delle Qualifiche 
(EQF).  

 I risultati dell’apprendimento, nella 
Raccomandazione, sono costituiti in termini 
di conoscenze, abilità, competenze. 
Ciascuno di questi concetti viene definito nel 
seguente modo: 



 Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di 
fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;  

 

 Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di 
utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti); 

 

 Competenze: 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. 





Documento tecnico, che accompagna il D.M.  
 
139/2007 : I 4 ASSI CULTURALI  

 Nel documento tecnico, che accompagna il succitato D.M. 139 riferito a "il contesto e 
il metodo" , si legge: 

  "I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai 
quattro assi culturali (dei linguaggi; matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale) contenuti nell'all. 1. Essi costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi 
di apprendimenti orientati all'acquisizione di 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". 

  Gli assi dunque sono per i docenti l'elemento unificante nella diversità 
(epistemologica) e nell'integrazione (metodologica), su cui tracciare dei percorsi di 
apprendimento. Lo scopo è incrementare competenze condivise e diverse, nella 
comune finalità costituita dalle competenze di cui il soggetto formativo deve poter 
disporre per orientarsi culturalmente (competenze culturali di base) e nella vita 
futura (competenze chiave). 

 





RACCOMANDAZIONE DEL  

 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 23 aprile 2008 
sulla costituzione del Quadro europeo delle 

qualifiche per l'apprendimento permanente 

 

 promuove la convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e 

informale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 

maggio 2004 relative ai principi comuni europei concernenti 

l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e 

informale. 

 tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un 

quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle 

competenze (Europass), e della Raccomandazione 2006 sulle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente 



Il DM 139/2007 individua anche otto competenze di 

cittadinanza che i giovani dovrebbero possedere al termine 

dell’obbligo: 
 1) Imparare a imparare  

 2) Progettare 

 3) Comunicare 

 4) Collaborare e partecipare 

 5) Agire in modo autonomo e responsabile 

 6) Risolvere problemi 

 7) Individuare collegamenti e relazioni 

 8) Acquisire e interpretare l’informazione 



ASSI CULTURALI 

 In Italia, la comparsa degli assi è ravvisabile, storicamente e nella 
normativa, in più momenti e riguarda l'accorpamento in gruppi di 
discipline affini, volte all'identificazione di profili comuni per 
formare il soggetto competente. Gli assi definiscono gli ambiti 
attraverso cui si rende manifesta la relazione tra discipline e 
trasversalità, tra saperi, irrinunciabili e generatori di nuovi 
apprendimenti, e competenze del cittadino competente definite in 
termine di "chiave" a sottolineare la loro imprescindibilità per 
entrare nel mondo adulto e nella vita lavorativa. Ancora una volta, 
nel discorso sugli assi, la legislazione correla il mondo della 
formazione e quello dell'istruzione con riferimento 
al framework europeo (Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, 
EQF). 



Assi culturali  e competenze di base  

articolate in quattro gruppi: 

  
 Asse dei linguaggi 

 L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della 

lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di 

almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

 Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 

per l'asse dei linguaggi: 

 1) padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

2) leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

3) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

4) utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

5) utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; 

6) utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf


 Asse matematico 

 Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure 

geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare dati 

e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo 

d'istruzione sono 4 per l'asse Matematico: 

1) utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

2) confrontare e analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni;  

3) individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

4) analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

 



 Asse Scientifico - Tecnologico 

 Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi 

domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività 

umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime  nel rispetto dell’ambiente 

e della persona. 

 Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione 

sono 3 per l'asse scientifico - tecnologico: 

1) osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema 

e di complessità;  

2) analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;  

3) essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui queste vengono applicate. 

 



 Asse storico e sociale 

 Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, 

europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed 

economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto 

dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

 1) comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

2) collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente; 

3) orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 



Le Competenze nell’ordinamento  

italiano   
 Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione settembre 

2012; 

 Indicazione nazionali e nuovi scenari 2018, che 

recepiscono le competenze  chiave della 

Raccomandazione europea 2018  

 L 169/2008, art. 3; DPR 122/2009, art. 8 (valutazione 

degli apprendimenti e certificazione delle competenze); 

 D.M. 9/2007 Adozione modelli di certificazione 



INDICAZIONI 

NAZIONALI I nodi essenziali 

 Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

 Vocazione inclusiva della scuola 

 Profilo dello studente 

 Valorizzazione della cultura della persona rispetto 
ad un  processo dialettico di continuità e 
discontinuità che  conduce alla sintesi di una idea di 
curricolo unitaria. 

 Visione solida degli apprendimenti e insieme ampia,  
complessa, molteplice sia in relazione alla 
complessità  degli apprendimenti che alla dinamicità 
sociale 

 



 Tema della cittadinanza che si intreccia in  

ogni dimensione e problematica culturale ed  

educativa. Questa linea tematica riemerge in  

ogni introduzione alle varie discipline. 

 Sensibilità europea: la cittadinanza europea  

è sentita come una più ampia identità e  

appartenenza. 

 



Elementi di riflessione 

 La ricerca dell’essenziale: il curricolo si curva  

sulle discipline fondamentali (strumentalità di  base). 

Sfida: mettere al centro queste conoscenze  e abilità 

senza impoverire il curricolo e la qualità  della 

didattica (alfabetizzazione strumentale,  culturale e 

funzionale) 

 L’idea di curricolo verticale: ricerca puntuale di  

progressione delle competenze, ricorsività degli  

apprendimenti, linearità e ciclicità di certi  contenuti, 

differenziare ambienti di apprendimento 



Interazione tra competenze 



 Concetto di competenza . La scuola fornisce le basi 
per apprendere a  Promuovere l’apprendimento 
permanente 

 Per una nuova cittadinanza 

 La scuola promuove competenze e saperi di base  
Sviluppo della dimensione europea dell’educazione  
Raccordo tra scuola e mondo del lavoro 

 Per un nuovo umanesimo 

 Nuova alleanza tra scienza e discipline umanistiche 

 Forte attenzione ai nuovi ambienti di apprendimento 
e alle tecnologie 

 



Il modello di progettazione dalle recenti politiche  europee 

e nazionali per l’istruzione  
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Discipline Campi di  
esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Obiettivi di apprendimento (abilità e conoscenze) 

Competenze chiave di cittadinanza per l’obbligo scolastico 

Competenze di base dell’obbligo 
di istruzione 

Asse dei linguaggi Asse  
matematico 

Asse scientifico-  
tecnologico 

Asse storico-  
sociale 

Dimensione  

formativa  

del Curricolo 

 

 

 

Dimensione  
didattica del  

Curricolo 
 

 

 

 



 Progettare per 

competenze 



Progettare per competenze  

 Nella costruzione del curricolo, inteso come 

progettazione e pianificazione organica, 

intenzionale e condivisa del percorso 

formativo degli allievi, la prima operazione da 

compiere è l’identificazione delle competenze 

da perseguire  



Indicazioni Nazionali 2012 

 Riportano “traguardi per lo sviluppo  di 

competenza”: sarebbe necessario un lavoro 

di “distillazione” per rintracciare i nuclei 

fondamentali della disciplina e le competenze 

che possono essere perseguite  



Dai traguardi agli obiettivi  

 Gli “obiettivi” sono espressi quasi sempre con verbi 

operativi e quindi possono essere presi come abilità. 

Tuttavia, c’è una differenza concettuale, di “punto di 

vista”, tra abilità e obiettivi.  

 Le abilità, infatti, appartengono al discente, sono 

dinamiche, si evolvono e si affinano. 

 Gli obiettivi, invece, appartengono ai docenti, 

rappresentano le loro piste di lavoro e di 

programmazione e sono statici: una volta raggiunti, 

se ne pongono di nuovi.  



Compito di realtà: 

 «una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più 
possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e 
condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 
moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 
didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una 
sola disciplina, privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno 
debba richiamare in forma integrata, componendoli 
autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della 
situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il 
prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione 
dell’insegnante» (Linee guida per la certificazione delle 

competenze D.M. 742/2017).  



Le tecnologie digitali per  

l’innovazione metodologica 



L’efficacia della tecnologia 

è correlata a 

organizzazione del programma in 
relazione agli  obiettivi da perseguire 

(quindi, dal software che viene utilizzato) 

caratteristiche cognitive ed affettivo-  
emozionali degli allievi 

atteggiamento positivo dell’insegnante 
nella  sua azione di mediazione. 



Le tecnologie 

Rappresentano  strumento utile per 

- facilitare apprendimenti curricolari 

- favorire lo sviluppo cognitivo. 



Tecnologie  

digitali 

Didattica  

inclusiva 

PER 

- valorizzare le differenze individuali 

- recuperare l’abbandono precoce degli 

alunni più vulnerabili  (disabili, portatori 

di disturbi evolutivi specifici e di svantaggio  

socio-culturale e linguistico) maggiormente 

esposti “a rischio”  di dispersione scolastica 



Strumenti: PC personali, 

rete  Internet, LIM, 

videoproiettori 

Risorse: applicazioni 

open  source disponibili 

sul web,  materiali 

multimediali, spazi  virtuali 

di lavoro, clouding  

computing, ecc.. 

concorrono a realizzare l’innovazione didattica attraverso 

per la promozione di apprendimenti  significativi ed 

efficaci, rendendo fruibile il sapere attraverso  linguaggi 

che connotano le modalità di comunicazione e di  

espressione tipiche del nostro tempo 



 
 
 
Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

È documento di indirizzo che il MIUR ha 

predisposto per il lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola 

italiana . 

(L.107 del 13 luglio 2015) . 



STRUMENTI  

COMPETENZE  

FORMAZIONE  

ACCOMPAGNAMENTO  


