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IPSSAR Perotti di Bari - 21 ottobre 2014 
Rita Bortone  

 

Il senso dell’incontro  
Il progetto nel quale siamo coinvolti è un progetto finanziato  

con fondi europei 
 

Gli obiettivi della misura F3  vi sono certamente noti: 

 

Ridurre la dispersione 

Aumentare il successo formativo 

Individuare ciò che dell’esperienza realizzata può costituire un prototipo,  

ovvero individuare gli elementi trasferibili dell’esperienza,  

ai fini della elaborazione di un modello 

 

Sull’ultimo punto (prototipo) ragioneremo nell’ultimo incontro 

 

Sui primi due obiettivi (ridurre la dispersione, aumentare il successo formativo) 

ragioniamo brevemente subito, prima di affrontare il tema previsto per la 

serata, per trovare, insieme, una dimensione di senso al nostro stare qui 

“chi siamo, stiamo qui  a fare cosa?” 

 

 

 
Il cammino dell’istruzione nella politica comunitaria 

Attraverso la vasta azione legislativa svolta dal 1957 (Trattato di Roma) ad oggi la politica europea 

di sviluppo mostra una continua evoluzione che, conservando i principi e i fini, amplia e ridefinisce 

dinamicamente obiettivi, metodi e procedure in coerenza con i cambiamenti via via occorrenti nella 

realtà socio-economica europea e mondiale. Relativamente al settore istruzione e formazione le 

svolte politiche più significative iniziano negli anni Novanta a seguito delle nuove esigenze di 

modernizzazione economica legate ai processi di globalizzazione e di rivoluzione tecnologica. Le 

tappe sono ben identificabili e note a molti. 

Nel 1992 il trattato di Maastricht introduce l’istruzione tra le competenze politiche comunitarie, 

sancisce l’applicazione del principio della sussidiarietà al nuovo settore e impegna ogni Stato 

membro ad assumere la qualità dell’istruzione come priorità da perseguire a livello nazionale. Negli 

anni successivi, i due Libri Bianchi di J. Delors (Crescita, competitività e occupazione, 1993) e di 

E. Cresson (Insegnare ed apprendere – verso la società conoscitiva, 1996) indicano la società 

dell’informazione, la globalizzazione e la civiltà tecnico-scientifica quali motori rivoluzionari della 

nuova società europea e nel contempo segnalano, tra i fattori dello svantaggio economico e tra le 

cause della disoccupazione, l’inadeguato livello dell’istruzione e della formazione professionale. 

Diventano dunque ambiti di programmazione comunitaria la riorganizzazione dei sistemi educativi 

e formativi e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’imparare a imparare e la padronanza 

delle lingue, la lotta all’esclusione e l’innalzamento generale di conoscenze e competenze. La 

cosiddetta “strategia di Lisbona” definisce, nel 2000, un obiettivo ambizioso: l’economia europea, 

basata sulla conoscenza, dovrà diventare entro il 2010 la più competitiva e dinamica del mondo, in 

grado di realizzare nuovi e migliori posti di lavoro e maggiore coesione sociale. Dal 2001 al 2008 
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gli indirizzi di Lisbona e il suo “metodo di coordinamento aperto” ispirano scelte e atti di numerosi 

Consigli europei in direzione della concretizzazione dell’obiettivo indicato: anche nel settore 

istruzione e formazione si definiscono comuni traguardi da raggiungere entro il 2010. L’educazione, 

per la UE, è ormai diventata il volano dell’innovazione, il perno fra le politiche economiche e quelle 

sociali, fra la competitività e la coesione.  

 

L’Europa per il Mezzogiorno d’Italia 

E’ noto che il principale strumento della UE per finanziare, attraverso piani 

pluriennali, i propri progetti di sviluppo, è costituito dai fondi strutturali, due dei quali 

sono utilizzati anche per le politiche dell’istruzione e della formazione.  

E’ noto anche che le politiche europee, nel perseguire i propri obiettivi di sviluppo economico e 

sociale, si fondano sui principi della solidarietà e della eliminazione delle ineguaglianze. Pur diretto 

a tutte le regioni degli Stati membri, il sostegno comunitario mira dunque prioritariamente 

all’adeguamento strutturale delle regioni meno avanzate.  

Dagli andamenti demografici, dai trend delle principali variabili macroeconomiche e dai processi di 

sviluppo istituzionale, il Mezzogiorno d’Italia presenta un palese ritardo di sviluppo: 

carente qualità dei servizi collettivi, bassi livelli di competenze, minor impegno per la 

ricerca e l’innovazione, alti valori del lavoro irregolare, debolezza del rapporto 

fiduciario fra Stato e cittadini e fra Amministrazione pubblica e cittadini. Anche 

relativamente al settore dell’istruzione e della formazione, i generalizzati segnali di 

ritardo che l’Italia presenta rispetto ai parametri europei appaiono particolarmente 

preoccupanti nel Mezzogiorno, dove si registrano significativi divari rispetto alle 

medie nazionali e del Centro-Nord. Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, 

Campania e Sardegna, in quanto “a sviluppo arretrato” sono dunque ammesse 

all’Obiettivo 1/Convergenza
1
ed al relativo sostegno dei fondi strutturali

2
  

 

L’evoluzione dei Piani Operativi  

L’evoluzione dei Piani Operativi Nazionali, co-finanziati dai fondi strutturali ed elaborati attraverso 

intese fra Commissione europea, Governo nazionale e Regioni, corre ovviamente in parallelo con 

l’evoluzione della legislazione europea, da cui ricava i principi strategici, ma corre anche sui binari 

delle dinamiche analisi di contesto e delle “lezioni” che ogni programmazione ricava dagli esiti di 

quella precedente. Un rapido sguardo ai tre periodi di programmazione che hanno interessato la 

scuola consente di tracciare a grandi linee la direzione e le ragioni dei cambiamenti.  

In coerenza con l’obiettivo dell’Unione di arginare gli squilibri del mercato del lavoro il POP 94-

99 (Piano Operativo Plurifondo) prevede interventi nell’area della Educazione 

permanente, dell’ Inserimento lavorativo, della Riduzione della dispersione 

scolastica e del Rafforzamento del sistema. Nascono i Centri Risorse contro la 

dispersione scolastica e si offrono opportunità di reinserimento a chi ha abbandonato 

gli studi; si promuove il rinnovamento dei laboratori e dei curricoli (soprattutto negli 

Istituti Tecnici e Professionali) e compaiono i primi approcci alla didattica 

                                                 
1
 Nella programmazione 2000-2006 i fondi strutturali europei perseguono tre obiettivi prioritari: l’ Obiettivo 1: Regioni 

a sviluppo arretrato; obiettivo 2: Regioni in fase di riconversione socio-economica; Obiettivo 3: Regioni non coincidenti  

 
2
 Attualmente il Molise e la Basilicata, avendo raggiunto livelli di Pil pro capite superiori alla media comunitaria, sono 

in phasing out, ovvero non sono ammesse all’Obiettivo Convergenza ma fruiscono di un sostegno transitorio 
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multimediale; si comincia a sostenere la formazione dei docenti e si afferma il 

principio della rete tra scuola e impresa per la realizzazione di stage e tirocini.  

La programmazione 2000-2006 amplia le aree d’intervento e aggredisce le 

problematiche culturali emergenti: la prevenzione della dispersione scolastica e le 

misure contro l’esclusione sociale coinvolgono anche allievi e docenti dei licei e della scuola 

di base, e nuovo sostegno viene offerto all’educazione permanente e alla partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro (con formazione contestuale ad allievi e docenti), ma diventano oggetto 

d’intervento anche le dotazioni tecnologiche e le reti telematiche, le competenze di base e le 

competenze trasversali, lo sviluppo dell’Autonomia e dei Centri polifunzionali di servizio. Si 

risponde inoltre al bisogno di una “Assistenza tecnica” che accompagni le azioni nelle diverse fasi 

progettuali e valutative: non solo un’apposita misura, ma la nascita dei Poli regionali e delle Scuole 

Polo per il supporto alla gestione dei Progetti. 

La programmazione 2007-2013, ultimo ciclo delle politiche europee di coesione, sembra 

rispondere a nuove linee strategiche: i cambiamenti sono significativi non solo nella ricchezza e 

nella articolazione delle opportunità offerte, ma nell’impianto progettuale globale, nella 

gerarchizzazione degli obiettivi e nell’ampliamento dei destinatari.  

Non si trascurano i vecchi e irrisolti problemi della dispersione e dell’educazione permanente, né i 

temi/problemi dell’ambiente e delle pari opportunità, né ancora le azioni di avvicinamento della 

scuola al lavoro, ma si individuano altre priorità: già presenti in qualche misura nella 

precedente programmazione, le competenze di cittadinanza, il superamento delle 

carenze segnalate da OCSE PISA, la promozione delle eccellenze e la qualità della 

vita scolastica assumono una nuova rilevanza; la formazione coinvolge non solo i docenti 

(nell’intera gamma delle competenze professionali) ma anche dirigenti e amministrativi. Forte 

l’incremento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori, forte l’attenzione allo sviluppo 

dell’Autonomia e delle logiche di sistema, attraverso la promozione di pratiche diagnostiche, 

progettuali e valutative da realizzarsi in una cultura dello standard formativo e organizzativo. Del 

tutto nuova infine l’attenzione rivolta allo sviluppo di una “capacità istituzionale” che vuole 

migliorare i processi di policy making e far interagire i soggetti istituzionali variamente coinvolti nel 

settore dell’istruzione. Anche le procedure guadagnano in rigore progettuale (la scuola concorre al 

bando con un Piano integrato elaborato sulla base di un’ autodiagnosi predisposta da INVALSI), 

processuale (monitoraggi interni e cogenza della piattaforma), valutativo (certificazione delle 

competenze acquisite da docenti e allievi). Le risorse economiche sono aumentate anch’esse e sono 

tante: lo stanziamento globale comprensivo di fondi europei e nazionali ammonta a 

1.485.929.492,00 di euro.  

 

Da voce PON/POR – Rita Bortone - in “Voci della scuola” 2009 Tecnodid  
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Esperienze mai “trasferite” 
 

 

I fondi europei dunque da molti anni finanziano progetti variamente diretti alla 

prevenzione o al recupero della dispersione scolastica, e da molti anni le linee guida 

che accompagnano l’apertura dei bandi segnalano che la progettazione della scuola 

va diretta, oltre che alla prevenzione e al recupero della dispersione di specifici 

studenti di uno specifico istituto, anche al trasferimento nel curricolo delle 

metodologie innovative o sperimentali con cui si è realizzato il progetto didattico 

aggiuntivo. 
 

Ma, se è vero che i fondi europei sono certamente serviti all’acquisto di importanti 

strutture tecnologiche ed alla istituzione di attrezzatissimi laboratori, e se hanno 

consentito a molti studenti di vivere esperienze formative che altrimenti non 

avrebbero mai vissuto, è altrettanto vero che il trasferimento atteso non si è mai 

verificato e che le esperienze dei PON non si sono mai trasformate in leve per una 

innovazione didattica strutturale, quella che dovrebbe caratterizzare il curricolo 

di ciascun Istituto. 

 

Viviamo anzi il paradosso, oggi, di utilizzare i fondi europei per 

riflettere sul significato di parole e pratiche di cui  le recenti 

Indicazioni nazionali (per il primo e il secondo ciclo) richiedono 

l’attuazione, ma che da decenni la ricerca pedagogica, la politica 

europea e le indagini internazionali ci segnalano come determinanti ai 

fini dello sviluppo del Paese, della cittadinanza attiva,  del successo 

personale di ciascuno. 
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Uno sviluppo progressivo di competenze,  

tra disciplinarità e trasversalità 
 

I concetti  che affronteremo  probabilmente sono stati già  oggetto di riflessione 

per qualcuno di voi,  ma qui proviamo a condividerli in un’ottica di successivo 

trasferimento ai collegi di riferimento: le cose che ci diremo avranno senso, 

infatti, nella misura in cui diventeranno pratica collettiva e condivisa, non 

patrimonio individuale 

 

1. Il concetto di competenza 
 

La scuola che fornisce competenze aiuta ciascun soggetto ad 

interagire con la realtà: nel fine e nei mezzi essa è dunque la 

negazione della dispersione 
 

La competenza, un obiettivo complesso 
 

Secondo la definizione comunemente condivisa la competenza è, in  sintesi:  
 

la capacità di utilizzare in contesti e per scopi diversi le conoscenze e le abilità 

apprese  e le risorse personali possedute 
 

Gli “ingredienti” della competenza sono dunque  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La competenza, cioè, non si fonda solo sull’ insieme delle conoscenze e delle 

abilità possedute dal soggetto, ma sul loro integrato utilizzo in contesto 
 

Ciò che caratterizza una formazione concepita come sviluppo di competenze non è 

dunque ciò che i ragazzi sanno, ma ciò che i ragazzi, utilizzando ciò che sanno e 

che hanno, sanno fare in contesti e con scopi diversi. 
 

Questa concezione di formazione sconvolge le nostre prassi progettuali e  didattiche 

e impone di pensare l'insegnamento/apprendimento in ottica di  risultati concepiti 

come capacità di performances consapevoli, intenzionali, competenti, 

 in contesti di realtà o di studio 
 

utilizzo 

conoscenze abilità 

contesti 

risorse personali 
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Quindi: 
Non ci basterà che l'allievo sappia riassumere il testo analizzato in classe: occorre 

che sappia autonomamente e consapevolmente riassumere il testo  comparso oggi 

sul quotidiano, il romanzo autonomamente letto, l'informazione scientifica o 

tecnica che serve a.... 

Non ci basterà che sappia fare l’analisi dell’Infinito che abbiamo affrontato 

insieme: occorrerà che sappia autonomamente analizzare il testo di Magris 

proposto agli esami di Stato 

Non ci basterà che l'allievo sappia risolvere il problema matematico che sta 

sull'eserciziario: occorre che sappia autonomamente individuare nella realtà 

l'aspetto matematico del problema occorrente e la sua possibile soluzione, che 

sappia affrontare il quesito sulle permutazioni anche se le permutazioni in classe 

non sono state fatte 

Non ci basterà che sappia illustrare un capitolo di Storia: occorre che sappia 

utilizzare le categorie storiche per interpretare ciò che accade nei contesti sociali, e 

così via..... 
 

La prestazione (complessa, di realtà) 
 

La competenza si manifesta attraverso le  prestazioni che le situazioni di realtà 

(o di studio) chiedono al soggetto. Le prestazioni di realtà sono spesso prestazioni 

complesse, nel senso che richiedono l’utilizzo integrato di conoscenze e abilità 

molteplici 

La  nuova progettazione dovrà dunque definire e condividere, segmento per 

segmento, anno per anno, non più gli obiettivi (ce li ha già dati lo Stato), ma i 

risultati che (coerenti con gli obiettivi indicati)  si vogliono  raggiungere nei diversi 

ambiti della formazione, con indicazione della  tipologia di “prestazioni in contesti” 

da esercitare ed accertare come “segno” del risultato raggiunto (competenza) 
 

Il compito di realtà, la prestazione complessa, la soluzione di casi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compiti di realtà  

Leggi le pagine … e …. del  quotidiano “…” e riferisci in sintesi quanto accaduto a Rosarno 

(quali le abilità e competenze sottese? È una prestazione complessa? ) 
 

Leggi le pagine … e … dei due quotidiani ….. e commenta quanto accaduto a Rosarno 

(quali le abilità e competenze sottese?E’ una prestazione complessa?) 
 

Date le pagine dei quotidiani … e …. e  le norme sull’immigrazione che ti vengono fornite in 

copia, analizza i fatti di Rosarno, illustra in sintesi i diversi punti di vista sui fatti e sulle 

responsabilità, ed elabora una tua argomentata opinione da presentare alla tavola rotonda sul tema 

che si terrà il giorno ….. (quali le conoscenze e le abilità e le competenze sottese?quale la 

differenza rispetto ai compiti precedenti?E’ una prestazione complessa? ) 
 

Progetta ed elabora un ipertesto che illustri e commenti, nella manifestazione di fine anno,  la 

mostra su Picasso visitata dalla tua classe (quali le conoscenze e le abilità sottese?quali le 

caratteristiche del compito? Richiede una prestazione complessa? Perché?) 
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Le parole della competenza:  un esempio 

Competenza: Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti…. (Asse linguaggi biennio obbligo) 
Prestazioni attese Contesti 

(esempi) 

Situazioni di realtà 

. 
Esempio di compiti di realtà 

 

 

Sa pianificare ed esporre un testo 

parlato su argomento noto in funzione 

di scopi 

 

In situazioni di dibattito sa 

comprendere il punto di vista degli 

altri e sostenere il proprio utilizzando 

dati a sostegno 

 

Sa convincere gli interlocutori della 

positività di una propria tesi, 

utilizzando argomenti appropriati 

 

Sa interpretare e commentare 

un’opera teatrale,  letteraria o filmica 

secondo modelli appresi e sa 

sostenerne, nel dibattito, la propria 

interpretazione  

 

Sa parlare di sé, per  descriversi o 

raccontarsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola  

Un’assemblea di classe ha valutato che è 

opportuno chiedere agli insegnanti una 

razionalizzazione dei compiti assegnati a casa ed 

ha designato te per la elaborazione e la esposizione 

della richiesta   

Pianifica un testo parlato per convincere i tuoi insegnanti , sulla 

base di dati, a razionalizzare i compiti a casa 

In fase di iscrizioni, i docenti propongono agli 

alunni la costruzione di un ipertesto che illustri 

l’offerta formativa della scuola ai compagni di III 

media 

Divisi in gruppi di cinque, progettate un ipertesto che illustri 

l’offerta formativa della scuola ai compagni di III media e che li 

induca ad iscriversi in questa scuola 

I docenti organizzatori dei viaggi d’istruzione 

chiedono agli alunni di elaborare articolate e 

motivate proposte 

Elabora un’ipotesi di viaggio d’istruzione, confrontala con quella 

dei compagni, convincili con adeguati argomenti che la tua è 

l’ipotesi migliore anche se è la più dispendiosa 

La classe ha assistito ad uno spettacolo teatrale, 

del quale intende verificare la comprensione e la 

valutazione 

Commenta e valuta l’opera teatrale …. 

Siete all’inizio dell’anno, in una nuova classe. Si 

avverte il bisogno di conoscersi 

Dopo aver riflettuto per dieci minuti, presentati ai compagni 

Famiglia In prima serata TV, occorre decidere il programma 

da seguire  

Convinci i tuoi familiari che è  preferibile vedere Quark invece del 

Grande Fratello 

 

 

Gruppo 

amici 

E’ in corso un litigio fra amici poiché uno del 

gruppo si accinge a scrivere il verso di una poesia 

sul muro di una casa 

Esprimi al tuo amico Paolo la  tua disapprovazione relativa alla sua 

idea di divertirvi a scrivere versi sui muri 

Si è assistito ad uno spettacolo teatrale ed ora lo si 

commenta.  

Elabora, sulla base dei modelli appresi,  un commento dello 

spettacolo (o del libro) X  e discutilo con i compagni. per  ottenerne 

una recensione da pubblicare sul foglio di classe 
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Ciascuna delle competenze indicate dalla norma va 

descritta e codificata a livello d’Istituto, perché se ne 

possa dare una interpretazione omogenea 
(rubriche di competenze, prestazioni possibili, livelli) 

 

Le rubriche 
 

Per “rubrica” s’intende un prospetto sintetico di descrizione di una 

competenza (o di una parte di essa) utile ad identificare ed esplicitare le 

aspettative di un insegnamento  

 

Cosa può/deve  contenere una rubrica? 

 
Dimensioni 

da accertare  
Indicatori 

(evidenze 

osservabili)  

Descrittori 
(ancore)  

Criteri  Livelli di padronanza 

 

Conoscenze 

X e Y 

Quali 

elementi 

osservo, che 

mi indichino 

il possesso di 

questi tipi di  

conoscenze? 

Come si 

manifestano 

questi 

elementi? 

Attraverso 

quali azioni 

del soggetto? 

Quale 

parametro 

uso per 

valutare 

ciascun 

elemento? 

Come si manifesta il patrimonio 

posseduto a livello elementare, 

intermedio, elevato? 

Elem. 

…… 

Medio 

…..  

Elevato 

…..  

 

Abilità  

X e Y 

Quali 

elementi 

osservo, che 

mi indichino 

il possesso di 

queste 

abilità? 

Come si 

manifestano 

questi 

elementi? 

Attraverso 

quali azioni 

del soggetto? 

Quale 

parametro 

uso per 

valutare 

ciascun 

elemento? 

Elem. 

…… 

Medio 

…..  

Elevato 

…..  

 

Prestazioni 

X e Y 

Quali 

elementi 

osservo, che 

mi indichino 

il possesso di 

queste 

competenze? 

Come si 

manifestano 

questi 

elementi? 

Attraverso 

quali azioni 

del soggetto? 

Quale 

parametro 

uso per 

valutare 

ciascun 

elemento? 

Elem. 

…… 

Medio 

…..  

Elevato 

…..  

 

Libera elaborazione da Mario Castoldi “Valutare le competenze” Carocci editore 
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Le prestazioni che manifestano una competenza disciplinare  
 

Esempio di prestazioni che manifestano la competenza linguistica (al termine della 

secondaria di 1° grado e non solo….) 
 

 

Traguardi di sviluppo 

Indicazioni 

Possibili prestazioni  

(di realtà o di studio) 

 

Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni comunicative 

Dato un lavoro di gruppo assegnato per studiare cooperativamente 

un nuovo argomento di studio, l’allievo è in grado di interagire per il 

raggiungimento del risultato da parte di ciascuno, rispettando i punti 

di vista altrui ed affermando il proprio … 

In situazione di dibattito pubblico  per l’interpretazione di un film (o 

di uno spettacolo) l’allievo è in grado di proporre la propria 

interpretazione e di discutere i punti di vista altrui… 

Ascolta e comprende testi 

di vario tipo, diretti e 

trasmessi da media, 

riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la 

loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente 

Di fronte ad un evento di rilevanza mediatica, l’allievo è in grado di 

comparare le diverse modalità con cui l’evento è affrontato in 

programmi televisivi diversi, e  di formulare una propria motivata 

opinione critica sull’evento stesso e sui diversi approcci dei 

programmi televisivi analizzati  … 

…. 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi (continui, non 

continui, misti) nelle 

attività di studio personale 

per ricercare, raccogliere 

e rielaborare dati,… 

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di 

uno scopo dato, l’allievo è in grado di orientarsi nel manuale di …., 

di individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più capitoli, 

di progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo di 

linguaggi verbali e non verbali (o: di testi continui e non continui)… 

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di 

uno scopo dato, l’allievo è in grado di consultare più manuali, di 

confrontarne le informazioni, di selezionarle e aggregarle in funzione 

dello scopo… 

Legge testi letterari di 

vario tipo e comincia a 

costruirne una 

interpretazione, 

collaborando con 

compagni e insegnanti 

Dato un testo letterario (…)  non noto di autore noto, l’allievo è in 

grado di elaborarne un’analisi utilizzando modelli e strategie appresi,  

di costruire una  personale semplice interpretazione, di produrre un 

personale commento  … 

…. 

Scrive correttamente testi 

di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, 

argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, 

scopo, destinatario 

Data la necessità di favorire una partecipazione ordinata e produttiva 

alle  assemblee di classe, l’allievo è in grado di progettare ed 

elaborare  un regolamento funzionale allo scopo 

In situazioni di lavoro cooperativo a distanza, l’allievo è in grado di 

contribuire alla progettazione dei lavori comuni ed  alla stesura a più 

mani dei prodotti intermedi e  finali, e di argomentare per iscritto a 

sostegno di decisioni comuni 

Dopo aver partecipato alla visione di film, spettacoli teatrali, mostre 

d’arte, l’allievo è in grado di commentare e recensire in funzione di 

scopi dati …. 

In situazioni di studio e ricerca l’allievo è in grado di utilizzare 

strategie di scrittura funzionale (sintesi, appunti, schemi, mappe) 

come strumenti di elaborazione ….  

Le prove di prestazione 
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Esempi di prove di prestazione 
 

(Da : In uscita dall’obbligo: come certificheremo? R.Bortone in  

Scuola e Amministrazione, aprile 2012) 

 

La recensione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gli indicatori e i descrittori della prova “Recensione”  
 

Indicatori Descrittori Discipline 

coinvolte 

 

La mostra  

Presentazione della 

mostra 

La recensione focalizza gli elementi 

caratterizzanti la mostra: autori, 

soggetti, tecniche e stili, scuole di 

riferimento 

Storia 

dell’arte 

Valutazione della 

mostra  

La recensione contiene elementi 

valutativi supportati da dati 

Il testo  Costruzione della 

recensione 

Il testo è corretto, coerente e coeso, 

rispondente alla specifica tipologia 

testuale 

Italiano 

Rispondenza allo scopo  La recensione contiene le motivazioni 

per cui vale la pena visitare la mostra 

L’atteggiamento  Autonomia  Nello svolgimento l’allievo dimostra un 

sicuro impiego di strumenti e risorse 

Italiano e 

Storia 

dell’arte Responsabilità  Nello svolgimento l’allievo dimostra 

impegno e determinazione al risultato  

 

Situazione di realtà: presso la galleria X della città è aperta una mostra di pittura  

contemporanea che la classe ha visitato 

Prestazione richiesta : produzione di una recensione (testo espositivo-

argomentativo) 

Contenuto: non noto, complesso (opere pittoriche di autori contemporanei non 

noti) 

Scopo: pubblicazione della recensione sul giornale d’Istituto, promozione della 

mostra presso le altre classi 

Discipline interessate: italiano, storia dell’arte 

Conoscenze e abilità implicate: concettualità e lessico del settore; criteri di lettura 

dell’ opera pittorica; forma testuale della recensione; tecniche di scrittura 

espositiva-argomentativa;  abilità interpretative e valutative, abilità ideative ed 

espositivo-argomentative.  

Compito: Recensisci (azione), promuovendone la visione (modalità dell’azione),  

la mostra di pittura  contemporanea (contenuto dell’azione) visitata dalla classe 

presso la galleria X (riferimento a situazione di realtà), per proporne la 

pubblicazione sul prossimo numero del giornale d’Istituto (scopo), al fine di 

promuoverne la visione da parte di altre classi (scopo).  
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 Indicatori, descrittori e livelli della prova “Recensione” 
Discipline  Indicato

ri e pesi 

Descrittori Descrittori di livello 

 

 

 

 

 

 

Storia 

dell’arte 

 

 

Presenta

zione 

della 

mostra 

………

% 

La recensione 

focalizza gli 

elementi 

caratterizzanti 

la mostra: 

autori, soggetti, 

tecniche e stili, 

scuole di 

riferimento 

Livello base: sono presenti elementi fondamentali 

della mostra relativi agli autori e ai soggetti delle 

opere (o punteggio?) 

Livello intermedio: sono presenti gli elementi 

caratterizzanti la mostra, relativi agli autori, ai soggetti 

delle opere, alle tecniche utilizzate(o punteggio?) 

Livello avanzato: la mostra è presentata nei suoi tratti 

caratterizzanti globali (autori, soggetti, tecniche, stili) 

con esemplificazioni relative ad alcune opere 

specifiche(o punteggio.?) 

 

 

Valutazi

one 

della 

mostra 

…..% 

La recensione 

contiene 

elementi 

valutativi 

supportati da 

dati 

Livello base: la valutazione delle opere è elementare, 

modestamente supportata da dati, e priva di una 

argomentata interpretazione 

Livello intermedio: emergono chiari elementi 

valutativi conseguenti ad una interpretazione ben 

supportata da dati 

Livello avanzato: la valutazione appare coerente con 

una articolata interpretazione supportata da una 

approfondita analisi di dati (o punteggio?) 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

Costruzi

one 

della 

recensio

ne 

……% 

Il testo è 

corretto, 

coerente e 

coeso, 

rispondente alla 

specifica 

tipologia 

testuale 

Livello base: il testo rispetta in maniera essenziale le 

convenzioni morfosintattiche; espone semplici 

contenuti con accettabile coerenza; interpreta 

modestamente l’aspetto valutativo del compito e lo 

stile della specifica tipologia 

Livello intermedio: il testo è corretto sul piano 

morfosintattico; espone, valuta  e argomenta con 

coerenza, interpreta accettabilmente lo stile 

giornalistico  

Livello avanzato: il testo è corretto, coerente e coeso; 

espone valutazioni personali con efficacia 

argomentativa e interpreta il compito richiesto con 

spigliato stile giornalistico. (o punteggio?) 

Rispond

enza 

allo 

scopo 

…….% 

La recensione 

contiene le 

motivazioni per 

cui vale la pena 

visitare la 

mostra 

Livello base: il testo non presenta chiare ragioni per la 

visitazione della mostra  

Livello intermedio: il testo propone motivazioni 

didascaliche e poco convincenti alla visita della 

mostra 

Livello avanzato: il testo individua svariate ragioni 

culturali per la visitazione della mostra e le espone con 

efficacia e spigliatezza persuasiva(o punteggio?) 

Descrittori di livello globale  

Base……………………………………………. 

Intermedio…………………….. 

Avanzato……………….. 
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Un esempio 

Prime indagini : prova di prestazione classe 1^ A e 1^ C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione di realtà (classe 1^ A) 

Vicino alla nostra scuola aprirà una gelateria. Il proprietario spera di accontentare i 

suoi clienti preparando svariati gusti di gelato, ma vuole rendersi conto dei gusti 

preferiti dai bambini in modo da produrne una maggiore quantità e, per non subire 

perdite economiche,  ridurre la produzione dei gusti non graditi. 

Situazione di realtà (classe 1^ C) 

Per il prossimo anno scolastico il nostro Dirigente pensa di avviare un Progetto di 

attività motorie. Vuole però sapere quale sport gli alunni preferiscono in modo da 

poter acquistare le attrezzature necessarie 

Prestazione richiesta: realizzazione di un’indagine statistica a rilevazione 

campionaria  

Contenuto: parzialmente noto, complesso  

Disciplina interessata: Matematica 

Conoscenze e abilità implicate: conoscenza della funzione di un’indagine e della 

relativa procedura; abilità di registrazione e di interpretazione di dati; abilità 

espositive 

Compito (Classe 1^ A): Realizza un’indagine statistica per rilevare nella tua 

classe, composta da 20 alunni, le preferenze circa i gusti di gelato, al fine di 

orientare il proprietario della gelateria verso una maggiore produzione dei gusti più 

graditi 

Compito (Classe 1^ C): Realizza un’indagine statistica per rilevare nella tua 

classe, composta da 23 alunni, le preferenze circa gli sport, al fine di suggerire al 

Dirigente l’acquisto delle attrezzature necessarie per poterli praticare. 
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Dalle “Indicazioni per il curricolo” 

“Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione” 
 

Tale profilo, che “costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo”, 

prevede, quale risultato formativo, lo sviluppo di competenze  

“riferite alle discipline d’insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza”  

ed indica, come riferimento per tutta l’azione educativa e didattica, le  

competenze chiave di cittadinanza 

definite dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006 (il 

documento delle Indicazioni ne riporta la descrizione). 

 

Le competenze chiave di cittadinanza 

 

Competenze chiave di cittadinanza  

da acquisire al termine dell’istruzione 

obbligatoria in Italia (All. 2 obbligo) 

 

 

Competenze chiave definite a livello 

europeo quali le competenze 

“di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione”: 

 

1. Imparare a imparare 

 

1. Comunicazione nella madre lingua 

 

2. Progettare 

 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Comunicare 

 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

4. Collaborare e partecipare 

 

4. Competenza digitale 

 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

5. Imparare a imparare 

6. Risolvere problemi 

 

6. Competenze sociali e civiche 

 

7. Individuare collegamenti e relazioni 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

8. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Il profilo guida dunque la progettazione unitaria dai 3 ai 14 anni, in un’ottica di 

progressività, di convergenza e trasversalità, diretta allo sviluppo di competenze 

specifiche (disciplinari), ma in ottica trasversale (competenze chiave di 

cittadinanza). 
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Le competenze chiave di cittadinanza,  che costituiscono vincoli trasversali, vanno descritte anch’esse 
Competenza Interpretazione didattica 

 Risultato atteso 

(da accertare all’interno delle 

verifiche disciplinari) 

Metodologie didattiche Modalità di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella lingua 

madre  

E’ in grado di interagire con pari ed 

adulti in situazioni comunicative 

diverse, su contenuti informali e 

formali,  usando registro e lessico 

adeguati. 

 

Sa usare autonomamente in maniera 

finalizzata  i diversi manuali scolastici. 

Comprende testi a contenuto 

disciplinare e/o di attualità, continui e 

non continui e sa esporre il loro 

contenuto, selezionare informazioni in 

funzione di scopi dati, riassumere, 

schematizzare, transcodificare dal 

linguaggio grafico a quello verbale e 

viceversa, valutare.  

 

Usa correttamente la lingua italiana per 

esporre, narrare, descrivere, 

argomentare, oralmente e per iscritto, 

su temi d’interesse personale e su 

argomenti di carattere generale e 

disciplinare.  

 

E’ in grado di produrre semplici testi 

multimediali funzionali a scopi dati. 

Ciascun insegnamento disciplinare 

adotterà, sia per promuovere che 

per  accertare gli apprendimenti 

disciplinari, strategie d’uso del 

linguaggio verbale, promuovendo: 

 

situazioni comunicative finalizzate 

all’apprendimento cooperativo e 

interattivo;  

 

situazioni e compiti di lettura 

guidata e autonoma su manuali e 

testi di varia natura, quali riviste, 

quotidiani, siti web; 

 

compiti di rielaborazione orale e 

scritta di quanto letto; 

 

compiti di transcodifica da 

linguaggi non verbali al linguaggio 

verbale e viceversa. 

 

In particolare ciascun 

insegnamento curerà le forme 

testuali del riassunto, della 

relazione, dell’argomentazione a 

contenuto disciplinare.   

Le prove di verifica 

conterranno stimoli 

appositamente costruiti per 

l’accertamento delle abilità 

linguistiche su contenuto 

disciplinare. 

Nella prova sarà  assegnato un 

peso specifico all’abilità 

comunicativa in ambito 

disciplinare. 
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Competenza Interpretazione didattica 
 Risultato atteso 

(da accertare all’interno delle 

verifiche disciplinari) 

Metodologie didattiche Modalità di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze digitali 

L’alunno è in grado di utilizzare 

criticamente le nuove tecnologie a 

scopi informativi, partecipativi, di 

studio e in  particolare:  

sa utilizzare in maniera funzionale 

i motori di ricerca per reperire dati 

e informazioni; 

sa distinguere i siti web e le 

informazioni in essi contenute 

secondo criteri di affidabilità e 

attendibilità; 

sa interagire e comunicare con 

soggetti diversi a scopo di studio e 

di svago, anche partecipando ai 

social network secondo i suoi 

interessi ed evitando i rischi legati 

all’uso del web; 

sa produrre e presentare 

adeguatamente ad altri il proprio 

lavoro utilizzando gli strumenti 

informatici;  

nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare 

le proprie competenze in lingua 

inglese per orientarsi  di fronte a 

problemi informatici. 

 

Ciascun insegnamento promuove 

l’utilizzo intenzionale e 

consapevole delle nuove 

tecnologie  per studiare, per 

presentare i prodotti del proprio 

studio, per comunicare,  per 

rispondere ai bisogni pratici, 

intellettuali e sociali della 

quotidianità  

 

In particolare ciascun 

insegnamento propone agli alunni 

modalità di reperimento delle 

informazioni attraverso l’utilizzo 

di siti attendibili; promuove 

l’acquisizione di criteri di  

selezione e di organizzazione delle   

informazioni relative alla 

disciplina specifica; promuove la 

elaborazione e la presentazione di 

prodotti multimediali legati allo 

studio compiuto; promuove la 

pratica della comunicazione a 

distanza e della partecipazione 

finalizzata ai social network 

L’insegnante, anche d’intesa con i 

colleghi, stilerà una chek list delle 

operazioni che l’allievo dovrà aver 

imparato a fare, con le nuove 

tecnologie,  su contenuti 

disciplinari diversi. 

Tali operazioni potranno essere 

oggetto di una apposita verifica 

trasversale o di osservazioni 

sistematiche strutturate da parte di 

ciascun docente. 
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Competenza Interpretazione didattica 
 Risultato atteso 

(da accertare all’interno delle 

verifiche disciplinari) 

Metodologie didattiche Modalità di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze sociali e civiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha rispetto delle persone, degli 

ambienti, delle regole 

 

Interagisce positivamente con gli 

altri e partecipa alla vita del 

gruppo contribuendo per il 

raggiungimento di obiettivi 

comuni e utilizzando i contributi 

altrui 

 

E’ autonomo e responsabile nei 

confronti degli impegni assunti 

nello studio e con gli altri 

 

Valuta con criteri espliciti i 

comportamenti propri e altrui  

 

Sa operare scelte equilibrate e sa 

sostenerne le ragioni 

 

Ha padronanza di sé e sa 

controllare i propri comportamenti 

Ciascun docente promuove 

ambienti d’apprendimento 

interattivi e cooperativi e 

costruisce un clima fondato 

sull’idea di comunità 

Promuove il raggiungimento di 

obiettivi comuni alla classe e 

socializza e valorizza  i contributi 

dei singoli  

Favorisce la interazione fra diversi 

e valorizza la molteplicità dei 

punti di vista 

Stimola la percezione del 

successo/insuccesso individuale 

come successo/insuccesso del 

gruppo  

Promuove in classe la costruzione 

di regole condivise, ne controlla 

rigorosamente il rispetto, stimola 

la relativa valutazione/ 

autovalutazione, infligge punizioni 

significative e condivise  

L’insegnante osserva e valuta i 

comportamenti dell’alunno in 

situazioni formali e informali, 

utilizzando indicatori e descrittori 

condivisi con i colleghi e apposite 

griglie di osservazione dei 

comportamenti  

(sarebbe interessante elaborare 

delle griglie di osservazione anche 

dei contesti di apprendimento  così 

come si configurano durante le 

lezioni dei diversi docenti) 
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Competenza Interpretazione didattica 
 Risultato atteso 

(da accertare all’interno delle 

verifiche disciplinari) 

Metodologie didattiche Modalità di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno utilizza il pensiero 

razionale per affrontare e risolvere 

problemi e situazioni anche 

complesse.  

 

E’ in grado di progettare e 

coordinare percorsi finalizzati al 

raggiungimento di uno scopo, 

dimostrando di sapersi assumere la 

responsabilità delle proprie scelte, 

di ammettere i propri limiti, di 

saper fornire un supporto ai 

compagni in difficoltà, di saper 

valutare fattibilità e rischi del 

progetto.  

 

Sa ideare, pianificare, elaborare e 

applicare correttamente strategie e 

procedure apprese in funzione di 

obiettivi, sia di studio che pratici. 

 

Dimostra divergenza, originalità e 

spirito di iniziativa, e sa sfruttare 

le proprie potenzialità negli ambiti 

a lui congeniali. 

 

Ciascun insegnamento fornirà 

logiche e tecniche di progettazione 

relative al proprio ambito 

disciplinare.  

Proporrà situazioni, casi e compiti 

che richiedono e sviluppano  

l’abilità ideativa, l’abilità 

progettuale, l’abilità valutativa 

Valorizzerà la divergenza delle 

idee e la “visionarietà” del 

pensiero. 

Fornirà all’alunno occasioni e 

stimoli per indurlo a tradurre 

autonomamente le proprie idee in 

pratica, seguendo le procedure 

necessarie per raggiungere 

l’obiettivo 

La verifica dovrà prevedere la 

realizzazione di compiti e 

prestazioni in cui l’alunno dimostri 

la propria capacità progettuale nei 

suoi aspetti  ideali e operativi. 

La prestazione richiesta potrà 

anche  implicare l’attività 

progettuale per l’attuazione di 

compiti di realtà. 

L’insegnante osserverà inoltre 

(anche sulla base di intese e di 

strumenti condivisi con i colleghi) 

la capacità dell’allievo di 

formulare idee e di impegnarsi per 

la loro realizzazione nella 

quotidianità  

 

 

 

 



Uno sviluppo progressivo di competenze fra disciplinarità e trasversalità Rita Bortone Bari F3 21 ottobre 2014 

 18 

 

Competenza Interpretazione didattica 
 Risultato atteso 

(da accertare all’interno delle 

verifiche disciplinari) 

Metodologie didattiche Modalità di verifica 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce e sa apprezzare 

importanti opere del patrimonio 

culturale nazionale, europeo, 

mondiale, locale, espresse con 

linguaggi diversi.  

 

E’ in grado di comprendere e 

interpretare messaggi espressi con 

linguaggi diversi e provenienti da 

ambiti culturali diversi, 

apprezzando la diversità di 

espressione delle diverse culture. 

 

E’ in grado di esprimere idee, 

esperienze ed emozioni attraverso 

diverse forme espressive. 

 

Riconosce l’importanza dei fattori 

estetici nella vita quotidiana. 

Ciascun insegnamento propone 

riflessioni su aspetti e prodotti 

culturali legati al proprio ambito 

disciplinare. 

Stimola la valutazione di prodotti 

culturali diversi e promuove 

l’adozione del “bello” quale 

categoria interpretativa di ambienti 

naturali e artificiali, di usi, 

costumi. 

Stimola l’espressione di opinioni, 

idee, esperienze e vissuti 

attraverso linguaggi diversi, 

favorendone la valutazione e 

l’autovalutazione 

Le verifiche disciplinari 

conterranno quesiti volti 

all’accertamento di conoscenze su 

opere fondamentali del patrimonio 

culturale del passato e della 

contemporaneità, all’accertamento 

della capacità di interpretazione e 

valutazione di prodotti artistici 

variamente espressi, 

all’accertamento della capacità 

espressiva attraverso linguaggi 

diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uno sviluppo progressivo di competenze fra disciplinarità e trasversalità Rita Bortone Bari F3 21 ottobre 2014 

 19 

 
Competenza indicata  Possibile interpretazione didattica 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imparare a imparare 

Risultato atteso 

(da accertare all’interno delle 

verifiche disciplinari) 

Metodologia didattica Modalità di verifica  

L’allievo è in grado di affrontare 

autonomamente nuovi (semplici) 

argomenti di studio utilizzando 

linguaggi, concetti, categorie 

interpretative e strategie di studio 

apprese nel lavoro d’aula.  

 

E’ in  grado di leggere l’esperienza 

e i contesti di vita con categorie 

interpretative di tipo formale e di 

acquisire da essi nuovi 

apprendimenti.  

 

E’ in grado di organizzare il 

proprio lavoro utilizzando 

consapevolmente e funzionalmente 

le risorse di cui dispone 

 

Ciascun insegnamento, 

nell’affrontare gli argomenti 

disciplinari, focalizzerà le 

categorie interpretative e  le 

procedure di studio applicabili ad 

altri oggetti  in analogia o in 

problem solving,  ed eserciterà il 

reimpiego degli apprendimenti  in 

contesti di studio/di realtà nuovi 

rispetto a quelli noti.  

Dedicherà parte delle ore di 

lezione allo studio in aula di 

nuovi argomenti (prima guidato, 

poi autonomo, prima in gruppo, 

poi individuale) e ne valuterà gli 

esiti con criteri condivisi dagli 

alunni.  

Eserciterà l’uso di linguaggi 

diversi e il reperimento e la 

selezione finalizzata di 

informazioni provenienti da fonti 

diverse. 

 

Il compito di verifica disciplinare 

richiederà prestazioni che 

implichino l’utilizzo di linguaggi, 

concetti,  categorie e strategie noti 

per comprendere  argomenti non 

noti 
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Sviluppo di processi e competenze chiave di cittadinanza: 

i vincoli trasversali 
Dentro alle “prestazioni complesse” disciplinari,  

i processi e le abilità TRASVERSALI  
Storia  

Possibile tipologia di prestazioni attese  

Abilità del cittadino implicate 

(competenze chiave) 

Utilizza efficacemente il manuale per ricavare 

informazioni funzionali allo studio  

acquisire informazioni;  imparare a imparare  

Studia autonomamente un nuovo argomento 

utilizzando e integrando materiali diversi,  con 

l’aiuto di modelli e strategie di studio appresi in 

aula; ne elabora coerenti sintesi orali e scritte, anche 

multimediali.  

imparare a imparare; comunicare ; acquisire e 

interpretare l’informazione; individuare 

collegamenti e relazioni 

Ricerca su siti tematici materiali utili 

all’approfondimento personale  e li sintetizza 

selezionando e citando le fonti 

imparare a imparare; comunicare ; acquisire e 

interpretare l’informazione 

Formula semplici ipotesi di ricostruzione storica di 

eventi e contesti integrando informazioni provenienti 

da fonti diverse 

imparare a imparare; comunicare; acquisire e 

interpretare l’informazione; individuare 

collegamenti e relazioni; risolvere problemi  

Confronta dati o tesi interpretative diverse relative 

ad uno stesso evento o soggetto; individua analogie e 

differenze nei diversi punti di vista, pone problemi 

individuare collegamenti e relazioni; 

individuare e risolvere problemi 

Contestualizza storicamente il contenuto di opere 

letterarie, artistiche, filmiche 

comunicare; individuare collegamenti e 

relazioni 

Discute su eventi e situazioni della contemporaneità 

utilizzando categorie interpretative di tipo storico  

comunicare; interpretare l’informazione 

Definisce un concetto storico Individ.  collegamenti e relazioni, comunicare 

Collabora con i compagni per realizzare studi, 

ricerche, prodotti a contenuto storico 

Comun. Individ. collegamenti e relazioni, 

risolv. problemi; progettare; collab. e partec.  

Porta a termine un compito di ricerca o un progetto 

da realizzare individualmente nel lungo termine  

progettare; risolvere problemi; appr. ad appr.; 

agire in modo autonomo e responsabile 

Effettua semplici valutazioni di eventi, soggetti e 

contesti della contemporaneità, utilizzando categorie 

interpretative di tipo storico e argomentando sulla 

base di dati e fonti 

acquisire e interpretare l’informazione; 

individuare collegamenti e relazioni, 

comunicare; risolvere problemi 

Realizza schemi di sintesi e quadri sinottici per 

illustrare eventi accaduti nel tempo e nello spazio 

comunicare, individuare collegamenti e 

relazioni 

Coglie la rilevanza e/o la problematicità storica di 

eventi e comportamenti collettivi o individuali 

riportati dai mezzi di comunicazione di massa. 

individuare collegamenti e relazioni, porre e 

risolvere problemi, comunicare 

Formula ipotesi su possibili relazioni temporo-

causali tra eventi contemporanei e del passato 

recente,  tra eventi nazionali e mondiali 

porre e risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni 

Riconosce e ricerca le ragioni storiche delle diversità 

culturali di gruppi etnici diversi 

porre e risolvere problemi, 

individ.collegamenti e relazioni, apprendere 

ad apprendere 

Riconosce la relatività delle verità storiche e ricerca 

la legittimità di punti di vista diversi 

Individ. collegamenti e relazioni, risolvere 

problemi, apprendere ad apprendere 

  …………….. ………. 
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Italiano 

Possibile tipologia di prestazioni attese  

Abilità del cittadino implicate 

(competenze chiave) 

Comprende in ascolto un messaggio orale 

(lezione, relazione, conferenza),  ne seleziona le 

informazioni rilevanti prendendo appunti, e le 

rielabora 

comunicare, imparare ad imparare,  

 acquisire e interpretare l’informazione, 

individuare collegamenti e relazioni 

Comprende e valuta criticamente i messaggi e le 

informazioni contenuti in programmi televisivi  

e in materiali multimediali, individuando 

destinatari, scopi, punti di vista 

comunicare, risolvere problemi,  acquisire e  

interpretare l’informazione, individuare 

collegamenti e relazioni 

Pianifica l’esposizione orale di argomenti di 

studio appresi  

comunicare, progettare, individuare 

collegamenti e relazioni  

Pianifica interventi parlati adeguati allo scopo e  

alla situazione, esponendo idee personali e 

argomentandole  

comunicare, individuare e risolvere problemi, 

progettare, individuare collegamenti e relazioni  

Partecipa ad una discussione in classe , 

individua il punto di vista degli altri ed esprime 

e sostiene il proprio 

comunicare, acquisire e interpretare 

l’informazione, individuare collegamenti e 

relazioni, collaborare e partecipare  

Legge, interpreta, valuta testi di varia tipologia, 

formulando ipotesi sulle intenzioni 

comunicative dell’autore, sugli scopi e i 

destinatari dei testi . 

comunicare, risolvere problemi, acquisire e 

interpretare l’informazione, individuare 

collegamenti e relazioni , apprendere ad 

apprendere  

Integra le informazioni provenienti da testi 

diversi, continui e non continui, in funzione di 

uno scopo  

comunicare, acquisire e interpretare 

l’informazione, individuare collegamenti e 

relazioni, progettare 

Legge in m. silenz. e applica tecniche di lettura 

orientativa e selettiva adeguate ai diversi tipi di 

testo, anche multimediali, e ai diversi scopi 

comunicare, imparare a imparare,porsi e   

risolvere problemi 

Legge applicando semplici tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolinea, annota 

informazioni, costruisce mappe e schemi) 

comunicare, imparare ad imparare, acquisire 

informazioni,individuare collegamenti e 

relazioni  

Comprende testi letterari di vario tipo e forma e 

formula ipotesi intepretative anche a partire da 

un’analisi formale 

comunicare, risolvere problemi, interpretare 

l’informazione, individuare collegamenti e 

relazioni, imparare a imparare 

Definisce concetti grammaticali, letterari Comunic., individuare collegamenti e relazioni 

Ricava informazioni esplicite o impl. da testi 

informat.ed esposit. per realizzare scopi pratici. 

comunicare, risolvere problemi, progettare, 

acquisire informazioni, imparare a imparare 

Usa autonom. vocabolari, testi funzionali e 

multimediali, motori di ricerca per scopi pratici  

comunicare, risolvere problemi, acquisire 

informazioni, imparare a imparare, progettare 

Relaziona su un argomento di studio, sui 

risultati di una ricerca, su una esperienza, 

servendosi di modelli noti. 

comunicare, imparare a imparare, progettare,  

individuare collegamenti e relazioni 

Commenta un testo letterario,un’opera artistica , 

un film,ecc. 

Comunic. Impar.a impar., risolv.  problemi, 

progett., acquis. e intepr. informazioni, individ. 

collegamenti e relazioni 

Scrive testi, per scopi, utilizz. programmi di 

videoscr. e curando l’impost. grafica e concett.  

comunicare, progettare, risolvere problemi, 

imparare a imparare 
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Un curricolo per competenze 
 

La logica del curricolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal lungo termine al breve termine, dal trasversale allo specifico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intendiamo per curricolo un percorso unitario verticale che,  

riferito ad un definito arco temporale, e  

funzionale a condivisi e definiti obiettivi,  

viene delineato  

secondo criteri di progressione degli apprendimenti, 

in funzione dei quali  

opera esplicite scelte di contenuto, di proiezione d’esiti, di 

metodi, di verifica e valutazione, di organizzazione dell’offerta 

Alunno ideale in 

uscita (profilo) 

Analisi 

dell’alunno 

reale in contesto 

Guida l’analisi 

della situazione 

d’ingresso 

Guida la definizione 

degli obiettivi e dei 

risultati attesi 

osservabili 

(scansione annuale), 

in ottica di 

progressivo 

avvicinamento 

all’alunno ideale 

C

U

R

R

I

C

O

L

O 
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Il curricolo è dunque, anch’esso,  

un oggetto culturale complesso,  

i cui elementi vanno visti in stretta relazione fra loro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
(Definiti dalla norma e interpretati dall’Istituto, 

sono funzionali al profilo in uscita e guidano la 

definizione, da parte dell’Istituto,  dei risultati 

attesi in progress, fattibili in contesto) 

CONTENUTI 
(Richiedono criteri 

motivati di scelta - sulla 

base della norma e degli 

indirizzi d’Istituto - e di 

trattamento) 

VERIFICA/VALUTAZIONE 
(Richiedono condivisi criteri e 

procedure d’Istituto, di classe, dei 

singoli docenti) 

METODI 
(Strategie organizzative 

e didattiche definite a 

livello d’Istituto, di 

classe, dei singoli 

docenti) 

Contesti di 

apprendimento 

e di spendibilità 

del sapere 
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Nel curricolo, il carattere della progressività 

 
 

Non apprendimento lineare e molecolare 

 

 

 

 
Non apprendimento lineare e cumulativo 

 

 

 

 

 

Ma apprendimento reticolare progressivo 

per ampliamento e/o approfondimento,  
(differenziazione progressiva, conciliazione integrativa- Ausubel) 

per connessione e integrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necessità di una ricerca disciplinare che individui categorie, 

metodi, principi ordinatori di ciascuna disciplina,  

principi unificanti e concettualità  

comuni a più discipline 
 

 

 

A B C D …. 

A A+B A+B+C A+B+C+D …….. 

 A            B 

 

         C 

D 

A B 

C 

A 
B 

C 

D 
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La progressività del curricolo nella progressività delle 

prestazioni relative agli obiettivi “verticali” stabili nel tempo 

(progressività di contenuti, processi, situazioni, compiti, in 

direzione di uno stesso obiettivo) 
 

Prestazione decontestualizzata: 

“Utilizza efficacemente il manuale per ricavare informazioni funzionali allo studio”  

 

Prestazione contestualizzata in una classe III  

(cioè pensata come risultato atteso per le classi III del proprio Istituto) 

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, l’allievo è in 

grado di orientarsi nel manuale, di individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più 

capitoli, di progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo di linguaggi verbali e non 

verbali (o: di testi continui e non continui) 

 
Prestazione contestualizzata in una classe II  

(cioè pensata come risultato atteso per le classi II del proprio Istituto) 

Dato un capitolo di ….. non ancora studiato, o parte di esso, l’allievo è in grado di orientarsi nella 

struttura del capitolo stesso, di utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi linguaggi in esso 

presenti, di esporre in un testo illustrativo quanto studiato autonomamente  

 
Prestazione contestualizzata in una classe I  

(cioè pensata come risultato atteso per le classi I del proprio Istituto) 

Dato un tema specifico, l’allievo è in grado di utilizzare l’indice del manuale e le titolazioni (o 

anche le immagini, a seconda del tema e del tipo di manuale) per reperire informazioni funzionali 

ad uno scopo 

 

La unitarietà del curricolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unitarietà 

del curricolo 

Pratica 

valutativa 

condivisa 

Trasversalità 

(comunanza  

di obiettivi) 

Organizzazione 

spazio/temporal

e funzionale 

agli obiettivi 

Organigramma 

funzionale agli 

obiettivi 
Organizzazione 

del lavoro 

funzionale agli 

obiettivi 

Condivisione 

metodologico-

didattica 

 (ambienti e 

strategie) 

Progressività: 

(costanza e 

implementazione nel 

tempo di principi, 

visioni , strutture di 

significato, strategie)   

Condivisione e 

chiarezza del 

profilo in 

uscita 
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Esempio di  schema per la definizione progressiva dei risultati attesi annuali  

Disciplina X  Asse Y 

 

Definizione condivisa  della competenza specifica (interpretazione sintetica, contestualizzata e condivisa della norma) 

…………………. ……………………………………………………………….. 

Obiettivi Risultati attesi 

1° anno 

Risultati attesi 

2° anno 

Risultati attesi 

3° anno 

Risultati attesi 

4° anno 

Risultati attesi 

5° anno 

 

Conoscenze 

(ambiti) 

…………… …….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

………….. ……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

…………. ……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

 

Abilità 
(inclusive di 

specifiche e 

trasversali) 

…………… ……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

………….. ………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

…………. ………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

Connessioni previste con altre 

discipline e relativi ambiti  

……… ……… ……… ……… ……… 

Tipologia di prestazioni 

complesse attese (disciplinari e/o 

integrate) 

…………. …………. …………. …………. …………. 
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Una didattica per le competenze 
 

Le strategie didattiche cambiano a seconda dell’obiettivo da raggiungere 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conoscenze 

abilità 

competenze 

Patrimonio 

concettuale 

Patrimonio 

d’uso 

 

Strategie di  costruzione di 

concetti e connessioni attraverso 

manipolazione di dati ed 

esperienze per la costruzione di 

significati 

 

Strategie d’uso  

Strategie di riflessione sull’uso 

Padronanza 

d’uso integrato 

intenzionale e 

consapevole 

Esercizio reiterato e vario di 

prestazioni complesse in contesti 

e con scopi diversi 

Da  apprendere 

attraverso 

Da  apprendere 

attraverso 

Da  apprendere 

attraverso 
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Un  decalogo per lo sviluppo delle competenze 

(paragrafo 1.5.1 e 1.5. 2 Linee guida  Tecnici) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La competenza implica l’utilizzo, da parte del soggetto, di tutte le risorse di cui 

il soggetto stesso dispone, conoscenze e abilità, ma anche qualità personali;  

2) qualunque competenza si sviluppa in contesti che richiedono il coinvolgimento 

individuale e collettivo nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, 

nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi…;  

3) un ruolo centrale nello sviluppo delle competenze è svolto dalla qualità delle 

conoscenze e delle abilità acquisite, che devono essere significative e stabili per 

poter essere reimpiegate in vari contesti e per diversi scopi;  

4) il progetto formativo richiede, da parte dei docenti, la chiara definizione di tali 

conoscenze e abilità, e la conoscenza delle risorse già possedute dagli allievi;  

5) sia agli insegnanti che agli studenti occorre la consapevolezza degli apporti che 

ciascuna disciplina può dare allo sviluppo delle competenze attese; 

 6) i contesti di apprendimento più funzionali allo sviluppo integrato di 

competenze sono i contesti di tipo laboratoriale, nei quali si opera 

individualmente e in gruppo; operare per progetti è una metodologia di lavoro di 

grande rilevanza ai fini dell’agire nei diversi contesti, e di grande funzionalità ai 

fini dello sviluppo di competenze complesse ; 

7) lo sviluppo di competenze implica una particolare cura nella progettazione 

didattica dei vari insegnamenti ed una sistematica collaborazione tra i docenti 

delle varie discipline; in sede di progettazione è molto opportuno indicare come 

ciascuna disciplina intende concorrere al raggiungimento dei risultati comuni a 

tutti i percorsi; 

8 i dipartimenti assumono compiti collaborativi in ordine alla progettazione, 

realizzazione e valutazione dei percorsi formativi anche selezionando e/o 

producendo materiali a supporto della didattica e predisponendo opportuni 

strumenti di valutazione dei progressi degli studenti. 
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L’ambiente di apprendimento e i principi metodologici nelle 

Indicazioni per il curricolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesto d’apprendimento 

Promuove  apprendimenti 

significativi 

Garantisce il successo di 

tutti gli alunni 

Per realizzare tali fini richiede alcuni principi metodologici 

Luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza 

(biblioteca come spazio polifunzionale e d’integrazione) 

 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

per ancorarvi nuovi contenuti 

Attuare interventi adeguati nei confronti delle diversità  

(disabilità, dsa, cittadinanza extra) 

per far sì che non diventino disuguaglianze 

Favorire l’esplorazione e la scoperta  

(la rilevanza della problematizzazione) 

per promuovere il gusto della ricerca di nuove conoscenze 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (anche la ricerca sul web)  

per favorire la dimensione sociale dell’apprendimento 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  

(azione riflessiva, autoconoscenza, autoefficacia) 

per imparare ad apprendere 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

per favorire la operatività, la riflessività, il dialogo 
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Indicazioni metodologiche per gli Istituti di II grado  

(Linee guida Tecnici e Professionali)  

 
La rilevanza del contesto di apprendimento 

“una competenza sia generale, sia di studio, sia di lavoro si sviluppa in un contesto 

nel quale lo studente è coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare 

situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere 

problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa, sa 

fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. Ciò vale sia nel caso delle competenze 

legate allo sviluppo della padronanza della lingua italiana, della lingua straniera, 

della matematica e delle scienze, sia alla progressiva padronanza delle tecnologie e 

tecniche di progettazione, realizzazione e controllo di qualità nel settore di 

produzione di beni e/o servizi caratterizzanti il proprio indirizzo, sia per quanto 

riguarda quelle che, nel documento sull’obbligo di istruzione, sono chiamate 

competenze di cittadinanza”  

 

La significatività delle conoscenze 

“Un ruolo centrale, come risulta dalla stessa definizione europea di competenza, è 

svolto dalla qualità della conoscenze e delle abilità sviluppate nei vari ambiti di 

studio. Esse infatti devono essere non solo acquisite a un buon livello di 

comprensione e di stabilità ma devono anche rimanere aperte a una loro 

mobilizzazione e valorizzazione nel contesto di ogni attività di studio, di lavoro o di 

una vita sociale;  la progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di 

competenze dunque non può non tener conto della necessità che le conoscenze 

fondamentali da questa implicate siano acquisite in maniera significativa, cioè 

comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano 

disponibili a un livello confacente di correttezza e di consapevolezza di quando e 

come utilizzarle (…) . Per questo è necessaria, da un lato,  l’individuazione chiara 

delle conoscenze e abilità fondamentali che le varie competenze implicano e del 

livello di profondità e padronanza da raggiungere e, dall’altro, l’effettuazione di un 

bilancio delle conoscenze, delle abilità già acquisite ed evidenziate da parte dello 

studente (o, eventualmente, delle competenze da lui già raggiunte).  
 

La consapevolezza e il coinvolgimento di tutti i docenti e degli studenti 

“…la consapevolezza, che tutti gli insegnanti dovrebbero raggiungere, circa il 

ruolo degli apporti delle loro discipline allo sviluppo delle competenze attese, 

favorisce la presenza di un ambiente educativo nel quale studenti e docenti 

collaborano in tale direzione. Si tratta di promuovere una pratica formativa (… 

della quale…) siano consapevoli sia i docenti, sia gli studenti”.  
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Metodi laboratoriali 

“Ciò implica l’uso di metodi che coinvolgono l’attività degli studenti 

nell’affrontare questioni e problemi di natura applicativa (alla propria vita, alle 

altre discipline, alla vita sociale e lavorativa) (…; un  ambiente di lavoro nel quale 

si realizzano individualmente o collettivamente prodotti che richiedono un utilizzo 

intelligente di quanto studiato o sollecitano un suo approfondimento è la chiave di 

volta metodologica. “ 
 

Operare per progetti 

In generale la pedagogia del progetto è una pratica educativa che coinvolge gli 

studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che abbia una sua rilevanza, 

non solo all’interno dell’attività scolastica, bensì anche fuori di essa…” 

 

La necessità di un’attenta e condivisa progettazione  

Questa impostazione implica una particolare cura nella progettazione didattica 

dei vari insegnamenti e nella loro realizzazione, cercando in primo luogo una 

sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline coinvolte e, in secondo 

luogo, favorendo una costante verifica della capacità di collegamento da parte degli 

studenti (…). In sede di progettazione collegiale, é molto opportuno indicare anche 

come ciascuna disciplina intende concorrere al raggiungimento dei risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi (…), declinandoli in termini di abilità 

misurabili.  

Con riferimento alle indicazioni di natura metodologica sopra esposte, si suggerisce, 

in particolare, che i dipartimenti assumano compiti collaborativi in ordine alla 

progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi formativi anche 

selezionando e/o producendo materiali a supporto delle didattica e predisponendo 

opportuni strumenti di valutazione dei progressi dei singoli studenti.  

In particolare, per il primo biennio, si ritiene molto utile la costituzione di strutture 

dipartimentali in relazione alla progettazione e valutazione di attività di 

consolidamento delle competenze di padronanza della lingua italiana, della 

matematica e della lingua straniera, e dell’integrazione tra gli insegnamenti che 

concorrono alla promozione delle competenze proprie dell’area di indirizzo. 

 

Il collegamento col mondo del lavoro 

Stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro, co-progettati e co-gestiti dalle Istituzioni 

coinvolte, tutorati da docenti (sistema formativo integrato) 

 

Gli indirizzi metodologici forniti dalle Linee guida sono coerenti con le 

indicazioni della scienza cognitiva 
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Processi da attivare e  

dimensioni fondamentali dell’apprendimento 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una didattica per competenze deve necessariamente esser 

fondata su: 
 

contesti d’apprendimento motivanti e produttivi, situazioni di realtà e di studio  

 

contenuti culturali significativi e trasferibili 

 

 processi molteplici e integrati fra loro (complessi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione costruttivistica. L’alunno cerca attivamente di comprendere il 

mondo che lo circonda e di risolvere problemi reali attraverso l’integrazione di 

nuove informazioni nelle mappe cognitive preesistenti, le quali vengono così 

spinte ad accrescersi e/o a ristrutturarsi. L’apprendimento si costruisce in virtù 

dell’attività strategica e creativa del soggetto che fa interagire la sua rete di 

concetti, modelli interpretativi, strategie, pre-giudizi emotivi con le nuove 

informazioni  che gli provengono dall’ambiente per conoscerlo e “governarlo” 

meglio (riferimenti culturali:Piaget, Bruner). 

Dimensione interazionistica. La progressiva costruzione di una rete di 

significati/concetti/modelli è resa possibile, oltre che dal ricorso all’esperienza 

concreta, anche da un processo di confronto o contrapposizione dialettica fra le 

individuali, diverse concezioni dell’accadere dei fenomeni. Grande importanza 

assume quindi il conflitto socio-cognitivo all’interno del gruppo. (Riferimenti 

culturali: Vigotsky, Lurida, Pontecorvo). 

Dimensione ecosistemica e contestuale. L’ambiente di apprendimento e il clima 

sociale positivo che vi si respira condizionano positivamente o negativamente la 

co-costruzione delle conoscenze (docente regista). (riferimenti culturali: 

Bateson, Bronfenbrenner, Francescato). 

Liturri 2004 
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 Il ruolo dei contenuti nella didattica per competenze 

 

Una  didattica per le competenze comincia dalla  

rivisitazione delle conoscenze, che hanno un ruolo 

fondamentale 

 

 

 
 

 

 

 

Per lo sviluppo di competenze,  

conoscenze significative e trasferibili 
 

La significatività delle conoscenze (Linee guida Istituti di II grado) 

“Un ruolo centrale, come risulta dalla stessa definizione europea di competenza, è 

svolto dalla qualità della conoscenze e delle abilità sviluppate nei vari ambiti di 

studio. Esse infatti devono essere non solo acquisite a un buon livello di 

comprensione e di stabilità ma devono anche rimanere aperte a una loro 

mobilizzazione e valorizzazione nel contesto di ogni attività di studio, di lavoro o di 

una vita sociale;  la progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di 

competenze dunque non può non tener conto della necessità che le conoscenze 

fondamentali da questa implicate siano acquisite in maniera significativa, cioè 

comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano 

disponibili a un livello confacente di correttezza e di consapevolezza di quando e 

come utilizzarle (…)” 
 

Dunque, significatività  

logica e psicologica delle conoscenze 
(Ausubel) 

 

Significatività logica:  

rilevanza semantica all’interno della disciplina, nuclei fondanti, idee 

fondamentali (Bruner) 
 

Significatività psicologica:  

costruzione personale del significato, elaborazione della mente del soggetto 
 

 

La didattica che vuole sviluppare competenze non sminuisce, ma accentua la 

fondamentalità delle conoscenze, da acquisire con padronanza, stabilità, 

significatività, per la loro necessaria trasferibilità e mobilizzazione in nuovi 

contesti di studio e di realtà 
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La mediazione didattica, ai fini dello sviluppo di competenze,  

dovrebbe esser finalizzata ad una  

promozione intenzionale e consapevole di  

“regole” e “modelli mentali”  
di tipo scientifico, da reimpiegare in prestazioni autonome di 

studio e di realtà 
 

In base a quanto finora analizzato, la scuola ha da rivisitare la 

concezione attuale del contenuto disciplinare, superando ogni 

conoscenza che rischi di diventare “sapere inerte” 
 

Criteri di scelta e trattamento dei contenuti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto b) Processi molteplici integrati fra loro 
 
 

 

Significatività  rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare 

specifica: categorie concettuali (essenzializzazione della materia e 

reperimento dei suoi nuclei concettuali fondanti: individuazione di oggetti 

costitutivi della struttura e in essa costanti; stratificazione della materia e di 

ciascun oggetto) 
 

Trasferibilità e generatività rispetto a nuovi apprendimenti: 
categorizzazione/contestualizzazione degli oggetti di studio; categorie 

interpretative e chiavi di lettura di ciascun aspetto della realtà (modelli); 

organizzazione di strutture informativo/concettuali e promozione di sistemi 

conoscitivi, metodi e procedure di studio 
 

Polarità o ausiliarità rispetto ad altre discipline: 
individuazione di analogie o di ausiliarità concettuali e/o procedurali, 

riconduzione a sistemi conoscitivi 
 

Funzionalità e spendibilità nell’esperienza intellettuale o pratica, individuale 

o sociale 
 

Ricorrenza nel dibattito culturale contemporaneo e rilevanza nel patrimonio 

culturale generale 
 

Funzionalità educativa e sociale 
 

Accessibilità psicologica per gli allievi e potenziale motivazionale 
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La fondamentalità degli obiettivi trasversali 
 

Risultati attesi relativi all’abilità di lettura  Responsabilità 

didattiche 

Responsabilità 

d’uso didattico 

intenzionale  

Legge testi continui e non continui  di diversa tipologia e 

funzione, cogliendo l’argomento centrale e le informazioni 

esplicite. 

??? ??? 

Integra le informazioni provenienti da testi diversi.   
Sviluppa un’interpretazione del testo, formulando ipotesi sulle 

intenzioni comunicative dell’autore, sugli scopi e sui destinatari 

del testo. 

  

Riflette sul contenuto e sulla forma del testo ed esprime 

valutazioni. 
  

Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti e non noti  

raggruppando le parole legate da significato e usando pause e 

intonazioni  per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire. 

  

Usa in maniera funzionale le varie parti di un manuale. 

 
  

Legge in modo silenzioso  e applica tecniche di lettura 

orientativa e selettiva adeguate ai diversi tipi di testo, anche 

multimediali, e ai diversi  scopi 

  

Applica semplici tecniche di supporto alla comprensione(es, 

sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi). 
  

Comprende testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie), e formula ipotesi interpretative anche 

a partire da semplici analisi formali. 

  

Individua gli aspetti  formali caratteristici dei vari generi.   
Legge autonomamente e gusta testi di letteratura di vario 

genere e tema, adatti all’età. 
  

Esprime semplici valutazioni personali del contenuto e della 

forma. 

  

Ricava informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed 

espositivi per documentarsi su un argomento specifico e/o 

realizzare scopi pratici o  confrontare su uno stesso argomento 

informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative. 

  

Segue istruzioni scritte per realizzare prodotti, regolare 

comportamenti, svolgere un’attività, realizzare un 

procedimento 

  

Usa autonomamente vocabolari,  testi funzionali e 

multimediali, motori di ricerca, per scopi pratici. 
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Risultati attesi relativi alle abilità di ascolto, 

parlato e interazione verbale 

Responsabilità 

didattiche 

insegnanti 

d’italiano 

Responsabilità 

didattiche tutti 

gli insegnanti 

Ascolta testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche 

e/o trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando: scopo, argomento e informazioni principali, 

punto di vista dell’emittente.  

??? ??? 

Utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare 

mettendo in atto strategie differenziate (ad esempio se si tratta 

di una relazione, di una conferenza, o di una spiegazione, 

cogliere le espressioni che segnalano le diverse parti del testo). 

  

Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

durante l’ascolto (prendere appunti..) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione..) 

  

Riconosce, all’ascolto, alcuni elementi sonori e ritmici del testo 

poetico. 

Segue in ascolto, comprende e gusta la lettura di testi letterari 

in prosa e in versi.  

  

Racconta oralmente esperienze personali selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 

base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 

chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione 

  

Riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando lo 

scopo e presentando in modo chiaro l’argomento: espone le 

informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usa un 

registro (1) adeguato all’argomento e alla situazione, controlla 

il lessico specifico , precisando fonti e servendosi 

eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici)   

 

  

Interviene in una conversazione e/o discussione rispettando 

tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario ed 

eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle 

reazioni altrui. 

 

  

Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 

esprime e sostiene la propria opinione su un argomento  anche 

con un breve intervento preparato in precedenza 
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Risultati attesi relativi all’abilità di scrittura Responsabilità 

didattiche 

insegnanti 

italiano 

Responsabilità 

didattiche tutti 

gli insegnanti 

Produce testi coerenti e corretti, adeguate alle diverse situazioni 

comunicative 
  

Scrive testi di tipo diverso (…) adeguati a: situazione, 

argomento, scopo, destinatario, registro. 

Scrive testi di forma diversa (avvisi, biglietti, istruzioni, 

lettere…, diari…, schede informative, relazioni…, trafiletti, 

articoli di cronaca, recensioni, commenti) sulla base di modelli 

sperimentati 

  

Esprime per iscritto i propri pensieri e punti di vista su eventi, 

esperienze e vissuti, sviluppando temi in maniera organica e 

argomentata. 

  

Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario 

tipo. 

Rielabora in forma chiara le informazioni. 

  

Prende appunti e redige sintesi e relazioni (lineari e non 

lineari), ad esempio sotto forma di schemi, di testi letti e 

ascoltati, e le sa riutilizzare per i propri scopi. 

Verbalizza schemi. Transcodifica 

  

Realizza forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi. 

Esprime per iscritto, in varie forme, esperienze, emozioni, stati 

d’animo 

  

Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale ..... dotati di coerenza e coesione e 

organizzati in parti equilibrate fra loro 

  

Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, 

stesura e revisione del testo… . 
  

Scrive testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando 

l’impostazione grafica e concettuale. 
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Quante modalità di interrogazione, per l’attivazione di quali processi?  

 (l’interrogazione come esercizio del “ragionar di storia…” più che come 

strumento di verifica…..) 
 

Tipologia di richiesta Operazioni cognitivo-

linguistiche sottese alla 

prestazione 

Attività didattica 

implicata 

Definizione 

(Che cos’è   ? 

Prova a definire cos’è …) 

 

 

 

 

 

Esposizione 

(parlami di …)  

 

 

 

Sintesi 

(riassumi in poche parole le 

cose più importanti di… 

  

Argomentazione (secondo te 

perché, secondo te come, 

secondo te quando, secondo te 

cosa…?) 

  

 

 

Quante modalità di “interazione verbale”, e per l’attivazione di quali processi?  

 

Tipologia di richiesta Operazioni cognitivo-

linguistche sottese alla 

prestazione 

Attività didattica 

implicata 

Elaborate in gruppo 

una sintesi del testo 

(dei testi)…. 

  

Fate in gruppo una 

relazione su… 

 

Dimostrate che …. 
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Quante modalità di scrittura per l’apprendimento, e per l’attivazione di quali 

processi? 
 

Forme di scrittura Operazioni sottese  Abilità promosse  

Mappe, schemi, tabelle 

 

  

Risposte a domande con 

reimpiego di termini e di 

parole di relazione 

  

Verbalizzazione di mappe 

e schemi 

 

  

Sintesi libere 

 

 

  

Relazioni  

 

 

  

Tesi/saggi brevi 

 

 

  

Produzione di testi 

multimediali 
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Ambienti motivanti 
 

Per costruire situazioni motivanti d’apprendimento occorre aver chiaro 

come funziona il meccanismo della motivazione  
 

 
 

Il rapporto di circolarità fra motivazione, contesto, 

apprendimento: 
 

la motivazione non è solo fattore ,  

ma anche prodotto dell’ apprendimento e del contesto in cui esso avviene 
 

Quanto più apprendimento in contesto costruiremo nei ragazzi,  

tanta più motivazione ne deriverà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il problema centrale dunque non è: 
 

“come costruire motivazione”  

ma 

“come costruire apprendimenti in contesti produttivi” 

La motivazione ha origine cognitiva  

(insita nell’apprendere in sé) 

La motivazione ha origine affettiva-affermativa  

(insita nel desiderio di autoaffermazione) 

La motivazione ha origine relazionale-affiliativa  

(insita nel desiderio di appartenenza ad un gruppo) 

 
 

motivazione 

apprendimento 

contesto 
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Quali gli indicatori di un contesto produttivo? 

 
Le relazioni  
La fiducia 

Il riconoscimento 

Il rispetto 

Le interazioni 

 

Il clima 
La negozialità 

La produttività 

Il profitto cognitivo ed emotivo 

La comunità di pratiche e il senso del gruppo 

 

Le regole 
La condivisione e il mantenimento del “patto” 

La regola come condizione di realizzazione del patto e del profitto 

Il rispetto della regola e la stigmatizzazione del mancato rispetto 

 

I ruoli 
Istituzionali 

Assegnati in funzione di compiti 

La trasparenza 

La credibilità 

 

Gli scopi 
L’accessibilità dei compiti e le condizioni del profitto  

Profitto individuale e profitto del gruppo 

Il profitto, la sua percepibilità, il suo riconoscimento   

Il benessere 

La valutazione come strumento e non come scopo  

 

L’accoglienza, l’inclusione 
Lo spazio della narrazione del sé 

Lo spazio dell’analisi di gruppo e dell’analisi della persona nel gruppo 

La diversità come normalità 

 

Il rispetto delle diverse dimensioni dell’apprendimento 
La costruttività 

L’interazione 

L’ecosistemicità 
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Elementi imprescindibili di una “didattica per le competenze” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specificità e rilevanza semantica e sintattica dei contenuti (nuclei fondanti, 

categorie, metodi) 

 Trasferibilità delle conoscenze (categorizzazione, connessione, reimpiegabilità 

di concetti e “regole” per la comprensione di altri contenuti in analogia o in 

problem solving) 

 Significatività psicologica e persistenza nel tempo delle conoscenze e delle 

abilità acquisite 
 

 Centratura metodologica su processi (cognitivi, sociali, metacognitivi) 

 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi verbali (trasversalità della lingua)  

 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi logico-schematici e digitali  

 Intenzionale promozione d’uso finalizzato delle Nuove tecnologie 

 Intenzionale promozione di procedure di analisi e di strategie di studio  

 Intenzionale esercizio di abilità logico-argomentative 

 Intenzionale esercizio di abilità progettuali 

 Intenzionale esercizio di attività di individuazione e soluzione di problemi 

 Ambienti costruttivi, interattivi, eco sistemici 

 Rilevanza dei contesti e della contemporaneità 
 

Richiesta ricorrente di prestazioni complesse ed esercizio di integrazione e reimpiego di 

conoscenze e abilità, in situazioni e contesti nuovi rispetto a quelli di apprendimento, 

per scopi motivanti a livello personale e sociale, e per la realizzazione di prodotti 

osservabili e valutabili. 


