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Nella società attuale  

si sta affermando... 



… un nuovo MODELLO SOCIALE 



… un nuovo MODELLO ECONOMICO-PRODUTTIVO 



… un nuovo MODELLO di CONOSCENZA 



… un nuovo MODO DI PENSARE e DI AGIRE 



Sta cambiando il PARADIGMA 

dell’EDUCAZIONE e della FORMAZIONE  



Da una DIDATTICA TEACHING CENTERED...  



… a una DIDATTICA LEARNING CENTERED 



...per formare persone competenti 

Persone: 

• autonome e responsabili  

• consapevoli delle proprie 

potenzialità 

• capaci di instaurare relazioni positive  

• capaci di affrontare compiti e 

problemi in modo efficace 



“COMPETENZA”             Dalla Raccomandazione EU 2006 

“Combinazione di conoscenze, abilità 

e attitudini appropriate al contesto” 

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” 



sapere 

saper fare 

saper essere 

saper pensare 



COMPETENZA = SAPERE AGITO  



La COMPETENZA è descritta in termini di 

AUTONOMIA e RESPONSABILITA’ 



La didattica per competenze 

è orientata all’apprendimento significativo… 

«Sarà anche possibile far sì che le persone apprendano ciò che noi vogliamo, ma in futuro ricorderanno e useranno 

solo ciò che ha senso per loro»                                                                                                     D. Jonassen (2007) 



La didattica per competenze 

... alla centralità della persona 



La didattica per competenze 

... alla personalizzazione 



La didattica per competenze 

... alle buone pratiche condivise a livello di 

sistema e progettate in un Curricolo 



Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di 

Istituto 
Il CURRICOLO di Istituto è la pianificazione delle esperienze di 

apprendimento e delle strategie utilizzate, con riferimento ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi 

specifici delle discipline che definiscono il profilo dello 

studente 



La didattica per competenze rivoluziona 

la prospettiva 
Le DISCIPLINE come contesto e strumento per 

la costruzione di competenze 
Italiano 

Storia 

Matematica 

Geografia 

Scienze 

Educazione fisica 

Lingua inglese 

COMPETENZA 

Musica 

Arte e Immagine 

Tecnologia 



La didattica per competenze rivoluziona 

la prospettiva 

I TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze 

sono i risultati di apprendimento, gli aspetti 

osservabili (EVIDENZE) del sapere agito 

I traguardi sono prescrittivi 



La didattica per competenze rivoluziona 

la prospettiva 

… per definire il PROFILO dello STUDENTE al 

termine del primo ciclo di istruzione 
«Lo studente al termine del primo ciclo, 

attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare 

in AUTONOMIA e con RESPONSABILITA’, le 

SITUAZIONI DI VITA tipiche della sua età, 

RIFLETTENDO ed ESPRIMENDO LA PROPRIA 

PERSONALITA’ in tutte le sue dimensioni.» 



Le otto competenze chiave europee 

di cittadinanza e per l’apprendimento permanente  



Le competenze culturali di base 

(specifiche) 

Servono per 

costruire le 

competenze 

chiave 

Sono la 

struttura della 

disciplina 



Come si descrive una competenza ? 

 

 

La competenza implica complessità.  

Per descrivere la complessità è necessario declinarne gli aspetti… 

COMPETENZA 

Conoscenze 

&  

abilità Competenze 

culturali 

Evidenze 

osservabili 

Compiti 

significativi 





Uno strumento per descrivere competenze: 

le rubriche  Curricolo Da Re per la Sc. Infanzia e per il Primo Ciclo 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1J4b5EddyI8NUtNNndjdld1Nms&usp=sharing


Dal curricolo all’Unità di Apprendimento 

• All’interno del curricolo si 

scelgono dei possibili percorsi 

di apprendimento, che 

coinvolgono più discipline e 

che portano a una valutazione 

del profitto e della/e 

competenza/e sviluppate 

(sviluppo parziale) 

•Lo strumento di progettazione 

di tali percorsi è l’Unità di 

Apprendimento (UdA) 
 



Format RVC* di una UdA 

* RVC = Rete Veneta Competenze http://www.piazzadellecompetenze.net  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione (si utilizzi un titolo 

evocativo) 

  

  

Prodotti (il prodotto dev’essere 

concreto, significativo, rivolto ad 

interlocutori che ne traggano un 

beneficio reale, quindi non finalizzato 

unicamente alla verifica ed al voto) 

  

  

  

  

  

Competenze mirate: 

Competenze chiave europee 

Competenze specifiche  

  

Discipline/campi di esperienza  

coinvolti 

  

Abilità Conoscenze 

    

    

http://www.piazzadellecompetenze.net/
http://www.piazzadellecompetenze.net/


Utenti destinatari 
  

  

  

  

Prerequisiti 
  

  

  

  

Fase di applicazione 
  

  

  

  

Tempi (indicare i tempi a scuola, i tempi esterni alla 

scuola, i tempi del lavoro domestico) 

  

  

  

  

Esperienze attivate 
  

  

  

  

Metodologia 
  

  

  

  

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

  

  

  

  

Strumenti 
  

  

  

  

Valutazione (Specificare i criteri/evidenze utilizzati 

per i diversi oggetti di valutazione: 

- prodotti (efficacia, comunicazione/linguaggi, 

qualità, estetica) 

- processi (collegati alle competenze chiave 

europee: ascolto ed espressione, uso delle 

conoscenze scientifiche, ecc…) 

  

  

  

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione   

  

  

  

Prodotti   

  

  

  

Competenze chiave/competenze culturali 

  

Evidenze osservabili 

  

  

    

    

    

    

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad 

una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

    

    



In sintesi… 

STRUMENTI DI MACROPROGETTAZIONE STRUMENTI DI MICROPROGETTAZIONE 

A livello di Istituto A livello di team/consiglio di classe 

 

INDICAZIONI  NAZIONALI 

CURRICOLO 

RUBRICHE 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



La valutazione delle competenze nell’Uda 

La VALUTAZIONE come aspetto integrato nel percorso di 

apprendimento (UdA) 



La valutazione del profitto nell’Uda 

E’ possibile verificare il 

possesso di conoscenze e 

abilità con modalità consuete, 

ai fini della valutazione del 

profitto. 



UdA:  un percorso aperto al territorio 

L’Unità di Apprendimento 

deve creare un collegamento 

con il territorio, coinvolgere 

figure esterne alla scuola, 

provenienti dal mondo del 

lavoro, dalla famiglia o da 

altre strutture che 

caratterizzano la vita sociale. 



La documentazione delle UdA, un patrimonio 

dell’Istituto 

Le Unità di Apprendimento 

via via realizzate dai team 

di docenti, diventano 

patrimonio comune 

dell’Istituto, della Rete di 

Scuole, repositorio da 

consultare e da cui 

attingere buone pratiche. 



Didattica per competenze e ambienti di 

apprendimento significativo 

Un AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO è uno “spazio” 

caratterizzato da due elementi 

fondamentali: lo “studente” e 

un “setting” o “spazio” dove lo 

studente agisce utilizzando 

strumenti e dispositivi, 

rielaborando risorse informative, 

risolvendo problemi, 

interagendo con i pari.   

   (Wilson)  

http://www.senzazaino.it  

http://www.senzazaino.it/
http://www.senzazaino.it/


… ambienti «reali» in contesti scolastici 

Il Progetto «3T: Tessere Tanti Testi» 

http://progetto3t.wordpress.com/il-progetto-3t-per-una-scuola-delle-persone-competenti/


… ambienti «reali» in contesti scolastici 

Ambienti di apprendimento - Progetto «3T: Tessere Tanti Testi» 

http://progetto3t.wordpress.com/gli-ambienti-di-apprendimento-3t/
http://progetto3t.wordpress.com/gli-ambienti-di-apprendimento-3t/
http://progetto3t.wordpress.com/gli-ambienti-di-apprendimento-3t/
http://progetto3t.wordpress.com/gli-ambienti-di-apprendimento-3t/


… ambienti «reali» in contesti extra-scolastici 

Il modello metodologico-didattico del Progetto «3T: Tessere Tanti Testi» 

http://progetto3t.wordpress.com/il-modello-metodologico-didattico-3t-e-valutazione-degli-apprendimenti/
http://progetto3t.wordpress.com/il-modello-metodologico-didattico-3t-e-valutazione-degli-apprendimenti/
http://progetto3t.wordpress.com/il-modello-metodologico-didattico-3t-e-valutazione-degli-apprendimenti/


… ambienti «digitali»  

Il blog del Progetto «3T: Tessere Tanti Testi» 

http://progetto3t.wordpress.com/


… ambienti «digitali»  

Il wiki del Progetto «3T: Tessere Tanti Testi» 

http://progetto3t-tessere-tanti-testi.wikispaces.com/
http://progetto3t-tessere-tanti-testi.wikispaces.com/
http://progetto3t-tessere-tanti-testi.wikispaces.com/
http://progetto3t-tessere-tanti-testi.wikispaces.com/


… ambienti «digitali»  

Il podcast del Progetto «3T: Tessere Tanti Testi» 

Il podcast del Progetto «3T: Tessere Tanti Testi con i NONNI» 

http://progetto3t.podomatic.com/
http://progetto3t.podomatic.com/
http://progetto3t.podomatic.com/
http://progetto3t.podomatic.com/
http://3tnonni.podomatic.com/
http://3tnonni.podomatic.com/
http://3tnonni.podomatic.com/
http://3tnonni.podomatic.com/


«E’ meglio una testa ben fatta che 

una testa ben piena» 
Montaigne – E. Morin 



Un esempio di UdA 2.0 sulla comunicazione 

intergenerazionale. Bambini e nonni narrano in 

ambiente real-life e digital-life.  

 

«Esponiamo con i nonni conoscenze e tradizioni» 

 

«3T: Tessere Tanti Testi», un’esperienza di 

didattica per competenze nella scuola primaria 

Scheda presentazione Progetto 

http://progetto3t-tessere-tanti-testi.wikispaces.com/Esponiamo+con+i+nonni+conoscenze+e+tradizioni
https://drive.google.com/file/d/0B1J4b5EddyI8WFdVVnRKVkFSS28/edit?usp=sharing


• Il Progetto 3T: Tessere Tanti Testi 

• Un percorso di apprendimento significativo con 

i Nonni 

• Gli ambienti di apprendimento  

• Il modello metodologico-didattico 

• Ricerca-azione partecipata 

• Il blog 3T 

• Il wiki 3T 

• Il podcast 3T 

• Il podcast delle narrazioni con i Nonni 

«3T: Tessere Tanti Testi»: sitografia 

http://progetto3t.wordpress.com/il-progetto-3t-per-una-scuola-delle-persone-competenti/
http://progetto3t.wordpress.com/il-progetto-3t-tessere-tanti-testi-con-i-nonni-a-s-201213/
http://progetto3t.wordpress.com/il-progetto-3t-tessere-tanti-testi-con-i-nonni-a-s-201213/
http://progetto3t.wordpress.com/gli-ambienti-di-apprendimento-3t/
http://progetto3t.wordpress.com/il-modello-metodologico-didattico-3t-e-valutazione-degli-apprendimenti/
http://progetto3t.wordpress.com/il-modello-metodologico-didattico-3t-e-valutazione-degli-apprendimenti/
http://progetto3t.wordpress.com/il-modello-metodologico-didattico-3t-e-valutazione-degli-apprendimenti/
http://progetto3t.wordpress.com/il-gruppo-di-ricerca-azione-3t/
http://progetto3t.wordpress.com/il-gruppo-di-ricerca-azione-3t/
http://progetto3t.wordpress.com/il-gruppo-di-ricerca-azione-3t/
http://progetto3t.wordpress.com/
http://progetto3t-tessere-tanti-testi.wikispaces.com/
http://progetto3t.podomatic.com/
http://3tnonni.podomatic.com/

