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8 Competenze chiave per l'apprendimento permanente
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la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;
la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la
mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;
la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della
conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che
spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino;
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi
abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello
individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;
le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è
collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone
agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti
civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica;
senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere
le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;
consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006
[Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]
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Premessa
Competenza è sicuramente la parola più usata nella scuola a partire dagli anni ’90, in particolare si è iniziato a parlare di competenza nei provvedimenti
relativi all’Esame di Stato (legge 10.12.1997, n. 425), all’Innalzamento dell’obbligo scolastico (C.M. n. 9/1999), nel Regolamento dell’Autonomia scolastica
(D.P.R. n. 275/99) e nella Riforma dei cicli (legge n. 30/2000).
Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 vengono esplicitate definitivamente le competenze chiave per
l’apprendimento permanente. Nell’allegato si afferma che “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”.
Di competenze e di certificazione delle competenze si continua a parlare, soprattutto dopo la definizione, da parte dell’Unione europea, dell’Education
Qualification Framework (EQF), del 23 aprile 2008. In quest’occasione viene fornita una formulazione chiara del concetto di competenza: “comprovata
capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale
e personale”.
In quest’ottica ai docenti si chiede impostare l’insegnamento in modo tale che gli alunni possano apprendere attraverso l’esperienza. Ciò, però, non
significa abbandonare i contenuti, tutt’altro. Si deve attuare una selezione di quelli che sono i contenuti disciplinari irrinunciabili.
Con le Indicazioni Nazionali (D.M. 16.11.2012, n. 254) viene fornito alle scuole un quadro di riferimento per la progettazione curricolare. Queste non si
sovrappongono alla raccomandazione europea del 18.12.2006, ma hanno come finalità proprio la promozione delle competenze chiave.
Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilita procedurali con le risorse personali
(capacita cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a
un problema o compito autentico da risolvere.
Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari,
considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali.
In questa ottica nelle nostre scuole avviene la predisposizione di una serie di ambienti di apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti (di
spazi, tempi, attività...) che aiutano ciascun allievo a mobilitare le proprie risorse interne, tramite la valorizzazione di conoscenze e abilita individuali e
relazionali, al fine di garantire il successo formativo di tutti.
Nell’ambito della propria Autonomia ogni Istituto e chiamato anche ad operare delle scelte all’interno dei contenuti presenti nelle Indicazioni Nazionali.
In questa ottica, gli insegnanti hanno puntato ai nuclei fondanti delle discipline, ai contenuti irrinunciabili, che si devono trasformare in conoscenze
(patrimonio permanente dell’alunno). Nell’ottica di una didattica per competenze infatti, non è importante la quantità di nozioni che i nostri alunni
apprendono, ma come le apprendono.
Nell’insegnamento per competenze infatti, non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita
(le abilità ad essi connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo
sviluppo delle capacita logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei campi di esperienza e delle discipline1.
La circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 a cui sono allegate le Linee guida, illustra il significato educativo, i riflessi sulla qualità didattica, le prove ed i criteri di
valutazione da utilizzare, che convergono in un documento di certificazione delle competenze adottato in via sperimentale, al quale la nostra scuola si è
attenuta. La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della
Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione e fa esplicito riferimento alle competenze chiave europee valorizzandone una visione interdisciplinare
dell’insegnamento/apprendimento:

1

L’unitarietà del processo d’insegnamento/apprendimento a garanzia dell’unità della mente della persona è evidente anche nel testo delle Indicazioni nazionali: “Le
discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica
dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline,

Profilo delle competenze
(C.M. 3 del 13.2.2015)
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Discipline
coinvolte

Comunicazione
nella madrelingua
o lingua di
istruzione.

Tutte

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Ha una padronanza della
lingua italiana tale da
consentirgli
di
comprendere enunciati, di
raccontare
le
proprie
esperienze e di adottare un
registro
linguistico
appropriato alle diverse
situazioni.

Ha una padronanza della lingua italiana
tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

È in grado di esprimersi a
livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale
in semplici situazioni di vita
quotidiana.

Nell’incontro con persone di diverse
nazionalità è in grado di esprimersi a
livello elementare in lingua inglese e di
affrontare
una
comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua
europea. Utilizza la lingua inglese
nell’uso
delle
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione.

Comunicazione
nelle lingue
straniere.

Tutte

Utilizza le sue conoscenze
matematiche
e
scientificotecnologiche per
trovare
e
giustificare
soluzioni a problemi reali.

Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli consentono
di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da
altri. Il possesso di un pensiero
logicoscientifico
gli
consente
di
affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere
consapevolezza
dei
limiti
delle
affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

Competenza
matematica e
competenze di
base in scienza e
tecnologia.

Tutte

Usa le tecnologie in
contesti
comunicativi
concreti per ricercare dati
e informazioni e per
interagire con soggetti
diversi.

Usa con consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per
distinguere informazioni attendibili da
quelle
che
necessitano
di
approfondimento, di controllo e di
verifica e per interagire con soggetti
diversi nel mondo.

Competenze
digitali.

Tutte

Si orienta nello spazio e nel
tempo; osserva, descrive e
attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Si orienta nello spazio e nel tempo
Imparare ad
imparare.
dando espressione a curiosità e ricerca
di senso; osserva ed interpreta Consapevolezza ed
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
espressione
artistiche.
culturale.

Tutte

Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di
ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

Possiede un patrimonio organico di
conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi
velocemente
nuove
informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti
anche
in
modo
autonomo.

Tutte

Utilizza gli strumenti di
conoscenza
per
comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le
tradizioni
culturali
e
religiose, in un’ottica di

Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere ed apprezzare le diverse Consapevolezza ed
identità, le tradizioni culturali e
espressione
religiose, in un’ottica di dialogo e di
culturale.
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e culturali della società.

3

4

Competenze chiave

Imparare ad
imparare.

Tutte

elaborandole con un’attività continua e autonoma. (… ) Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più intensa
tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento.

dialogo
e
di
rispetto reciproco.
In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
talento si esprime negli
ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono
congeniali.

In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime in ambiti
Consapevolezza ed
motori, artistici e musicali che gli sono
espressione
congeniali.
culturale.

Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. È in
grado di realizzare semplici
progetti.

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si
Spirito di iniziativa
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi
e imprenditorialità.
lo chiede. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

10

Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
propri limiti.
Si impegna per portare a
compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme
ad altri.

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti. Orienta
Imparare ad
le proprie scelte in modo consapevole.
imparare.
Si impegna per portare a compimento il Competenze sociali
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
e civiche.

11

Rispetta
le
regole
condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del
bene comune.
Si assume le proprie
responsabilità,
chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede.

Rispetta le regole condivise, collabora
con gli altri per la costruzione del bene
comune
esprimendo
le
proprie
personali opinioni e sensibilità.
Competenze sociali
e civiche.

Ha cura e rispetto di sé,
degli altri e dell’ambiente
come presupposto di un
sano e corretto stile di vita.

Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità
del rispetto della convivenza civile. Ha
attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in
Competenze sociali
cui questo può avvenire: momenti
e civiche.
educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che
frequenta,
azioni
di
solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc.

8

9

12

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Un curricolo che vuole tendere al perseguimento delle competenze deve focalizzare la sua attenzione sulle Abilità, da perseguire dai Consigli di Classe
sotto forma di nuclei tematici unitari, poiché, le Conoscenze sono effetti collaterali delle Abilità e vengono capitalizzate dagli alunni come naturale
conseguenza dell’acquisizione di Abilità, le Competenze sono effetti successivi, esercitabili nella “palestra” dei contesti d’uso ma verificabili solo nel
mondo del lavoro.
 Curricolo verticale della Scuola dell’Infanzia
 Curricolo verticale della Scuola Primaria
 Curricolo verticale della Scuola Secondaria di I grado
 UDA: L’AMBIENTE E IL VIAGGIO
•
•
•
•
•

UDA AMBIENTE INFANZIA
UDA AMBIENTE PRIMARIA
UDA AMBIENTE SECONDARIA
UDA IL VIAGGIO Infanzia e Primaria
UDA IL VIAGGIO Secondaria

