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Premessa 

L'esperienza personale al centro  



La competenza richiede  

intenzione e disponibilità  



La cornice di riferimento del progetto 

formativo previsto dalle Indicazioni 

Nazionali 

Il quadro delle competenze  

per l'apprendimento permanente  

definite dal Parlamento Europeo  

e dal Consiglio dell'Unione 

Europea  

(18 dicembre 2006) 



Le Indicazioni Nazionali per progettare 



Finalità educative, traguardi di sviluppo, 

obiettivi di apprendimento 

Qualche chiarimento terminologico  



Conoscenze, capacità, abilità, … 
Le componenti in gioco nella costruzione di competenze 



 

 

Le differenze personali: 

 il  punto di partenza del processo di 

insegnamento/apprendimento  



La metodologia 



Quali competenze si propone di far 

raggiungere la scuola? 



L'interazione tra le competenze e gli 

obiettivi di apprendimento 

 

Conoscenze, abilità, atteggiamenti    

 

Competenze trasversali  

Competenze disciplinari             Profilo dello studente 

 

Obiettivi di apprendimento: all'interno di una progettazione a lungo 
termine, essi esplicitano le competenze disciplinari, che a loro volta 
potenziano lo sviluppo delle competenze trasversali cognitive.  

 

 



Verso la competenza: componenti 

conoscitive e componenti funzionali 

Competenza 

 

 

Componenti conoscitive    Componenti funzionali 

Padronanza delle conoscenze        Padronanza applicativa  

               delle conoscenze  
      

 



Competenza ≠ performance  

 
La performance 

 

- è un elemento molecolare di una competenza che la organizza; 

- è specifica di un processo organizzativo e di una situazione; 

- non può essere trasferita da un contesto ad un altro. 

 
La competenza 

- è il mezzo che permette l’esecuzione di un compito; 

- è trasferibile da un contesto all’altro perché è una dotazione  

stabile della persona; 

- permette l’esecuzione di compiti diversi  all’interno di uno stesso  

contesto o l’esecuzione di compiti diversi in contesti diversi. 
 

 



Il risultato 

è il prodotto dell’applicazione della competenza. 

 

 

 

Competenza ≠ risultato  

 

La competenza 

- è il meccanismo che consente di produrre un risultato; 

- è alla base del risultato e lo spiega; 

- una medesima competenza può produrre risultati 

diversi. 
 

 



 

Competenze:  

strumenti per operare e per interagire 





Dalle competenze chiave europee  

alle competenze base   





L’Unità di Competenza 

 È una porzione autosufficiente del percorso formativo, un  

modulo di lavoro che ha  le  caratteristiche di un progetto: 

nasce dall’osservazione sistematica e dalla descrizione del 

gruppo classe/sezione, e valuta, alla fine, sia il livello delle  

conoscenze  e delle abilità acquisite,  sia se  e quanto esse 

abbiano contribuito alla maturazione delle  competenze 

personali di ciascun allievo. 



Costruire un'unità di competenza 

    Per costruire l’ Unità di 

Competenza è necessario  

che l’ équipe pedagogica 

individui un bisogno 

formativo prioritario 

(competenza da 

promuovere). 

 

 



La progettazione 





Il processo di costruzione dell'UC 





Un esempio di 

progettazione 

didattica 





Metodologia, strumenti, valutazione 



In sintesi 



Concetti di base, abilità e competenze 

Le vostre parole chiave 
 



Informazioni utili 
 

 
 

 

 

 

 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail 

 

• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le istruzioni per  

    scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi  

 

• Contestualmente, sarà inviato un questionario per raccogliere 

pareri e suggerimenti su questa innovativa modalità di 

formazione 
 
 

 

 

 





Grazie per aver partecipato! 


