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Perché occuparsi di competenze (flash)

Obbligo di istruzione

Certificato delle competenze

Basta nozionismo!

in → Competenze e Informatica nella 
scuola italiana

in → Approccio per competenze nella 
scuola italiana

in → Il riferimento all’approccio per 
competenze

Impatto con le competenze: mia esperienza



Perché occuparsi di competenze (flash)

Esperienza del mio impatto con le competenze:

- 2 corsi di aggiornamento “subìti”
- 1 corso in 2 incontri frontali (100+ uditori)
- 1 corso ricerca-azione (con poca azione)

- sensazione di fumosità (e noia conseguente)

Pena del contrappasso → eccomi qui!



Perché occuparsi di competenze (flash)

Obbligo di istruzione

Certificato delle competenze

Basta nozionismo!

in → Competenze e Informatica nella 
scuola italiana (Parte 4)

in → Approccio per competenze nella 
scuola italiana (Parte 2)

in → Il riferimento all’approccio per 
competenze (Parte 1)

Impatto con le competenze: mia esperienza



Sommario dell’incontro

Parte 1 - Il riferimento all’approccio per competenze

Parte 2 - Approccio per competenze nella scuola italiana

Parte 3 - Competenze in Informatica

Parte 4 - Competenze e Informatica nella scuola italiana

Parte cipare



PARTE 1
Il riferimento all’approccio per competenze

Basta nozionismo!

da http://themicroimmunoblogger.blogspot.it/



Il riferimento all’approccio per competenze

Origini dell’approccio:

nel mondo del lavoro e 
delle professioni

per confrontare livelli di 
preparazione/professionalità

nell’istruzione e 
formazione

per superare insegnamento contenutistico

per confrontare sistemi formativi (ECVET - 
European credit transfer system for VET: vocational 
education & training)



Il riferimento all’approccio per competenze

Concetto di COMPETENZA (1)

conoscenza
(knowledge, 
sapere)

Risultato dell’assimilazione di informazioni (insieme di fatti, principi, teorie 
e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio) attraverso l’
apprendimento.

abilità (skill, 
saper fare)

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi.



Il riferimento all’approccio per competenze

Concetto di COMPETENZA (1)

conoscenza
(knowledge, 
sapere)

Risultato dell’assimilazione di informazioni (insieme di fatti, principi, teorie 
e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio) attraverso l’
apprendimento.

abilità (skill, 
saper fare)

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi.

C.
cognitiva

C.
funzionale



Il riferimento all’approccio per competenze

Concetto di COMPETENZA (2)

compet. 
sociale 
(saper essere)

Capacità di relazionarsi al contesto sociale e di collaborare, 
assumere iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove
e complesse, assumere responsabilità personali e sociali

meta-
competenza 

capacità metacognitive e metodologiche (imparare a imparare, 
sapere come fare, trasferire, generalizzare, acquisire e organizzare 
informazioni, risolvere problemi)



Il riferimento all’approccio per competenze

Concetto di COMPETENZA (2)

compet. 
sociale 
(saper essere)

Capacità di relazionarsi al contesto sociale e di collaborare, 
assumere iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove
e complesse, assumere responsabilità personali e sociali

meta-
competenza 

capacità metacognitive e metodologiche (imparare a imparare, 
sapere come fare, trasferire, generalizzare, acquisire e organizzare 
informazioni, risolvere problemi)

C.
sociale

Meta
Competence



Il riferimento all’approccio per competenze

Concetto di COMPETENZA: tetraedro olistico

Meta
Competence

C.
sociale

C.
funzionale

C.
cognitiva

ispirato da Le Deist -Winterton - “What is competence?” (2005)



Indicazioni Europee
Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio (Dic. 2006)

Il riferimento all’approccio per competenze

Competenze come combinazione di:

⁃ conoscenze (Knowledge),

⁃ abilità (Skills),

⁃ attitudini (Attitudes)

appropriate al contesto → 
in termini di

responsabilità e autonomia



Indicazioni Europee

Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8) consapevolezza ed espressione culturale.

Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio (Dic. 2006)

Il riferimento all’approccio per competenze



Il riferimento all’approccio per competenze

Competenza e approccio costruttivista all’apprendimento
Apprendimento come processo che costruisce la conoscenza negli individui, che 
cercano di capire il mondo, in un certo ambiente socio-culturale. 

I traguardi di apprendimento si possono ottenere quando chi impara riesce a dare 
un contesto in cui applicare ciò che impara, a situare il processo di apprendimento

Tre passi:
- osservazione del mondo
- elaborazione delle informazioni raccolte
- interpretazione, cioè ricostruzione della conoscenza iniziale di chi impara



PARTE 2
Approccio per competenze nella scuola italiana

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Location_Italy_EU_Europe.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Italy_EU_Europe.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Italy_EU_Europe.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Italy_EU_Europe.png


Approccio per competenze nella scuola italiana

Indicazioni Europee

Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8) consapevolezza ed espressione culturale.

Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio (Dic. 2006)



Approccio per competenze nella scuola italiana

Quadro generale delle competenze in Italia: obbligo di istruzione



Attività di aula 1.

http://publicdomainvectors.org/

Approccio per competenze nella scuola italiana

Competenze conoscenze abilità
- osservazione individuale, silenziosa (2 mins)
- in silenzio, pensare (indovinare) ? +  ?  e ? (1 min)

[soluzione in gruppo: alzata di mano, conteggio, svelamento]



Approccio per competenze nella scuola italiana

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

Principali connettivi logici

Applicare strategie diverse di lettura

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi



Attività di aula 1.

http://publicdomainvectors.org/

Approccio per competenze nella scuola italiana

? Competenze conoscenze abilità?
? Quale asse culturale (materia)?
? Quale anno di corso?



Approccio per competenze nella scuola italiana

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi k

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi s

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo c

Principali connettivi logici k

Applicare strategie diverse di lettura s

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi k
Asse dei Linguaggi - Lingua italiana

Competenze di base per l’obbligo di istruzione

Soluzioni



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

NON sostituisce le attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei 
risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, titolo di studio finale, ecc.)
NON  è semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari

ma
Ha valenza squisitamente educativa, di documentazione del percorso compiuto

Valuta nel complesso la capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati 



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

NON sostituisce le attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei 
risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, titolo di studio finale, ecc.)
NON  è semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari

ma
descrive capacità di 

utilizzare
i saperi acquisiti

per affrontare compiti e problemi



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

Diversità di impianto culturale e di formato amministrativo 
per le 4 tipologie di certificazioni previste 

C.M. 3 del 13 febbraio 2015
→ avvia il processo di armonizzazione

Necessario armonizzare per: 
- leggibilità verso i fruitori del servizio scolastico
- comparabilità europea



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

Modelli di certificazione delle competenze al termine di:
- scuola primaria + "Linee guida" per la loro compilazione
- scuola secondaria di primo grado + "Linee guida" 

C.M. 3 del 13 febbraio 2015
→ avvia il processo di armonizzazione

“Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza 
delle competenze progressivamente acquisite,
sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo" 
(DM 254/2012 pag. 16)



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

Scheda … 
PRIMO 
CICLO



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

Scheda … 
PRIMO 
CICLO



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

Al termine 
dell’obbligo di 
istruzione (1) 



Approccio per competenze nella scuola italiana

Le certificazioni delle competenze in Italia

Al termine 
dell’obbligo di 
istruzione (2) 



Attività di aula 2.

http://publicdomainvectors.org/

Approccio per competenze nella scuola italiana

Riconoscere conoscenze e abilità
- osservazione individuale, silenziosa, compilare e consegnare 

scheda anonima (7 mins)
[soluzione solo dopo Attività di aula 3.]



PARTE 3
Competenze in Informatica

http://pixabay.com



Competenze in Informatica

Computer Science in U.S.A.

Disciplina “elettiva”, scelta liberamente.

In alcuni stati vengono riconosciuti meno crediti in ingresso al 
sistema terziario (college, università) rispetto ad altre 
discipline



Competenze in Informatica
Riforma scolastica in U.K.
CS già dall’inizio della primary school (settembre 2014)

Primary school In Inghilterra - insegnare a:
Key Stage 1 (gradi 1-2)
- Capire cosa sono gli algoritmi, implementati come programmi su devices digitali, e 
che i programmi sono eseguiti seguendo istruzioni precise e non ambigue
- Creare e quindi eseguire il debug di semplici programmi
- …….

K.S. 2 (gradi 3-6)
- progettare, scrivere e “debuggare” programmi finalizzati a specifici risultati, come 
controllare o simulare sistemi fisici; risolvere problemi scomponendoli in parti + piccole
- usare sequenza, selezione e ripetizione nei programmi; lavorare con le variabili e 
varie forme di input e output
- …….



In Inghilterra - insegnare a:        (continua)

Competenze in Informatica
Riforma scolastica in U.K.
CS già dall’inizio della primary school (settembre 2014)

Secondary school
K.S. 3 (gradi 7-9)
- progettare, usare e valutare astrazioni computazionali che modellano stato e 
comportamento di problemi del mondo reale e sistemi fisici
- capire alcuni algoritmi chiave che riflettono il computational thinking [p.es. ordinamento e 
ricerca]; confrontare logica e utilità di algoritmi alternativi per lo stesso problema
- usare uno o + linguaggi di programmazione, almeno uno dei quali testuale
- …….

K.S. 4 (gradi 10-11)
- sviluppare la propria capacità, creatività e conoscenza in computer science, digital 
media e information technology
- sviluppare e applicare i loro skills di analisi, problem-solving, progettazione e 
computational thinking
- …….



Competenze in Informatica
Germania e curriculum per competenze

Modello con cinque dimensioni di competenze:
K1 System Application,
K2 System Comprehension,
K3 System Development,
K4 Dealing with system complexity and
K5 Non-Cognitive skills.

Ogni dimensione é divisa in categorie di competenze cui sono assegnati concreti profili di 
competenza



Competenze in Informatica
Germania e curriculum per competenze

Gli standard educativi sono divisi in due aree, strettamente correlate:

Standard di 
processo
(skills)

Standard di 
contenuto
(knowledge)



Competenze in Informatica
Germania e curriculum per competenze



Competenze in Informatica
Germania e curriculum per competenze

K4 Dealing with system complexity



Competenze in Informatica
Germania e curriculum per competenze

C1 Information & Data



Competenze in Informatica
Germania e curriculum per competenze

C2 Algorithms



PARTE 4
Competenze e Informatica nella scuola italiana



Sistema scolastico italiano

2⁰
biennio

1⁰  
biennio

Competenze e Informatica nella scuola italiana



Chi insegna che cosa

Programma il futuro → http://www.programmailfuturo.it/

Progetto nella Primaria
Progetto nella Secondaria

Competenze e Informatica nella scuola italiana

http://www.programmailfuturo.it/
http://programmailfuturo.it/media/docs/diffusione/Volantino-PIF-Primaria.pdf
http://programmailfuturo.it/media/docs/diffusione/Volantino-PIF-Secondaria.pdf


Alcune ragioni per avviare Programma il futuro

Competenze e Informatica nella scuola italiana

● Molti studenti [...] sono esposti alle tecnologie della società digitale attraverso contesti 
non formali. Per esempio possono imparare a personalizzare giochi, sviluppare applicazioni per 

interagire con le reti sociali, sviluppare siti e servizi per il Web, definire fogli elettronici per calcoli non 

banali. Spesso, si trovano esposti a queste abilità di tipo informatico in contesti non strutturati 
ed opportunistici, senza nessuna consapevolezza dei principi che ne sono alla base. È 

compito del sistema educativo correggere questa situazione e definire un processo di 
apprendimento strutturato che faccia leva sulla naturale creatività degli studenti.

● [...]  tutte le discipline universitarie richiedono abilità analitiche, per le quali studiare l’informatica 

nella scuola primaria e secondaria fornisce un’eccellente preparazione.



Piano Nazionale Scuola Digitale

Azione #14 - Un framework comune per le competenze 
digitali e l’educazione ai media degli studenti

Parlare di competenze digitali [...] significa [...] parlare di 
competenze, e quindi di percorsi didattici e piani pedagogici.

Le competenze non si insegnano, si fanno acquisire → 
Opportunità offerte delle tecnologie digitali per affrontare una 
didattica per problemi e per progetti

Competenze e Informatica nella scuola italiana



Piano Nazionale Scuola Digitale

Azione #18 - Aggiornare il curricolo di Tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado

Tecniche e applicazioni digitali nell’insegnamento di 
Tecnologia

Ma dimensione digitale nell’intero curricolo di studi, sia a 
sostegno delle competenze trasversali, che nella pratica di 
percorsi verticali a integrazione delle diverse discipline.

Competenze e Informatica nella scuola italiana



Piano Nazionale Scuola Digitale

Azione #25 - Formazione in servizio per l'’innovazione 
didattica e organizzativa

Snodi formativi territoriali

Sistema delle reti formative territoriali

Competenze e Informatica nella scuola italiana



Secondo ciclo - Scuola Secondaria di 2º grado

Istituti TECNICIIstituti PROFESSIONALILICEI

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html

Competenze e Informatica nella scuola italiana



Competenze e Informatica nella scuola italiana

Alunni iscritti per percorso di studi
A.S. 2015/2016

Servizio Statistico MIUR
Focus “Anticipazione sui principali dati 
della scuola statale” A.S. 2015/2016
(settembre 2015)

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni

Secondo ciclo - Scuola Secondaria di 2º grado

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni


Alunni iscritti al primo anno di corso - A.S. 2015/2016: 601.999
Licei Istituti Professionali Istituti Tecnici

278.645 131.405 191.949

46,3% 21,8% 31,9%

Competenze e Informatica nella scuola italiana

Secondo ciclo - Scuola Secondaria di 2º grado

dati tratti da Servizio Statistico MIUR
Focus “Anticipazione sui principali dati 
della scuola statale” A.S. 2015/2016
(settembre 2015)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni


INFORMATICA (come disciplina a sé stante) si insegna:
● in alcuni indirizzi dei Tecnici,
● in un indirizzo dei Professionali o,
● tra le varie articolazioni del Liceo, solo 

nell'Opzione Scienze applicate del L. Scientifico 
ma senza ITP(*)

con MATEMATICA:

● primo biennio, nelle 6 
articolazioni dei Licei, tranne in 
un indirizzo del L. Scientifico 
ma senza ITP(*)

(*) ITP: Insegnante Tecnico-Pratico

Competenze e Informatica nella scuola italiana
Secondo ciclo - Scuola Secondaria di 2º grado

Informatica DOVE



Titoli di Accesso a Cattedre e Indirizzi di studio
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 
Entrato in vigore 23/02/2016

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg

Tabella A http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg

Competenze e Informatica nella scuola italiana
Secondo ciclo - Scuola Secondaria di 2º grado

Informatica DOVE e CHI

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/22/16G00026/sg


Competenze e Informatica nella scuola italiana
Competenze di Informatica per ITE, articolazione S.I.A. (1)



Competenze e Informatica nella scuola italiana
Competenze di Informatica per ITE, articolazione S.I.A. (2)



Competenze e Informatica nella scuola italiana
Competenze di Informatica per ITE, articolazione S.I.A. (3)



Competenze e Informatica nella scuola italiana

Competenze di Informatica per ITT
articolazione Informatica e articolazione Telecomunicazioni

v. attività 3.



Competenze e Informatica nella scuola italiana

Attività di aula 3.

http://publicdomainvectors.org/

Maturare competenze: esaminare uno scritto di “maturità”
- osservazione individuale, silenziosa,  per estrarre le 

competenze (10 mins)
- in piccolo gruppo, riflettere se e come si possano estrarre le 

competenze (5 mins)
- confronto grande gruppo (10 mins)

●  comunicazione esiti attività 2.



PARTE 5
Dichiarare e realizzare l’approccio per competenze



Dichiarare e realizzare l’approccio per competenze

KeyCoNet (Key Competences in School Education)
Rete di politiche europee per le competenze chiave nell’istruzione scolastica
Lanciata nel 2012 per:
- analizzare e mappare le strategie emergenti per l’implementazione delle 
competenze chiave nella didattica di tutta Europa,
- sviluppare raccomandazioni per rafforzare e consolidare politiche e 
pratiche nei diversi contesti nazionali.

Conclusioni e Raccomandazioni di KEYCONET
per CONSOLIDARE lo SVILUPPO di COMPETENZE CHIAVE

nella POLITICA e nella PRATICA
(Novembre 2014)



Dichiarare e realizzare l’approccio per competenze
Nessuna nazione é passata completamente all’istruzione basata sulle competenze,
Significativi progressi di diversi paesi partner di KeyCoNet.

Fra le strategie:
Contesti legali per le competenze chiave → visibilità alle competenze chiave
Nuovi contesti basati sulle competenze → specifiche competenze chiave in 
contesto interdisciplinare
Nuovi e innovativi partenariati, progetti pilota → per testare i nuovi metodi di 
insegnamento e valutazione
Fondi dedicati → all’organizzazione di nuovi progetti, allo sviluppo professionale degli 
insegnanti e alle necessarie risorse materiali
Costruzione della capacità → sviluppo professionale degli insegnanti per cambiare la 
pratica didattica (Anche i dirigenti e gli ispettori scolastici).



Dichiarare e realizzare l’approccio per competenze

RACCOMANDAZIONI
si basano su principi di ampia portata, adattabili (piuttosto che replicati) in contesti anche molto 
diversi
Dare il tempo agli insegnanti di sviluppare e approfondire la loro pratica didattica 
Tempo per:
- modificare le priorità: da insegnamento di contenuto in una singola area ad approcci basati sulle 
competenze.
- integrare nuovi metodi, es. apprendimento basato sui progetti
- adottare nuovi modi per relazionarsi agli studenti, ai genitori e agli altri stakeholder
Modificare gli ambienti didattici per supportare meglio l’apprendimento basato su progetti e 
quello interdisciplinare
Migliorare le comunicazioni sugli obiettivi per costruire un supporto più ampio
Mettere in luce le competenze chiave in quanto priorità nei programmi scolastici



Dichiarare e realizzare l’approccio per competenze

PBL - Project-based learning in Informatica
(e con altre discipline)

Non qui, non ora …

GRAZIE


