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PREFAZIONE 
 
Negli ultimi venti anni nella scuola italiana la didattica per competenze ha fatto 
molta strada.  

Un percorso avviato negli anni novanta da quando dai libri bianchi di Delors 
prima e di Cresson poi giungevano i primi spunti di una riflessione che è 
proceduta con fatica e lentezza. Una strada tortuosa, non sempre lineare, ma in 
continua costruzione. Dai primi timidi dibattiti sul concetto di competenza si è 
progressivamente giunti alla definizione di quadri di riferimento europei e 
nazionali, al coinvolgimento di tutta la comunità scolastica ad una cultura 
sempre più condivisa della valutazione degli apprendimenti e alla pratica 
diffusa della ricerca – azione. 

Sul concetto chiave di competenza dal 2006 l’Europa ha messo tutti d’accordo 
“La COMPETENZA è la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le 
attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale. Nel Quadro Europeo delle Qualifiche le 
COMPETENZE sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”. 
(Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 settembre 
2006). 

Per lo meno in questi anni di grande fermento nella scuola italiana alcuni punti 
fermi sembrano essere stati metabolizzati: obiettivi e finalità del sistema 
nazionale dell’istruzione e della formazione non possono costituire tassello a 
parte, statico e sedimentato, della formazione ma tappa evolutiva dello 
sviluppo cognitivo e sociale di un cittadino che abbia consapevolezza di dover 
apprendere lungo tutto il corso della vita. Ed è un buon punto di partenza se si 
pensa agli albori della questione quando addirittura si ponevano in 
contraddizione e in alternativa “conoscenze” e “competenze”. 

Molti, parafrasando Kant, ci hanno efficacemente ricordato nelle loro 
disquisizioni che “Le conoscenze senza competenze sono vuote e le competenze senza 
conoscenze sono cieche”. O per semplificare ulteriormente con Tiriticco “Le 
conoscenze senza competenze sono cieche, le competenze senza conoscenze… non esistono!” 

Se teoricamente quello che è diventato uno slogan appare un’asserzione 
evidente, non possiamo non ricordare le incomprensioni della prima ora di 
coloro che intendevano la didattica per competenze un attentato micidiale all’ 
“enciclopedia dell’identità culturale”. E queste “incomprensioni” hanno 
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rallentato una condivisione se non altro terminologica di approccio e quindi di 
operatività nelle nostre scuole. 

Ma quegli anni sono alle spalle, e il dettato comunitario ha aiutato molto a 
sprovincializzare questioni ormai interne solo al nostro sistema educativo 
“gentiliano”. E la scuola, principale agenzia educativa di un Paese, è stata 
chiamata ad un processo “maieutico” su se stessa nel realizzare strade e sentieri 
che ne hanno rivoluzionato il ruolo sociale. 

Ma qual è lo stato attuale dell’arte? Dicevamo che tanta strada è stata fatta, ma 
tanta è da percorrere. 

In primis la rottura di ogni rigidità. Come è possibile una didattica per 
competenze in un universo ancora troppo ancorato al concetto di disciplina? 
La “quaestio” teorica e l’assetto normativo (europeo e nazionale) 
sembrerebbero favorire (in realtà prescrivere..) mutamenti di rotta laddove essi 
non siano già avvenuti, ma la fatica nella costruzione efficace di curricoli per 
competenze nelle nostre scuole ci indica che il percorso è solo agli inizi. 

Questo prezioso “handbook” di Maria Rosaria Salimbene aiuta a un 
approfondimento della questione teorica e normativa, ma principalmente si 
presenta come strumento per artigiani, esempio non esaustivo ma operativo di 
cosa si può fare e come, uno spunto di idee per realizzare nelle nostre 
aule/laboratorio (o meglio nei nostri opifici), itinerari e project work. Una 
prospettiva tra le tante possibili, tutte tese alla faticosa ma fondamentale sfida: 
dare ai nostri giovani quegli “attrezzi del mestiere” per giocare ad armi pari con 
il mondo le dure sfide di una società complessa. 
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INTRODUZIONE 
 

Tristo è quel discepolo che non avanza il suo maestro. 
Leonardo da Vinci 

 
La scuola italiana sta vivendo una stagione di significativi cambiamenti che 
investono gli assetti degli ordinamenti, dell’organizzazione e della didattica, in 
particolare del sistema della secondaria di II grado. 

La chiave di svolta dell’intero impianto è rappresentato dall’esigenza di dotare 
il sistema scolastico di una strategia dell'educazione e della formazione delle 
giovani menti in una logica di long life learning.  

In questi ultimi anni il dibattito si è concentrato su un insieme di termini 
“nuovi”, quali “ambienti di formazione”, “ambiti formali ed informali” di 
apprendimento che a loro volta hanno determinato l'introduzione di concetti 
nuovi e diversi attinenti all'apprendimento piuttosto che all'educazione, al 
processo più che al momento didattico. 

Il riconoscimento unanime della necessità di un rinnovo completo delle 
competenze , parola must della riforma, per soggetti in formazione, quale 
indispensabile premessa per un pieno esercizio della cittadinanza attiva e una 
maggiore competitività sul mercato del lavoro, ha fornito la base necessaria per 
attivare sperimentazioni in ordine alle questioni chiavi dello sviluppo delle 
competenze: promozione di una progettazione centrata sul soggetto e non 
sull’oggetto dell’apprendimento, (orientamento) dell’azione didattica sull’azione 
più che sulla nozione, attivazione di procedure e strumenti per la validazione e 
certificazione delle competenze acquisite.  

Ecco la ragione della realizzazione di questo manuale, dal momento che 
coincide con una fase importante del rinnovamento della scuola secondaria. 
Alla base del presente lavoro c’è l’idea di fornire una guida, una “cassetta degli 
attrezzi”, per facilitare il laborioso ed impegnativo compito dei docenti di 
sviluppare ed attuare modelli progettuali “riformati”. 

Al manuale è allegato un utile CD ROM contenente la normativa relativa alla 
riforma della scuola secondaria di II grado, classificata per indirizzi di studio.  
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All’interno del manuale sono presenti dei richiami ai documenti 
ministeriali allegati nel CD ROM evidenziati da un bollino a 
margine del testo. Nel bollino è indicato il nome del file in 
formato pdf (nell’es. file.pdf) ed eventualmente la cartella in cui 
lo stesso è contenuto. In mancanza di riferimenti relativi alla 
cartella il documento è da intendersi inserito nella radice del 
supporto. Questo consente al lettore di orientarsi con maggiore 
facilità ed in tempi più rapidi tra il testo ed i riferimenti 
normativi in esso contenuti, che rappresentano la strada da 
seguire per attuare le linee progettuali e didattiche indicate dal 
ministero. 

Il quadro che emerge è vario e affascinante, anche se non è 
sempre facile da interpretare, e costituisce una fonte inesauribile 
di creatività e di modelli originali per il lavoro di ricerca e 
sperimentazione della scuola italiana. 

 

  

 

cartella/file.pdf 
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LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
Perché? 
 
Le parole  de l la r i forma 

La progettazione per competenze promuove e sostiene processi di innovazione 
della didattica finalizzati ad incrementare la qualità della formazione nella 
direzione di un concreto consolidamento, di una reale spendibilità degli 
apprendimenti scolastici e della promozione di una maggiore autonomia 
cognitiva e personale da parte dei soggetti in formazione, secondo le direzioni 
auspicate nei documenti di indirizzo nazionali ed internazionali ed in risposta ai 
bisogni formativi rilevati nel contesto scolastico. 

Il curricolo per competenze è diventato da alcuni anni oggetto 
d’interesse e riflessione e, successivamente, voce abituale nel 
linguaggio della scuola italiana, in particolare da quando il concetto 
di competenza è comparso nei documenti della U.E. come idea 
guida per il miglioramento dei sistemi scolastici e formativi. In 
particolare la Raccomandazione del dicembre 20061 dichiara che ad 
ogni cittadino europeo deve essere offerta la possibilità di acquisire 
“le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza 
attiva, la coesione sociale e l’occupabilità nella società della conoscenza”: sono le 
competenze considerate indispensabili per poter “apprendere per 
tutta la vita”2.  

Il sistema nazionale degli standard di competenze e di certificazione è, 
inoltre, finalizzato ad assicurare il diritto degli studenti e dei lavoratori al 
riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di studio e di 
lavoro, in ambito nazionale e in prospettiva in ambito europeo, consentendo in 
tal modo la realizzazione del diritto alla formazione permanente, che 
presuppone il riconoscimento dei crediti formativi ovunque acquisiti e la 
capitalizzazione delle competenze. In tale direzione si muovono le direttive e 
gli orientamenti dell’Unione Europea e lo stesso “Memorandum per la 
formazione permanente”.  

                                                             
1 RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 
2 Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica 
2 Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica 
e di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e 
civiche, Spirito d’iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale 

 

racc_962_06.pdf 
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