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Un’altra prospettiva sulla Competenza

Competenza
Conoscenza 

(sapere)

Abilità 

(saper fare)
Abilità complessa

(Sapere come 

fare)

Metacognizione

(Saper perché 

fare)

Generalizzare e 

trasferire

Ideare, progettare, 

affrontare, gestire
Collaborare, 

comunicare, relazionarsi



Curricolo di scuola: 
compilare sezione B

Classe III fine I ciclo



Curricolo di scuola: compilare sezione C

Classe III fine I ciclo



Proposta Da Re
Matematica (p. 14) 

Clicca

CurricoloScuolaPrimaria_Secondaria-13-10-11.pdf


Struttura trifocale della 
competenza



Struttura  

trifocale della 

competenza

Dimensione 

soggettiva

Dimensione 

intersoggettiva

Dimensione 

oggettiva

COMPITO 

AUTENTICO

AUTOVALUTAZIONE 

METACOGNIZIONE

PROGETTAZIONE 

CURRICOLO E U.d.A

RUBRICHE DI 

VALUTAZIONE



Progettazione didattica

Pianificazione organizzativa

Strumenti

Consegna agli studenti per U.d.A

Prove verifica Apprendimenti significativi

Compito autentico di verifica

Rubrica analitica 

Rubrica formale disciplina

Sistemi di autovalutazione
Questionario

Diario di Bordo/Autobiografia

Pianificazione fasi delle attività didattiche

Allestimento Ambiente di apprendimento

Cronoprogramma 

Griglia di valutazione

Conoscenze/Abilità/Competenze

Metodologie 

Metodi e criteri valutativi

Definizioni attività e compiti degli alunni

STRUTTURA dell’ 

U.d.A.

Modello generico

Modello U.d.A..docx


Esempio Rubrica materiale/analitica di compito

Tabella corrispondenza competenze chiave, di cittadinanza e life skills

Esempio di U.d.A. relizzata nella scuola primaria

Esempio rubrica formale di disciplina

Modelli di certificazione ministeriali

Tabelle competenze chiave cittadinanza e life.docx
3_UDA - Don Milani SALA Catanzaro.pdf




Elementi costitutivi di una U.d.A delle competenze

• Sezione generale: Titolo; Prodotti attesi; Competenze chiave/competenze di cittadinanza/Life skills

• Sezione Articolazione degli apprendimenti: conoscenze, abilità e competenze delle materie/aree disciplinari/assi 
culturali

• Sezione pianificazione: 
• tempi, durata in ore, esperienze attivate (orizontalità), docenti coinvolti, destinatari

• Descrizione analitica fasi e Gantt

• metodologia: 
• Tipologia di metodologia prevalente

• compiti esercitativi; compiti autentici (mediatori)

• Sezione valutazione: 
• valutazione del profitto (prove tradizionali) con griglie di profitto; 

• valutazione autentica delle competenze (compiti di esperienza reale o similata) con consegna agli studenti, rubriche materiali di 
valutazione

• Valutazione delle competenze delle materie (Rubriche a 4/3 livelli in termini di esiti tecnici e di partecipazione)

• Sezione autovalutazione dello studente
• Relazione finale dello studente

• Diario di bordo/autobiografia

• Griglie di stimolo per lo sviluppo di abilità metacognitive


