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Seminario Maggio –Dicembre 2017
8 incontri seminariali per un totale ore 30
Presentazione delle tematiche
Attività laboratoriali
Produzione e condivisione di materiali
Validazione e socializzazione nella sezione
Didattica del sito

I incontro seminariale 30 Maggio 2017
Insegnare per competenze: la normativa di
riferimento

• D.M. 139/2007 Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione e competenze chiave di
cittadinanza attiva
•

D.I. 211/2010 Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i
percorsi liceali
● DPR 89/2010 Regolamento dei Licei

● EQF Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente 2008

Decreto Ministeriale n. 139/2007
Raccomandazione del parlamento e del consiglio europeo sulla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
del 23 aprile 2008

• Le “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di
studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche.
• Le “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo
e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di
metodi, materiali, strumenti).
•

Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e
autonomia.

Il D.M. 139/2007(Regolamento che disciplina
l’adempimento dell’obbligo di istruzione) e la legge
107/2015
La continuità tra i diversi gradi scolari
La didattica per competenze
La valutazione e la certificazione delle
competenze acquisite

▼
Non esistono più i programmi, ma Indicazioni
Nazionali con traguardi di apprendimento
che sono distribuiti su tutto il I ciclo e il II
ciclo, con fasi temporali intermedie

I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
– IL DM 139/07
Il DM 139/07 sull’elevamento dell’obbligo di istruzione,
fornisce indicazioni per la costruzione del curricolo
per il conseguimento delle competenze comuni ed
essenziali che tutti gli alunni dovrebbero conseguire
al termine dell’obbligo
Il DM 139/07 individua competenze relative a

quattro assi culturali:
•
•
•
•

asse dei linguaggi
asse matematico
asse scientifico-tecnologico
asse storico sociale

LE ARTICOLAZIONI DEGLI ASSI
CULTURALI DEL BENNIO
Asse dei linguaggi padronanza della lingua italiana
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario
tipo
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi e operativi
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario
• utilizzare e produrre testi multimediali

LE ARTICOLAZIONI DEGLI ASSI
CULTURALI DEL BENNIO
ASSE MATEMATICO
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
2. individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi
3. confrontare e analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni
4. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

LE ARTICOLAZIONI DEGLI ASSI
CULTURALI DEL BENNIO
ASSE SCIENTIFICO‐TECNOLOGICO
1. osservare, descrivere e analizzare fenomeni, come
approccio al processo di conoscenza della realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di complessità
2. analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
3. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti e
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate

LE ARTICOLAZIONI DEGLI ASSI
CULTURALI DEL BENNIO
ASSE STORICO ASSE STORICO-SOCIALE
1. Comprendere il presente, cogliendo il
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali
2. collocare l’esperienza personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente
3. riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio

Documento tecnico DM
139/2007
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le “competenze chiave (Raccomandazione del
Parlamento Europeo 18.12.2006) dovrebbero essere acquisite
al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di formazione
e servire come base al perseguimento dell’apprendimento nel
quadro dell’educazione e della formazione 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 ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale

I REGOLAMENTI DI RIORDINO
Decreto Interministeriale 211/2010
Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi
previsti per i percorsi liceali prevede per ciascun
ordine di scuola e indirizzo di studio un profilo
d’uscita dal quinquennio sostanziato da risultati
d’apprendimento espressi in termini di
competenze.

Decreto Interministeriale 211/2010 All.
A
• Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di
apprendimento (OSA) per i licei rappresentano la
declinazione disciplinare del Profilo educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione
dei percorsi liceali.
• Il Profilo e le Indicazioni costituiscono l’intelaiatura
sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il
proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti
costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti
sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi
di apprendimento e di maturare le competenze
proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.

Decreto Interministeriale 211/2010 All.
A
• Il Profilo indica i risultati di apprendimento
comuni all’istruzione liceale, divisi nelle
cinque aree
• metodologica
• logico-argomentativa
• linguistica e comunicativa
• storico umanistica
• scientifica, matematica e tecnologica
e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun
percorso liceale.

Il profilo culturale educativo e
professionale dei Licei

Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche
e approfondimenti personali e di continuare
in modo efficace i successivi studi superiori e
di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.

Il profilo culturale educativo e
professionale dei Licei
Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare
e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico,
a identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare
criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

Il profilo culturale educativo e
professionale dei Licei
Area linguistica e comunicativa
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti
- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
- aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2

Il profilo culturale educativo e
professionale dei Licei
AREA STORICO-UMANISTICA
Conoscere i presupposti culturali e la natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini

Il profilo culturale educativo e
professionale dei Licei
Area scientifica, matematica e
tecnologica
Comprendere il linguaggio formale
specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che
sono alla base della descrizione
matematica della realtà

Regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”

• Le finalità del primo biennio sono volte a garantire il
raggiungimento di una soglia equivalente di
conoscenze, abilità e competenze al termine
dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo,
nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico
percorso e sono perseguite anche attraverso la
verifica e l’eventuale integrazione delle
conoscenze, abilità e competenze raggiunte al
termine del primo ciclo di istruzione

Consegna per i Docenti
Presentazione e discussione in
plenaria degli esiti del lavoro dei
gruppi.
Esempi di progettazione di dipartimento per
competenze: l’esperienza del Liceo Verga di
Adrano.

