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SONDAGGIO:Perché la didattica per competenze 
alla Scuola dell’Infanzia? 
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LA SCUOLA DEI PICCOLI È GRANDE

«Il grande passato della nostra scuola dell’infanzia insegna 
che, con i bambini tutto è possibile. Si tratta, tra tutto il 
possibile, di scegliere di far accadere alcune cose e non altre. 
Scegliere l’incontro, l’ascolto, il rispetto, la consapevolezza. 
(…) Scegliere porta con sé il rischio educativo della proposta. 
(…) Scegliere per il bene chiede non solo la convinzione, ma 
pure la capacità di realizzare la scelta, dunque di rinnovarsi e 
rinnovare il fare scuola.(…)»
(Stefano Versari, Un grande passato per un grande futuro in Infanzia e 
oltre)



Alcuni RIFERIMENTI

Si parla di competenze in:
● Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
        (D.M. n. 254 del 16 novembre 2012)
● Raccomandazione del Parlamento Europeo (2006-2018)
● Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari
        (MIUR - 22 febbraio 2018)



COMPETENZA/DEFINIZIONI

« … come ciascuno studente mobilita e orchestra le 
proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni 
che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle 
proprie potenzialità e attitudini»
                             (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola  

      dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’istruzione – 2012)



● Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento 
formale, non formale o informale. (DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 

13 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)

● Le competenze sono un costrutto complesso che si compone di 
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini 
personali. (Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione allegate a C.M. n.3/2015)

COMPETENZA



PERCHÉ LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

● Tutto il sistema scolastico italiano assume, come orizzonte 
di riferimento e quindi come finalità generale verso cui 
tendere, il quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea

●  Queste otto competenze chiave europee motivano 
l’apprendimento, gli attribuiscono senso e significato e sono 
ciò di cui «tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione.» 

                                 (Raccomandazione del 18 dicembre 2006)



PERCHÉ LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente sono 
quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. 
                                                        (Raccomandazione europea 2006)
Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di 
mantenere e acquisire competenze che consentono di 
partecipare pienamente alla società.

                                                                                                                                                                        
(Raccomandazione europea 
2018)

                                                  



LE COMPETENZE EUROPEE 2006

1.  Comunicazione nella madrelingua

2.  Comunicazione nelle lingue straniere 

3.  Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia 

4.  Competenza digitale 

5.  Imparare ad imparare 

6.  Competenze sociali e civiche 

7.  Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

8.  Consapevolezza ed espressione culturale



LE COMPETENZE EUROPEE 2018

1.  Competenza alfabetica funzionale

2.  Competenza multilinguistica

3.  Competenza matematica e competenza  in scienze,  tecnologie e ingegneria 

4.  Competenza digitale 

5.  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6.  Competenza in materia di cittadinanza

7.  Competenza imprenditoriale 

8.  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali



● Avendo come quadro di riferimento le Indicazioni Nazionali 
2012, in cui si delinea il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione, ma anche le Competenze chiave 
europee, la progettazione non può prescindere da una 
struttura curricolare per competenze.

● Ciascuna istituzione, nel redigere il Curricolo d’Istituto, che è 
l’espressione dell’Autonomia scolastica, rende esplicite le 
proprie scelte metodologico-didattiche che sono poi delineate 
nel Piano triennale dell’Offerta Formativa (PtOF).

IL CURRICOLO



• Osservazione del processo
• Compiti significativi 

• Attività
• Esperienze
• Metodologie

• Competenze 
chiave

• Campi di 
esperienza

• PTOF

CURRICOLO
PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE 
PER COMPETENZE

RUBRICHE 
VALUTATIVE

UNITÁ DI 
APPRENDIMENTO







DIDATTICA ESPERIENZIALE

«Avere come riferimento le 
competenze chiave necessarie allo 
sviluppo personale e sociale, alla 
cittadinanza attiva, all’inclusione 
sociale (come recita la 
Raccomandazione Europea), esalta 
ancora di più la didattica 
esperienziale tipica della scuola 
dell’infanzia, centrata sui due grandi 
mediatori del gioco e della 
conversazione, ovvero sull’esperienza 
attiva e ludica(…)» 

               Franca Da Re, Dirigente Tecnico  
MIUR,    USR Veneto



STUDENTE PROTAGONISTA

«
Il passaggio da una scuola che si 
basa sulle discipline a una scuola 
costruita sulle competenze 
implica un mutamento radicale 
di prospettiva da una didattica 
che ha come obiettivo il successo 
scolastico dello studente, 
mediante la trasmissione e 
l’apprendimento di contenuti e 
abilità, a una didattica in cui lo 
studente diventa protagonista 
e costruttore del proprio 
processo di apprendimento.



QUALI METODOLOGIE

«La ricerca educativa ci indica quindi come 
sia possibile individuare un ventaglio di 
modelli e di strategie efficaci e di ampia 
trasferibilità, ma allo stesso tempo ci ricorda 
come le caratteristiche e le peculiarità di 
ognuno di questi debbano essere 
attentamente ponderate dall’insegnante 
prima del loro impiego nella pratica.
Il ruolo del docente si pone allora come quello 
di un mediatore cui spetta il compito di 
rendere possibile l’azione a partire 
dall’adattamento continuo e riflessivo dei 
modelli nella prassi quotidiana (Damiano, 
2013)». 
                                                       (Bonaiuti)



Quale didattica?

Verso il metodo scientifico 

Sperimentiamo...



Le STEM all’infanzia



LA SCHEDA DEL PICCOLO SCIENZIATO



Sondaggio: quali metodologie hai 
sperimentato alla scuola dell’infanzia?
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Partiamo da qui

                 CLIL       STORYTELLING

EAS DEBATE 

FLIPPED CLASSROOM                   PEER EDUCATION

COOPERATIVE LEARNING      

https://www.google.com/url?q=http://www.metodologiedidattiche.it&sa=D&ust=1536859922059000&usg=AFQjCNHj6IZxPyQ2p3dpeOYVt8m37Ge95A


Cooperative Learning



Storytelling



TINKERING



Sperimentando: la meditazione a scuola



CLIL



RAFFAELLO FORMAZIONE

Grazie per l’attenzione!

Vi aspettiamo…

https://www.raffaelloformazione.it/ 
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