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EDUCARE: da e-ducere tirar fuori, far 
emergere qualcosa che è nascosto.

IMPARARE: letteralmente significa 
procurarsi qualcosa, si intende acquisire 
informazioni, catalogarle e tenerle in 
memoria. 

CRESCERE: dal latino crescere ha la 
stessa radice di creare, vuol dire 
letteralmente diventare più grande secondo 
un naturale sviluppo.
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LA CENTRALITÀ DEL BAMBINO
LA NECESSITÀ DI CONOSCERE E SAPER UTILIZZARE I DOCUMENTI 

MINISTERIALI PER REALIZZARLA…

Dott.ssa Marta Bartolucci



INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI

• EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA SOSTENIBILITÀ

• CITTADINANZA ATTIVA «LA COMPRENSIONE DEI BAMBINI CON LE LORO CARATTERISTICHE, I 
LORO MODI DI ESPRIMERSI E LE DINAMICHE RELAZIONALI CHE CIASCUNO HA CON IL MONDO 
CHE LO CIRCONDA.» 

• AGENDA 2030 - OBIETTIVO 4: FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED 

INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI

Dott.ssa Marta Bartolucci
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Secondo Jerome Bruner, una qualità fondamentale che caratterizza l’uomo è l’intersog-
gettività, ossia «la capacità di capire attraverso il linguaggio e i gesti o con altri mezzi, 
cosa hanno in mente gli altri» e di porre in relazione tutto questo con il contesto per arri-
vare a un significato finale.
La capacità nel contesto scolastico di costruire un dialogo, dove l’adulto conceda gli spazi 
e i tempi adeguati al bambino che ha di fronte, implica dare a quest’ultimo la possibilità 
di imparare a mettersi in relazione, permettendogli di sentirsi partecipe, consapevole di se 
stesso e degli altri, per poter diventare poi da adulto un cittadino attivo.

Nella Scuola dell’Infanzia le diverse situazioni di apprendimento si snocciolano lungo l’arco 
di tutto il tempo-scuola, dove le occasioni per apprendere attraverso il gioco, la scoperta, 
la curiosità e l’esplorazione sembrano accidentali, ma in realtà nascondono figure adulte 
che fungono da registi.
L’insegnante guida le situazioni d’apprendimento e le “promuove dall’interno”, ciò vuol 
dire che gli interventi non sono mai direttivi né giudicanti, permettendo il perdurare della 
motivazione e della partecipazione emozionale di tutti.

La Cittadinanza attiva, di cui si devono porre le basi già alla Scuola dell’Infanzia, presup-
pone alcuni diritti fondamentali che sono alla base della democrazia: 

alla partecipazione attiva

all’espressione di pensieri, sentimenti ed emozioni

allo scambio significativo con gli altri

alla costruzione di conoscenze

all’autonomia

diritto
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EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA
LEGGE N.92 DEL 21 AGOSTO 2019

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SOSPESA L’APPLICAZIONE PER UNA SPERIMENTAZIONE OBBLIGATORIA NAZIONALE

«SVILUPPA LA CONOSCENZA E LA COMPRENSIONE DELLE STRUTTURE E DEI PROFILI SOCIALI, ECONOMICI, GIURIDICI, 
CIVICI E AMBIENTALI DELLA SOCIETÀ.

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE SONO AVVIATE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA.»

ARTICOLO 4: «GLI ALUNNI DEVONO ESSERE INTRODOTTI ALLA CONOSCENZA DEI CONTENUTI DELLA CARTA 
COSTITUZIONALE SIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO (…)»
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L’AMBIENTE D’APPRENDIMENTO
DEVE ESSERE «FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE»
LORIS MALAGUZZI DEFINISCE LO SPAZIO D’APPRENDIMENTO COME TERZO INSEGNANTE, 

PERCIÒ BASILARE NELL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO.

SI PARLA DI SPAZIO EDUCATIVO APPROPRIATO CHE HA LA FINALITÀ DI FUNGERE DA STIMOLO NELL’APPRENDIMENTO.

SI DEFINISCE SETTING D’APPRENIDMENTO QUELL’INSIEME DI CARATTERISTICHE FISICHE CHE CARATTERIZZANO UNO SPAZIO DI 
FORMAZIONE E L’ATMOSFERA PSICHICA CHE LO CONTRADDISTINGUE.
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3. CREARE NUOVI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO
… contesti educativi in continua evoluzione, e 
impone un graduale ripensamento degli spazi e 
dei luoghi che preveda soluzioni flessibili, 
polifunzionali, modulari e facilmente configurabili 
in base all’attività svolta, e in grado di soddisfare 
contesti sempre diversi.
Spazi così concepiti favoriscono il coinvolgimento 
e l’esplorazione attiva dello studente, i legami 
cooperativi e lo “star bene a scuola”.
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LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

DOCUMENTI > prima parte50

A questo proposito, Winograd e Perkins scrivono: «L’intento della “valutazione autentica” 
è quello di coinvolgere gli studenti in compiti che richiedono di applicare le conoscenze 
nelle esperienze del mondo reale. La “valutazione autentica” scoraggia le prove “car-
ta-e-penna” sconnesse dalle attività di insegnamento e di apprendimento. Nella “valuta-
zione autentica”, c’è un intento personale, una ragione a impegnarsi, e un ascolto vero al 
di là delle capacità/doti dell’insegnante».

L’obiettivo di questa tipologia di valutazione è l’inserimento dello studente nella vita reale, 
dove occorrono non solo nozioni, ma anche abilità e competenze.
La valutazione autentica si basa, perciò, su un apprendimento scolastico dato non solo 
dalla conoscenza di nozioni, ma dalla capacità di generalizzare, di trasferire e di utiliz-
zare tale conoscenza in contesti reali.

Nelle Linee Guida, viene spiegato che la certificazione delle competenze è un atto educa-
tivo dovuto. La nota ministeriale infatti spiega che «la certificazione delle competenze, che 
accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni, rappresenta un atto educativo legato a un processo di lunga durata». 

PR
IM

A

DO
POVALUTAZIONE TRADIZIONALE:

>  la scuola deve fare acquisire  
il bagaglio di conoscenze  
e abilità stabilite nel curriculo;

>  l’alunno deve acquisire conoscenze 
e abilità;

>  i docenti devono verificare con 
prove oggettive se gli studenti 
sanno e valutare di conseguenza;

>  la conoscenza è costituita dal  
curriculo da cui si parte per  
somministrare gli strumenti  
della valutazione.

VALUTAZIONE AUTENTICA:

>  la scuola deve costruire un curriculo  
per far maturare le competenze  
necessarie allo svolgimento  
di compiti reali;

>  l’alunno deve saper svolgere compiti 
significativi in contesti reali;

>  i docenti fissano le prestazioni che  
gli studenti dovranno effettuare  
per dimostrare le loro capacità e su 
questa base si costruisce il curriculo, 
che diventa mezzo per lo sviluppo  
della competenza richiesta per  
assolvere a un compito.
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COMPETENZA: UN COSTRUTTO SINTETICO DOVE CONFLUISCONO CONTENUTI 
DI APPRENDIMENTO NON FORMALI, FORMALI E INFORMALI, 

CHE LA RENDONO SQUISITAMENTE PERSONALE.

• LA DIDATTICA PER COMPETENZE MIRA ALLA 
FORMAZIONE COMPLETA SU TRE LIVELLI.

• LA DIDATTICA PER COMPETENZE DEVE 
FONDARSI SU UN LAVORO DEI DOCENTI 
CHIARAMENTE STRUTTURATO.

prima parte 51
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Ne nasce così una valutazione complessiva in ordine alle attitudini degli allievi a utilizzare 
le conoscenze acquisite per affrontare problematiche e compiti reali. Pertanto, la compe-
tenza viene individuata come l’impiego di conoscenze, abilità e risorse personali messe 
in campo per eseguire compiti, per risolvere problemi e per gestire situazioni in diversi 
contesti: sociale, personale, professionale, di studio e di lavoro. 
Da tutto ciò si deduce che occorre sviluppare una didattica per competenze, che non punti 
solamente al passaggio di conoscenze, ma miri a una formazione completa su tre livelli: 

Il documento interpreta le connessioni tra il momento della certificazione e le azioni pro-
gettuali, didattiche e valutative ad esso connesse e afferma:

La certificazione delle competenze non rappresenta solamente uno strumento amministrativo che consente di 
ampliare l’informazione per i genitori, ma si configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il 
profilo valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze 
“chiave”, per valorizzarne l’iniziativa, l’autonomia, la responsabilità. La compilazione dei modelli è il momento 
conclusivo di un processo educativo e formativo che stimola la ricerca di nuovi approcci didattici, coerente con 
un continuo ripensamento dell’intero curricolo, come auspicato dalle stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Nelle Linee Guida, quindi, si evidenzia che l’«elemento qualificante delle vigenti Indicazio-
ni è il Profilo dello studente», dove sono indicate «le competenze che si auspica l’alunno 
abbia maturato al termine del primo ciclo di istruzione».
Le competenze a cui si fa riferimento nel Profilo sono le Competenze Chiave per l’appren-
dimento permanente individuate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo, che 
verranno analizzate accuratamente più avanti.

SAPERE SAPER
FARE

SAPER
ESSERE
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La competenza viene definita nel testo «come un costrutto sintetico, nel quale conflui-
scono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme 
a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisita-
mente personale».
I docenti devono monitorare la maturazione delle competenze di ogni alunno, ma porre 
l’attenzione sulle competenze non vuol dire trascurare conoscenze e abilità. La certifica-
zione, infatti, implica l’attenzione a tutte e tre le fasi che sono alla base dell’insegnamento: 
progettazione, attività didattica e valutazione delle competenze.

FASI DELL’INSEGNAMENTO

PROGETTAZIONE
>  i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
>  gli obiettivi di apprendimento

ATTIVITÀ DIDATTICA 
>  apprendimento cooperativo  

e laboratoriale 

VALUTAZIONE
>  apprendimenti in termini di  

conoscenze e abilità 
>  comportamento 
>  competenze
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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 
DEL 22 MAGGIO 2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

DOCUMENTI > prima parte86

Partendo dal presupposto che nella Scuola dell’Infanzia i campi d’esperienza sono alla 
base della progettazione e segnano la strada da percorrere, è opportuno quindi metterli 
in relazione con le nuove Competenze Chiave europee per dare l’opportunità a ogni team 
docente di progettare in maniera completa e attenta alla contemporaneità.

Proprio perché nella Raccomandazione presa in esame si parla spesso di apprendimento 
permanente e costante che parte dalla prima infanzia, è opportuno che già dalla Scuola 
dell’Infanzia vengano gettate le basi per la formazione di alunni in costante crescita e for-
mazione personale.

I CAMPI D’ESPERIENZA E LE NUOVE COMPETENZE EUROPEE

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA la conoscenza del mondo

4. COMPETENZA DIGITALE tutti i campi d’esperienza

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE tutti i campi d’esperienza

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA tutti i campi d’esperienza

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE tutti i campi d’esperienza

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA i discorsi e le parole

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE i discorsi e le parole

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
immagini, suoni, colori
il corpo e il movimento
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La Raccomandazione del Consiglio non manca di puntualizzare quanto sia importante 
facilitare l’acquisizione delle Competenze Chiave grazie all’utilizzo di buone pratiche, e si 
spinge a dare una definizione chiara di “competenza”:

una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
a)  la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi 

per comprendere un certo settore o argomento;
b)  per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine 

di ottenere risultati;
c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.

Le Competenze Chiave

atteggiamenti

abilità

conoscenze

competenza
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PROGETTARE, PROGRAMMARE 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

• UN CURRICOLO VERTICALE  CON LA FINALITÀ DI 
APPROFONDIRE UNA COMPETENZA EUROPEA E, 
TRASVERSALMENTE, TOCCARE LE ALTRE, COLLEGANDO I 
VARI ORDINI DI SCUOLA DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO 
E DANDO  VALORE ALLA CONTINUITÀ;

• UN PROGETTO BEN DEFINITO E DECISO DAL TEAM 
DOCENTE CON LA FINALITÀ DI SVILUPPARE OBIETTIVI FINALI 
PREDISPOSTI NELLE INDICAZIONII NAZIONALI, TOCCANDO 
COMPETENZE E CAMPI.

MICRO PROGETTAZIONE
O PROGETTAZIONE GRIGIA

• DEVE CONTENERE GLI OBIETTIVI SPECIFICI, I 
TEMPI, LA SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ E LE 
POSSIBILI CRITICITÀ O PERSONALIZZAZIONI.

MACRO PROGETTAZIONE
È POSSIBILE PROGETTARE:

Dott.ssa Marta Bartolucci
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file 22 Progettazione secondo le nuove competenze 
chiave europee del progetto: BENVENUTI

TEMPI DI REALIZZAZIONE: settembre-ottobre.

SPAZI E ARREDI: sezione suddivisa in angoli di interesse, palestra, giardino.

METODOLOGIE PROPOSTE: attività ludica guidata, ricerca-azione, problem solving, autovalutazione.

VALUTAZIONE: osservazioni occasionali e sistematiche, schede strutturate, conversazioni.

NUOVA
COMPETENZA 

EUROPEA

CONOSCENZE, ABILITÀ  
e ATTEGGIAMENTI 

CAMPI 
d’ESPERIENZA

TRAGUARDI 
per lo SVILUPPO della 

COMPETENZA

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO

1.  Competenza  

alfabetica  

funzionale

•  Comporta la conoscenza dei principali 

tipi di interazione verbale.

•  Comporta la disponibilità al dialogo 

critico e costruttivo, l’apprezzamento 

delle qualità estetiche e l’interesse a 

interagire con gli altri.

I discorsi  

e le parole

Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati.

•  Strutturare una  

frase completa.

•  Raccontare  

vissuti personali.

•  Ampliare  

il lessico.

3.  Competenza  

matematica  

e competenza  

in scienze,  

tecnologie  

e ingegneria

•  Comporta il saper applicare i princìpi e 

i processi matematici di base nel con-

testo quotidiano.

•  Comporta l’essere in grado di svolgere  

un ragionamento matematico, di 

comprendere le prove matematiche, di 

comunicare in linguaggio matematico.

•  Vi rientra la capacità di utilizzare il pen-

siero logico e razionale per verificare 
un’ipotesi.

La conoscenza 

del mondo

Il bambino raggruppa  

e ordina oggetti e  

materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica  
alcune proprietà,  

confronta e valuta  

quantità; utilizza simboli 

per registrarle.

Riferisce correttamente 

eventi del passato recen-

te; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro 

immediato e prossimo.

•   Porre domande e 

formulare ipotesi. 

•   Contare e  

rappresentare 

quantità. 

•   Collocare le 

azioni quotidiane 

nel tempo della 

giornata.

4.  Competenza  

digitale

•  Comporta il comprendere i princìpi 

generali, i meccanismi e la logica che 

sottendono alle tecnologie digitali in 

evoluzione.

La conoscenza 

del mondo

Il bambino si interessa 

a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne 

le funzioni e i possibili 

usi.

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio, usando termini 

come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sini-

stra, ecc; segue corret-

tamente un percorso 

sulla base di indicazioni 

verbali.

•  Esplorare  

lo spazio. 

•  Saper rappresen-

tare lo spazio.

•  Utilizzare le 

nuove tecnolo-

gie attraverso 

un’applicazione di 

grafica.
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EUROPEA

CONOSCENZE, ABILITÀ  
e ATTEGGIAMENTI 

CAMPI 
d’ESPERIENZA

TRAGUARDI 
per lo SVILUPPO della 

COMPETENZA

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO

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

•  Ne fa parte la capacità di imparare e 
di lavorare sia in modalità collaborati-
va sia in maniera autonoma, di orga-
nizzare il proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo valutare e con-
dividere, di cercare sostegno quando 
opportuno.

Il sé e l’altro Il bambino riflette, si 
confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi  
parla e chi ascolta.

•  Essere curiosi e 
porre domande.

6.  Competenza  
in materia  
di cittadinanza

•  È indispensabile la capacità di impe-
gnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune pub-
blico, come lo sviluppo sostenibile della 
società.

•  Comprende il sostegno delle diversità 
sociali e culturali, della parità di genere 
e della coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione di una 
cultura di pace e non violenza.

Il sé e l’altro Il bambino si orienta nel-
le prime generalizzazioni 
di passato, presente, 
futuro e si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, 
modulando progressiva-
mente voce e movimen-
to anche in rapporto con 
gli altri e con le regole 
condivise.

•   Interagire posi-
tivamente con i 
pari e gli adulti, 
rispettando stati 
d’animo altrui e 
le regole della ci-
vile convivenza.

7.  Competenza  
imprenditoriale

•  Si fonda sulla creatività, che compren-
de immaginazioni, pensiero strategico 
in risoluzione dei problemi.

•  Comprende il desiderio di motivare gli 
altri e la capacità di valorizzare le loro 
idee, di provare empatia e di prendersi 
cura delle persone e del mondo.

La conoscenza 
del mondo

Il bambino raggruppa  
e ordina oggetti e  
materiali secondo criteri  
diversi, ne identifica  
alcune proprietà,  
confronta e valuta  
quantità; utilizza simboli 
per registrarle; esegue 
misurazioni usando  
strumenti alla sua  
portata. 

•  Raggruppare, 
ordinare e regi-
strare quantità 
secondo criteri 
diversi.

•  Eseguire misu-
razioni usando 
strumenti alla sua 
portata.

8.  Competenza  
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali

•  Presuppone la consapevolezza dell’i-
dentità personale e del patrimonio 
culturale all’interno di un mondo carat-
terizzato da diversità culturali.

•  Comprende curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per immaginare nuo-
ve possibilità e disponibilità a parteci-
pare a esperienze culturali.

Il corpo  
e il movimento

Il bambino controlla 
l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, inte-
ragisce con gli altri nei 
giochi di movimento, 
nella musica, nella dan-
za, nella comunicazione 
espressiva.

•  Conoscere  
e coordinare  
il corpo a livello 
globale  
e segmentario.
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PROGETTAZIONE 
SECONDO LE 

NUOVE 
COMPETENZE 
EUROPEE DEL 

2018
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consapevolezza 
ed espressione 
culturali

•  Presuppone la consapevolezza dell’i-
dentità personale e del patrimonio 
culturale all’interno di un mondo carat-
terizzato da diversità culturali.

•  Comprende curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per immaginare nuo-
ve possibilità e disponibilità a parteci-
pare a esperienze culturali.

Il corpo  
e il movimento

Il bambino controlla 
l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, inte-
ragisce con gli altri nei 
giochi di movimento, 
nella musica, nella dan-
za, nella comunicazione 
espressiva.

•  Conoscere  
e coordinare  
il corpo a livello 
globale  
e segmentario.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PRESENTA COME UN 
AMBIENTE PROTETTIVO, CAPACE DI ACCOGLIERE LE 
DIVERSITÀ E DI PROMUOVERE LE POTENZIALITÀ DI 

TUTTI I BAMBINI, CHE FRA I TRE E I SEI ANNI 
ESPRIMONO UNA GRANDE RICCHEZZA DI BISOGNI 
ED EMOZIONI, CHE SONO PRONTI AD INCONTRARE 

E SPERIMENTARE NUOVI LINGUAGGI, CHE 
PONGONO A SE STESSI, AI COETANEI E AGLI 

ADULTI DOMANDE IMPEGNATIVE E INATTESE, CHE 
OSSERVANO E INTERROGANO LA NATURA, CHE 

ELABORANO LE PRIME IPOTESI SULLE COSE, SUGLI 
EVENTI, SUL CORPO, SULLE RELAZIONI, SULLA 
LINGUA, SUI DIVERSI SISTEMI SIMBOLICI E SUI 
MEDIA, DEI QUALI SPESSO GIÀ FRUISCONO NON 
SOLTANTO E NON SEMPRE IN MODO PASSIVO; E 

SULL’ESISTENZA DI ALTRI PUNTI DI VISTA. 

(INDICAZIONI NAZIONALI 2012)

Dott.ssa Marta Bartolucci



ACCOGLIENZA 
ACCUDIMENTO, FIDUCIA, EMPATIA, AMBIENTAMENTO, RESPONSABILITÀ, LEGAME

“NON CI SI LIBERA DI UNA COSA EVITANDOLA, MA SOLO ATTRAVERSANDOLA”.

CESARE PAVESE

Dott.ssa Marta Bartolucci


