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   La didattica per competenze, costruzione 
di moduli interdisciplinari 

Interdisciplinarietà non come somma di 

discipline. Modulo interdisciplinare 

Quali competenze per risolvere un 

problema interdisciplinare.   

Quale didattica per far raggiungere  le 

competenze volute. Il problem posing&solving 

Accertamento delle competenze, valutazione e 

autovalutazione. Prove autentiche e il laboratorio 

La condivisione e il collaborative 

learning . L’apprendimento in rete 



 
 

             Interdisciplinarietà  

 
                    Interdisciplinarietà come  

                      contrapposizione alla frammentarietà del   

                      sapere,  alla conoscenza rigidamente 
chiusa in compartimenti stagni. 

Interdisciplinarietà intesa come interazione tra 
discipline  o tra parti della stessa disciplina che porta 
alla trasformazione delle discipline stesse 

Modulo interdisciplinare: coinvolge più discipline per 
risolvere un problema complesso che richiede 
competenze quali…… 



             Quali competenze per risolvere un 
problema interdisciplinare 

•                  

                          Non sono solo competenze  

                      disciplinari, si tratta di competenze 
trasversali quali: 

• applicare quanto appreso in contesti diversi,  

• saper comprendere e criticare,  

• sviluppare capacità di problem solving,  

• saper lavorare in gruppo ed esporre la propria 
opinione …….. 

 



Didattica per competenze 

•                  Confronto tra didattica per  

                     “conoscenze” e didattica per     

                     “competenze”: Castoldi 2006 

    UDA: La creazione di un modulo 
interdisciplinare comincia con l’individuare 
temi comuni a diverse discipline per la 
risoluzione di un problema. Nel momento di 
sistemazione dei contenuti, si delineano gli 
elementi caratteristici propri di una disciplina 
e quelli comuni. Esempio  
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                  Accertamento delle competenze, valutazione 
         e autovalutazione, Prove autentiche e il 

laboratorio 

                        La prova autentica può essere solo uno degli 
                       elementi con cui arrivare ad esprimere un  
                       giudizio in una prospettiva plurifocale ed  
                      integrata: autovalutazione dello studente e 

percezione del docente 
L’elenco delle “conoscenze e abilità” da verificare in una 

prova autentica potrebbe essere sostituito 
dall’individuazione dei “processi implicati nello sviluppo 
della competenza” 

L’analisi preliminare della o delle competenze da verificare 
in una prova permette di aver ben chiaro cosa si vuole 
valutare e come costruire la prova stessa 



Prove autentiche 

                     Permette l’autovalutazione 

                    Chiarisce allo studente ma anche al 
docente quali sono i livelli di prestazione attesi 
attraverso un processo di riflessione ed analisi 

Il docente deve interrogarsi sulle aspettative non 
in modo generico ma in termini di singole 
prestazioni osservabili 

http://www.piazzadellecompetenze.net/ 

 



Le caratteristiche dei compiti autentici 

                      Richiamano contesti di realtà, diretti o  

                        simulati; 

                       sollecitano l’impiego di processi cognitivi 
complessi – quali il pensiero critico, la ricerca di 
soluzioni originali, la rielaborazione di contenuti e/o 
procedure – e l’integrazione degli apprendimenti 
acquisiti in funzione della soluzione di un problema; 

     sono predisposte di situazioni sfidanti, non scontate, 
in cui mettersi alla prova individualmente o assieme 
agli altri per affrontare il problema posto 

Didattica laboratoriale 

 



Didattica Laboratoriale 

Una metodologia e non solo uno 
spazio fisico 

     È un processo di costruzione delle conoscenze 
e di sviluppo di abilità e competenze che 
tengono conto delle variabili che influenzano i 
processi di insegnamento-apprendimento  

E’ una metodologia 
propria della ricerca 

Risponde a "s'impara 
facendo" 

L'alunno mentre agisce impara perché è attivo, 
consapevole della situazione didattica che sta 
vivendo, interagisce, coopera, riflette, progetta e 
rispetta accordi comuni e impegni presi. 



Laboratori 

• I "laboratori” come contesti di apprendimento 
dovrebbero avere come esito prodotti 
significativamente rilevanti e essere 
caratterizzati da situazioni formative 
operative, dove la competenza da acquisire è 
il risultato di una pratica, di una riflessione e 
di una interiorizzazione del processo di 
apprendimento 

 



Le dimensioni caratterizzanti del laboratorio 
• Il laboratorio è un’aula attrezzata  
• Il laboratorio è principalmente un luogo mentale, una 

forma mentis, una pratica del fare che valorizza la 
centralità dell’allievo, pone l’enfasi sul processo di 
apprendimento e mette in stretta relazione l’attività 
sperimentale degli allievi con le competenze dei docenti.  
 

• Il laboratorio è uno spazio di comunicazione: per dare 
cittadinanza ai linguaggi verbali e non verbali.  
 

• Il laboratorio è uno spazio di personalizzazione per 
sviluppare autosufficienza, autostima, autonomia 
culturale e emotiva, partecipazione.  
 

• Il laboratorio è uno spazio di esplorazione e di creatività. 
• Il laboratorio è uno spazio di socializzazione: per 

valorizzare attività strutturali individuali, di peer-
tutoring, di cooperazione  

• Il laboratorio è un luogo di innovazione didattica  (Conte) 

 



Riferimenti Teorici 
 

•  l'inseparabilità tra riflessione, linguaggio e azione 
(J. B. Bruner);  

•  la valorizzazione della relazione tra apprendere e 
fare (J. Dewey);  

•  l’elaborazione, ri-costruire delle conoscenze, 
l’imparare ad imparare nel laboratorio quale sede 
privilegiata per la scoperta, l'osservazione, la 
ricerca-azione intorno ai fatti culturali (F. 
Frabboni);  

•  l’integrazione delle opportunità offerte dalla 
scuola con quelle offerte dall'extrascuola 
(Francesco De Bartolomeis). 

•   



Processo PP&S 
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Validazione 

Problema 

reale 

Problema   

matematico 

Soluzione 

matematica 
Soluzione reale 

Report 

- Identificare l’obiettivo. 

- Identificare le variabili e le 

   relazioni tra di esse. 

- Formulare il modello 

Processo 

risolutivo 

- Interpretare la soluzione matematica rispetto 

  al  problema reale. 

 - Valutare la soluzione, eventualmente 

    ridefinire  il  modello  

no 

   si 

L’attenzione deve essere posta nella scelta del modello, come attività di 

classe importante è favorire la generazione delle idee (brain storming) e 

quindi la trasformazione delle idee in soluzioni.  


