3. Struttura dei piani disciplinari
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previsti per la scuola dell’obbligo.

2. Modello di competenza
2.1 Ambiti di competenza
2.2 Processi chiave
3. Progressione delle competenze nei tre cicli scolastici
4. Indicazioni didattiche e metodologiche
5. Relazioni con le Competenze trasversali

cato in relazione all’impianto generale e ai criteri guida per la loro elaborazione.

successivamente delle precisazioni relative alle singole Discipline.
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un’ottica disciplinare: la relazione tra le dimensioni “processi chiave” e “ambiti di competen
za“ intende evidenziare visivamente l’esperienza di apprendimento vista come sviluppo di
(conoscenze e abilità).

Figura 11
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Ambiti di competenza

Processi chiave

Manifestazioni di competenza

tici caratterizzanti i diversi saperi disciplinari; per le aree disciplinari a valenza comunicativa
esercizio della competenza.
Processi
1°- 2°- 3° ciclo

ca di ciascuna disciplina di insegnamento (come?); essi risultano comuni ai diversi segmenti
cui esercitare tali processi.
L’evidenziazione dei processi chiave di ciascuna disciplina sollecita ad orientare il lavoro

evo è in grado di

iti di competenza

zione di alcune operazioni cognitive essenziali nello sviluppo di ciascuna disciplina di inse
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•
zioni analitiche);

•

l’oggetto dell’azione che indica gli oggetti culturali su cui esercitare le operazioni cognitive

•

gli scopi o gli ambiti dell’azione che aiutano a precisare i contesti di realtà in cui sviluppare

•

le condizioni dell’azione che segnalano le condizioni operative in cui si svolge l’appren

•

il grado di rielaborazione richiesto dal comportamento messo in atto (da risposte ripro
duttive di schemi e modelli a risposte personali e originali);

•
•

e complessi);
il grado di autonomia con cui l’allievo agisce (da comportamenti guidati dall’adulto a
comportamenti autonomi dell’allievo).

paradigmatici.

contesti di esperienza paradigmatici connessi al sapere disciplinare.
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processi chiave individuati nel modello. In particolare per le aree disciplinari matematiche e

