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LA  DIDATTICA  PER  COMPETENZE  E  LE  UNITA'  DI
APPRENDIMENTO

Le Indicazioni nazionali allegate al D.lgs 59/94 avevano già introdotto nella normativa il concetto
di Unità  di  apprendimento.  In  seguito,  tutto  l’impianto  nato  dalla  legge  delega  53/2003  e  dai
successivi decreti applicativi si fonda sul concetto di “apprendimento”, messo in contrasto – anche
se mai in forma esplicita – con il concetto di “insegnamento”.La separazione dell’insegnamento
dall’apprendimento è una questione teorica che data da lungo tempo, tant’è che lo sviluppo di una
certa operatività nella scuola, la ricerca attorno alle competenze e alle abilità (al “saper fare”), il
difficile meccanismo dell’individualizzazione degli insegnamenti ha cercato di porre rimedio ad una
dicotomia, a tratti  troppo forte, tra ciò che nelle scuole veniva insegnato e ciò che dagli alunni
veniva  appreso.  L’idea  che  il  punto  di  arrivo  del  processo  didattico  sia  l’Unità  di
apprendimento non ci può far dimenticare che fino all’attuale riforma nella scuola si è parlato per
lungo tempo di Unità didattiche. Chi ha scambiato il concetto di Unità di apprendimento per una
sorta  di maquillage di  quello  di Unità  didattica (un  po’ usurato  dal  tempo)  ha  sottovalutato  la
profondità  della  proposta,  nata  nell’ambito  del  gruppo  di  lavoro  ristretto  diretto  da  Giuseppe
Bertagna. L’impianto delle Indicazioni nazionali è andato a sostituire sia i Nuovi programmi della
scuola media del 1979, sia ai Programmi della scuola elementare del 1985, sia gli Orientamenti per
la scuola dell’infanzia del 1991. Il fatto che già il Regolamento per l’autonomia (D.P.R. 275/1999)
avesse permesso di aprire la discussione su quelle emanazioni ministeriali,  di  fatto abrogando i
Programmi,  non  ha  aiutato  il  dibattito,  perché  poche  scuole  hanno  utilizzato  il Regolamento
dell’autonomia per ridefinire i contorni dei saperi insegnati a scuola, delle abilità coltivate, delle
competenze verificate in rottura con il passato legato a Programmi ministerialideclinati dalle scuole
attraverso Programmazioni.

L’idea pedagogica, che sta alla base del modello riformato è molto complessa, infatti la pedagogia
di  riferimento  è  una  pedagogia  a  due  facce:  la  prima  guarda  verso  i  docenti  e  li  invita  a
“individualizzare”, l’altra guarda alle famiglie e chiede loro di “personalizzare”[6]. Tra questi due
segmenti di formazione si colloca dunque un’idea di persona, che deve raggiungere il “successo
formativo” (di cui parla il D.P.R. 275/99). Alla base di questo successo formativo ci sta  un ideale di
apprendimento, come elemento cardine dell’attività didattica, che decide di non legarsi più in forma
diretta  all’insegnamento.  Il  concetto  di  “persona”  che  sta  nell’idea  dei Piani  di  studio
personalizzati non  è  in  contraddizione  con  il  concetto  di  alunno  che  si  aveva  nella  scuola
precedente. Il concetto di “persona” nell’impostazione riformatrice è in contraddizione con l’idea di
“gruppo” inteso come comunità di apprendimento o come comunità di ricerca. Che poi nell’ambito
delle nostre scuole la logica del gruppo (“gruppo classe”, “gruppo di studio”, “gruppo di livello”,
“gruppo di ricerca”, “gruppo di lavoro”, ecc.) sia impossibile da sradicare è dovuto ad una forte
solidarietà pedagogica nata e sviluppatasi negli anni passati e che ha radici profonde nella storia del
secondo dopoguerra. E’ molto difficile che una ridefinizione per via legislativa dei saperi  possa
andare a toccare durature basi di prassi pedagogica.

 

Rendicontare la didattica. Con l’introduzione delle Unità di apprendimento la didattica italiana
dovrebbe spostarsi  dalla  parte  della  programmazione a  quella  della  rendicontazione  dell’evento
pedagogico. E’ un salto molto ardito, anche perché presuppone una trasformazione della didattica
seriale in didattica “epifanica” e la trasformazione della programmazione preliminare in piano di
lavoro e di verifica  progressiva degli apprendimenti dei propri allievi. Se si divide la sequenza
processuale proposta dalle Indicazioni nazionali si vede chiaramente come i tre momenti costitutivi
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dei Piani di studio personalizzati hanno una scansione piuttosto autonoma tra di loro e solo la loro
fusione permette una sistemazione organica. Tra il punto di partenza del lavoro programmatorio
della scuola (la definizione degli Obiettivi formativi) e quello finale (la declinazione delle Unità
di apprendimento) si stende il territorio degli Obiettivi specifici di apprendimento, che sono già
stati definiti dalleIndicazioni come “livelli essenziali di prestazione” che le scuole devono fornire ai
propri allievi (ma che non necessariamente gli allievi devono recepire in toto, visto che possono
personalizzare il loro percorso formativo), nella duplice codificazione di ciò è conoscenza (colonna
a  sinistra  degli  OSA)  e  di  ciò  che  è  abilità  (colonna  a  destra  degli  OSA).  Il  far  transitare
gli Obiettivi  formativi all’interno di un terreno strutturato significa costringere la  progettualità  a
diventare  il  punto  di  origine  della  fusione  tra  le  esperienze  personali  dei  ragazzi  e  quelle
professionali dei docenti.

Un altro elemento che distingue le Unità di apprendimento dalle Unità didattiche è la loro totale
apertura alla trasversalità e alla transdisciplinarietà, perché il passaggio attraverso i saperi divisi e
gerarchizzati  è  già  sancito  negli  OSA. Sembra  quasi  che le Indicazioni  nazionali assegnino alla
scuola riformata il compito di contaminare le conoscenze e le abilità, dopo aver ordinato in forma
arbitraria,  ma sintetica,  tutto ciò che del  sapere umano deve comparire  nella formazione di  un
bambino dai  6  ai  14  anni.  Il  meccanismo programmatorio delle Unità  di  apprendimento ribalta
completamente la didattica per obiettivi, che partiva comunque da un programma di studi nazionale.
Nelle Indicazioni nazionali non c’è il programma e compare invece l’invito a gestire il sapere per
grandi  aree,  utilizzando  gli Obiettivi  formativi come  una  coperta  da  stendere  sulle  varie
declinazioni del  sistema dell’istruzione. Se non ci può essere apprendimento senza competenze,
allora bisogna trovare il modo di sposare le “buone pratiche” della scuola “modulare” o “media” del
passato con le esigenze di una didattica che punta solo su ciò che può venir appreso e valutato. Il
riferimento immediato è quello ad alcuni spunti teorici di Edgar Morin, Jerome Bruner e Howard
Gardner.

Il   riconoscimento  ufficiale  della  didattica  per  competenze è  presente  nel  Decreto  n.139  del
22/8/2007, che all'art.  2 fa riferimento all'acquisizione dei saperi  e delle competenze al  termine
dell'obbligo scolastico. La lettera del Ministro Giuseppe Fioroni, che ne esplicitava il contenuto,
indicava che “il  quadro normativo va nella direzione della necessaria integrazione dei saperi e
delle competenze,  che non devono essere considerate come una conoscenza riduttiva del saper
fare;costituiscono,  invece,  quel  saper  fare  ad  ampio  spettro  che  conferisce  senso  autentico  e
motivante alle cose apprese ed utilizzate”.
UDA
NORMATIVA VIGENTE
Si legge nel DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 (IN SO N. 31 ALLA GU 2
MARZO 2004, N. 51): 

 << Le  Unità di  Apprendimento,  individuali,  di  gruppi  di  livello,  di  compito o elettivi
oppure di gruppo classe1, sono costituite dalla progettazione: 

a)  di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati (definiti anche con i relativi standard di
apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); 

b)  delle  attività  educative  e  didattiche  unitarie,  dei  metodi,  delle  soluzioni  organizzative
ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati;

c)  delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia
se  e  quanto  tali  conoscenze  e  abilità  si  sono  trasformate  in  competenze  personali  di

1  Vedi Paragrafo finale sulla personalizzazione delle UNITÀ DI APPRENDIMENTO.



ciascuno. 

Ogni  istituzione scolastica,  o  ogni  gruppo docente,  deciderà  il  grado di  analiticità  di  questa
progettazione delle Unità di Apprendimento. >>.  

Esistono diverse definizioni di competenze, in particolare si rimanda a quelle della CM n.84 del
2005 (Portfolio Competenze) e dell'ISFOL , nel relativo glossario; si riporta di seguito, invece, la
definizione  data  dal  Quadro  Europeo  delle  Qualifiche  (QEQ  o  EQF,   strumento  comune  a
disposizione  degli  Stati  membri  per  la  riconoscibilità  e  la  corrispondenza  delle  qualifiche  dei
cittadini europei ai fini di  promuovere l’apprendimento permanente e la mobilità in Europa) : “ La
competenza è la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali,
sociali  e/o  metodologiche in situazioni  di  lavoro o di  studio e  nello sviluppo professionale e/o
personale”. Nel QEQ le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia.
La  scuola  italiana  evolve  e  abbandona  le  logiche  comportamentiste  (  sapere  inteso  come
addestramento) e cognitiviste ( sapere inteso come abilità), per abbracciare la logica costruttivista
( sapere inteso come insieme di competenze ), che implica una rivoluzione rispetto al passato.
Per operare nell'ottica proposta dai principi della didattica per competenze, occorre procedere per
gradi,  non  abbandonando  l'insegnamento  tradizionale,  che  risulterà  sempre  fondamentale  per
l'acquisizione  dei  saperi  di  base  irrinunciabili,  ma  stimolando  negli  allievi  un  metodo  di
apprendimento attivo, finalizzato alla realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti e quindi più
facilmente valutabili dal corpo docente in un'ottica di certificazione delle competenze.
A tal fine la nostra scuola si è attivata progettando Unità di Apprendimento (Uda), con lo scopo di
dar  vita  a  “prodotti  tangibili”  ,  idonei  a  sviluppare  specifiche  competenze  obiettivo oggetto  di
valutazione  e  certificazione,  utilizzando la  didattica  laboratoriale  e  la  modalità  del  lavoro per
gruppi.
  L’UdA è un indirizzo metodologico, cioè un’idea e un’indicazione su come organizzare e gestire
l’attività di apprendimento/ insegnamento;   l’UdA è un evento, cioè lo svolgersi ed il dispiegarsi
concreto dell’attività educativa e didattica;   l’UdA è lo strumento progettuale per organizzare
l’attività apprendimento e insegnamento. (Ermanno Puricelli, 2003)
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