


SIGNIFICATO DI COMPETENZA 

•  OCSE (2003): capacità di adempiere alle richieste complesse in un 
particolare contesto attivando prerequisiti psicosociali (incluse le facoltà 
cognitive e non cognitive). In tale prospettiva «possedere una 
competenza significa non solo avere le risorse che la compongono, ma 
anche essere capaci di attivare adeguatamente tali risorse e di 
orchestrarle, al momento giusto, in una situazione complessa».  

•  Raccomandazione del Parlamento europeo (2006): «combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto», «le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione». La Raccomandazione individua quindi le otto 
competenze chiave, citate nelle Indicazioni nazionali.  

•  Raccomandazione del Parlamento europeo (2008) sul Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF): «comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale». 



LE COMPETENZE  
NELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

TRAGUARDI		
DI	COMPETENZE	

INDICAZIONI		
NAZIONALI	

CERTIFICAZIONE		
DELLE	COMPETENZE	

RIPENSARE	L’INTERA	
PRASSI	DIDATTICA	E	

VALUTATIVA	

SPOSTARE	L’ATTENZIONE	
SULLA	MATURAZIONE	DI	
COMPETENZE	EFFICACI	

SOSTENERE	L’ALUNNO	
NEGLI	STUDI	E	NELLA	

VITA	ADULTA	



LE COMPETENZE  
NELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

FINALITÀ	ESSENZIALE		
DEL	CURRICOLO	

DA	CERTIFICARE	QUELLE		
DEL	PROFILO	DELLO	STUDENTE	

PROMOSSE,	RILEVATE	E		
VALUTATE	RISPETTO		
AI	TRAGUARDI	

COSTRUTTO	COMPLESSO	

OGGETTO	DI	OSSERVAZIONE,		
DOCUMENTAZIONE	E	VALUTAZIONE	

CONOSCENZE	

ABILITÀ	

ATTEGGIAMENTI	

EMOZIONI	
POTENZIALITÀ		

ATTITUDINI	PERSONALI	

COMPETENZE	



LA DIDATTICA PER LE COMPETENZE 

•  La competenza si presenta come un costrutto sintetico, nel 
quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – 
formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di 
fattori individuali che attribuiscono alla competenza un 
carattere squisitamente personale. Spetta agli insegnanti 
monitorare continuamente il grado di maturazione delle 
competenze di ciascun alunno per valorizzarle e favorirne lo 
sviluppo.  

•  Spostare l’attenzione sulle competenze non significa 
trascurare il ruolo determinante che i tradizionali risultati di 
apprendimento (conoscenze e abilità) svolgono in funzione di 
esse. Non è pensabile poter formare competenze in assenza 
di contenuti e saperi. La competenza costituisce il livello di 
uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di 
apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, 
metacognitivi e motivazionali.  



LE TRE FASI DELL’INSEGNAMENTO 

ADEGUARE	 LE	 TRE	 FASI	
DELL’INSEGNAMENTO	

CERTIFICAZIONE		
DELLE	COMPETENZE	

PROGETTAZIONE	

AZIONE	DIDATTICA	

VALUTAZIONE	

A	par8re	dai	traguardi	per	
lo	sviluppo	delle	
competenze	delle	
Indicazioni	e	dagli	obieHvi	
di	apprendimento	 Non	può	limitarsi	

ad	una	prospeHva	
disciplinare	

Non	si	possono	
u8lizzare	gli	
strumen8	usa8	per	
la	rilevazione	delle	
conoscenze	



APPRENDIMENTO	 “Fare	scuola”	integrando		
la	didaHca	dei	contenu8		
e	dei	saperi	disciplinari	con		
modalità	interaHve		
e	costruHve	di	apprendimento,		
consentendo	di	“imparare	
facendo”	

SITUATO	

materiali	cartacei,		
virtuali,	compagni,	
insegnante,	contes8	
	esterni	e	interni	
	alla	scuola	

DISTRIBUITO	

collocato	in	un	contesto	
	il	più	possibile	reale	

riparGto	tra	più	elemenG		
e	faJori	di	comunicazione	

COMPETENZE	

“FARE SCUOLA” PER COMPETENZE 



IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE 

può	far	crescere		
la	fiducia	in	sé	

INCIDE	SULLA	FORMAZIONE	
	DELLA	PERSONA	

CONTRIBUISCE	A	DETERMINARE	
LA	COSTRUZIONE	DELL’IDENTITÀ		
NEI	RAGAZZI	

VALUTAZIONE	

GESTIRE BENE LA VALUTAZIONE È FATTORE DI QUALITÀ 
DELL’INSEGNANTE E DELLA SUA AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

È FONDAMENTALE AVERE PRESENTI LE FUNZIONI  
DA ASSEGNARE ALLA VALUTAZIONE 



LA VALUTAZIONE 

SOMMATIVA	

FORMATIVA	

PROATTIVA	

SI	CONCENTRA	SUL	
PRODOTTO	FINALE,	SUGLI	
ESITI	

METTE IN MOTO GLI 
ASPETTI 
MOTIVAZIONALI CHE 
SORREGGONO LE 
AZIONI UMANE 

SOSTIENE E POTENZIA 
I PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO 
(autovalutazione e 
riorientamento) 



LA SINTESI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

•  È necessario mantenere in equilibrio le 
diverse funzioni della valutazione, senza 
trascurarne o enfatizzarne alcuna e senza 
confondere i diversi oggetti della valutazione 
(conoscenze, abilità o competenze) 

•  L’equilibrio e la sintesi rappresentano, 
insieme al corretto uso degli strumenti 
valutativi, un elemento di qualità dell’intera 
azione formativa e didattica degli insegnanti, 
d a c u i d i s c e n d e l a q u a l i t à d e g l i 
apprendimenti.  



STRUMENTI PER VALUTARE LE COMPETENZE 

•  le	 prove	 u8lizzate	 per	 la	 valutazione	 degli	 apprendimen8	 non	 sono	
adaJe	per	la	valutazione	delle	competenze.		

•  A	 livello	 teorico	 la	 competenza	 si	 può	 accertare	 facendo	 ricorso	 a	
compiG	 di	 realtà	 (prove	 auten8che,	 prove	 esperte,	 ecc.),	 osservazioni	
sistema8che	e	autobiografie	cogni8ve.		

•  I	 compi8	di	 realtà	 si	 iden8ficano	nella	 richiesta	 rivolta	 allo	 studente	di	
risolvere	 una	 situazione	 problema8ca,	 complessa	 e	 nuova,	 quanto	 più	
possibile	 vicina	 al	 mondo	 reale,	 u8lizzando	 conoscenze	 e	 abilità	 già	
acquisite	 e	 trasferendo	 procedure	 e	 condoWe	 cogni8ve	 in	 contes8	 e	
ambi8	di	riferimento	moderatamente	diversi	da	quelli	resi	familiari	dalla	
pra8ca	 didaHca.	 Sono	 da	 privilegiare	 le	 prove	 per	 la	 cui	 risoluzione	
l’alunno	 debba	 richiamare	 in	 forma	 integrata,	 componendoli	
autonomamente,	 più	 apprendimen8	 acquisi8.	 La	 risoluzione	 della	
situazione	–	problema	 (compito	di	 realtà)	viene	a	cos8tuire	 il	prodoWo	
finale	degli	alunni	su	cui	si	basa	 la	valutazione	dell’insegnante.	Esempi:	
teatro,	coro,	ambiente,	legalità,	intercultura,	ecc.	



VERIFICA DELLE COMPETENZE 

È	 necessario	 fare	 ricorso	 ad	 osservazioni	
sistema8che	 che	 permeWano	 agli	 insegnan8	 di	
rilevare	il	processo	che	compie	l’alunno	:	
•  Operazioni	 per	 interpretare	 correWamente	 il	
compito.	

•  Operazioni	 per	 coordinare	 conoscenze	 e	 abilità	
già	 possedute,	 per	 ricercarne	 altre,	 qualora	
necessarie,	e	per	valorizzare	risorse	esterne	(libri,	
tecnologie,	 sussidi	 vari)	 e	 interne	 (impegno,	
determinazione,	 collaborazioni	 dell’insegnante	 e	
dei	compagni).		



ASPETTI DA OSSERVARE 

•  autonomia:	 è	 capace	 di	 reperire	 da	 solo	 strumen8	 o	
materiali	necessari	e	di	usarli	in	modo	efficace;		

•  relazione:	 interagisce	 con	 i	 compagni,	 sa	 esprimere	 e	
infondere	fiducia,	sa	creare	un	clima	proposi8vo;		

•  partecipazione:	collabora,	formula	richieste	di	aiuto,	offre	
il	proprio	contributo;		

•  responsabilità:	 rispeWa	 i	 temi	assegna8	e	 le	 fasi	previste	
del	lavoro,	porta	a	termine	la	consegna	ricevuta;		

•  flessibilità:	 reagisce	 a	 situazioni	 o	 esigenze	 non	 previste	
con	 proposte	 divergen8,	 con	 soluzioni	 funzionali,	 con	
u8lizzo	originale	di	materiali,	ecc.;		

•  consapevolezza:	 è	 consapevole	 degli	 effeH	 delle	 sue	
scelte	e	delle	sue	azioni.		



NON DIMENTICHIAMO DI CONSIDERARE 

Fondamentale è riuscire a cogliere il senso o il 
significato attribuito dall’alunno al proprio 
lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello 
svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi 
provati. Questo può essere esplicitato 
dall’alunno mediante la narrazione del percorso 
cognitivo compiuto (difficoltà incontrate e 
superate, descrizione delle operazioni compiute 
ev idenz iando g l i e r ror i e i poss ib i l i 
miglioramenti e autovalutazione del prodotto e 
del processo produttivo adottato). 



VISIONE	STATICA	
(mondo	dell’avere)	

VISIONE		DINAMICA	
(mondo	dell’essere)	

APPROCCIO	ANALITICO	
(scomposizione)	

APPROCCIO	OLISTICO	
(integrazione)	

SAPERE	ASTRATTO	
(conoscere	inerte)	

SAPERE	SITUATO	
(conoscere	x	agire)	

VALENZA	FORMATIVA	DELLE	COMPETENZE:	QUALE	
VALORE	AGGIUNTO?	

CONOSCENZE/ABILITA’ COMPETENZE	



LIVELLO	DELLE	PRASSI	

cambiano	i	comportamenG	professionali	

Presa	in	carico	PROFESSIONALE	dell’innovazione	

A	CHE	PUNTO	SIAMO?	

LA	SFIDA	DELLE	COMPETENZE	

LIVELLO	DEI	SIGNIFICATI	

cambiano	i	significaG,	non	i	comportamenG	

Presa	in	carico	CULTURALE	dell’innovazione	

LIVELLO	DEI	SIGNIFICANTI	

cambiano	le	parole,	non	i	significaG	

Presa	in	carico	DOCUMENTALE	dell’innovazione	



DE-COSTRUIRE	LE	PRASSI	DIDATTICHE	

CENTRATURA	SUI	CONTENUTI	DI	SAPERE	
«Lo	hai	faJo	questo	argomento?»	à	FOCUS	SUI	PROCESSI	

FRATTURA	APPRENDIMENTO-COMPORTAMENTO	
«Il	profiJo	così	così,	ma	si	impegna	tanto…»	à	VISIONE	INTEGRATA	DELLA	COMPETENZA	

PREVALENZA	COMPITI	RIPRODUTTIVI/APPLICATIVI	
«E	ora	gli	esercizi…»	à	ATTENZIONE	ALLA	RIELABORAZIONE	

SETTING	DIDATTICO	PROTETTO	E	SEPARATO	
«Foglio	bianco,	penna	e	silenzio…»	à	COMPITI	DI	REALTA’	

SEPARAZIONE	MOMENTO	FORMATIVO/VALUTATIVO	
«Basta	scherzare,	ora	si	valuta!»	à	VALUTAZIONE	PER	L’APPRENDIMENTO	



APPRENDIMENTO	INSEGNAMENTO 

VALUTAZIONE 

COMPETENZA 

«The	remarkable	feature	of	the	evidence	is	that	the	biggest	effects	on	
student	learning	occurr	when	teachers	become	learners	of	their	own	
teaching	and	when	students	become	their	own	teachers»	

(J.	HaHe,	Visible	Learning,	London,	Routledge,	2009)	


