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Si può non essere d’accordo con l’idea che essere
docenti vuol dire, prima di tutto, accompagnare gli

studenti in un percorso di avvicinamento alle
competenze di cittadinanzacompetenze di cittadinanza?

Vogliamo che i nostri studenti siano cittadiniVogliamo che i nostri studenti siano cittadini
consapevoli all’interno della loro scuolaconsapevoli all’interno della loro scuola??

Allora, docenti e studenti, dobbiamo
responsabilmente assumere dei ruoli e dotarci

di metodi e strumenti funzionali alla sfida!



O che dobbiamo cogliere l’occasione per
riflettere sul nostro lavoro e renderlo più
significativo? Magari sacrificando qualche
contenuto …

Che cosa vuol direChe cosa vuol dire??
CheChe dobbiamo lavorare ancora di piùdobbiamo lavorare ancora di più??????

Perché la certificazione delle competenze non può essere
solo un prendere atto di una situazione

(competenza raggiunta o non raggiunta), piuttosto …

DEVE ESSERE UNO STRUMENTO PER COSTRUIRE
COMPETENZA!



1. Dalla scuola del programma alla formazione per competenze

2. Accompagnare gli allievi a raggiungere traguardi di
competenza

3. Rendere consapevole lo studente del proprio ruolo, ovvero:p p p

– accettare di essere protagonista attivo
– cogliere la sfida di “agire in situazione”

– imparare a utilizzare le conoscenze per affrontare problemi nuovi
– agire in modo autonomo operando e giustificando scelte

– collaborare con i compagni confrontando strategie
– cercare di migliorare, perseguendo livelli superiori di competenza



Ma, perché lo studente accetti questo ruolo,
deve conoscere le regole del gioco!

Docenti e studenti devono discutere delle finalità della
certificazione per competenze e condividere i modi, i tempi

e gli strumenti affinché la certificazione non sia un atto
burocratico e formale, ma un’occasione di crescita.



Per gli apprendimenti è possibile pervenire a valutazioni
oggettive … o quasi …

per le competenze no … e, tuttavia, deve essere possibile
documentare che vi è stato un monitoraggio dei
traguardi di competenza via via raggiunti dagli studenti.

COMECOME??



La certificazione delle competenze è un processo indiziario
alla quale si può pervenire ricomponendo il puzzle delle
osservazioni e dei dati raccolti in un monitoraggio continuo.

dalle osservazioni nella
didattica quotidiana

da situazioni

dalle verifiche

dalle prove di
competenza

Ma occorrono strumenti
per la raccolta e

l’interpretazione dei dati!

didattiche provocate



Nella propria azione didattica ciascun docente può raccogliere
indizi di competenza, sia quelli più orientati verso il proprio

ambito culturale, sia quelli trasversali a più assi.

Esempio: possibile tabella per la raccolta degli indizi di
competenza da parte di docenti dell’Asse Scientifico-tecnologico



La raccolta degli indizi di competenzaLa raccolta degli indizi di competenza

Dalla didattica di tutti giorni
(fasi di discussione, progettazione, interpretazione

di testi, esperienze, problemi o altro)

Osservazione degli studenti “in situazione” e
registrazione degli indizi di competenza



Da situazioni didattiche provocateDa situazioni didattiche provocate

� il dialogo pedagogico
� la narrazione metacognitiva: TExtual Productions by pupils

(i cosiddetti TEPs)
� i controfattuali (o cambiamenti di registro comunicativo)
� le mappe mentali
� gli schemi mentali
� la lezione auto-organizzata
� i report degli allievi incaricati



Attraverso la didattica laboratoriale:

� si pongono gli studenti in situazione e li si rende davvero
protagonisti

� si creano “contesti di senso” perché trovino la
motivazione di ciò che apprendono

� li si educa a individuare problemi e a cercare strategie
per ris lverliper risolverli

� li si abitua a fare e a motivare scelte
� si creano occasioni per scoprire, valorizzare e

attivare le loro attitudini e capacità
� si incentiva la progettualità

� si favorisce l’interdisciplinarietà
� si creano occasioni di lavoro cooperativo



Dalle verifiche disciplinari, se strutturate in
modo da verificare non solo apprendimenti, ma
anche le strategie proposte a fronte di problemi
complessi in situazioni note o non note

Correzione del singolo docente che, oltre a
valutare gli apprendimenti, prende nota degli
indizi di competenza



Dalle prove di competenza elaborate da più
docenti di materie che afferiscono a diversi
assi culturali.
Richiedono l’utilizzo degli apprendimenti in
situazioni non note

Correzione collettiva e condivisa dei docenti
che hanno proposto la verifica
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