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A che punto siamo
- Concludere la condivisione
sulle pratiche avviata nel
primo incontro
- Sviluppare un confronto su
alcuni temi specifici

La parola all’esperto
Osservazioni a partire dalle domande e dagli stimoli posti nel
precedente incontro

RETE SCUOLE GENOVA
«Competenze, curricolo, certificazione»

UN PERCORSO DI RICERCA:
VISTO DAL DI FUORI/2

Mario Castoldi

Spunti per il dibattito
La parola all’esperto

La parola ai colleghi

La proposta vorrebbe affrontare in termini operativi gli snodi
concettuali esaminati:

Alla luce delle vostre esperienze, quali consonanze e divergenze
ritrovate nella proposta esaminata, rispetto a:

➔Per quali aspetti appare efficace?

➔Integrazione della prospettiva delle competenze nel lavoro
quotidiano

➔Quali limiti/fraintendimenti dimostra?
➔Modalità di sviluppo e monitoraggio delle strategie (meta)cognitive
➔Appare possibile procedere in questa prospettiva? A quali
condizioni?

➔Quali approcci alternativi sono preferibili?

➔Modalità di valorizzazione di un uso autonomo degli
apprendimenti in contesti reali

Spunti per il dibattito
La proposta vorrebbe affrontare in termini operativi gli snodi concettuali
esaminati:
➔Per quali aspetti appare efficace?
➔Lo spirito di ricerca
➔Il focus sull’apprendimento
➔La globalità dell’approccio

Spunti per il dibattito
La proposta vorrebbe affrontare in termini operativi gli snodi concettuali
esaminati:
➔Per quali aspetti appare efficace?
➔Lo spirito di ricerca
➔Il focus sull’apprendimento
➔La globalità dell’approccio
➔Quali limiti/fraintendimenti dimostra?
➔Ridimensionare il valore della certificazione
➔Ancoraggio alle 12 voci (non partire dalla coda)
➔Confusione dimensioni/indicatori
➔Livelli di analisi della competenza
➔Separazione discipline/progetti trasversali
➔Curricolo come processo, non come documento

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO – PROFILO IN USCITA
COMUNICAZIONE NELLA Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di
MADRE LINGUA
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
COMUNICAZIONE NELLE Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale , in semplici situazioni di vita quoti-diana, in una seconda lingua europea. Riesce ad utilizzare una lingua
LINGUE STRANIERE
europea nell’uso delle ICT.
COMPETENZA
MATEMATICA E COM- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di
PETENZE DI BASE IN
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
SCIENZA/TECNOL.
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Ha buone competenze digitali , usa con consapevolezza le ICT per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
COMPETENZA DIGITALE
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo, di verifica e per interagire con soggetti diversi
nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
IMPARARE AD
nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della
CIVICHE
convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nella comunità che frequenta,
SPIRITO DI INIZIATIVA azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, etc.
IMPRENDITORIALITÀ
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTUR.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni
e produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi e artistici che gli sono
congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

COMPONENTI DEL LINGUAGGIO VALUTATIVO
OGGETTO DI INDAGINE
DIMENSIONI DI ANALISI

INDICATORI
(evidenze osservabili)
STANDARD
(soglia di accettabilità)

CRITERI
DI QUALITA’

ANALISI DELLA COMPETENZA

UNO SCHEMA DI BASE

RISORSE
COGNITIVE
(ambiti di
contenuto)

VS SE STESSO

PROCESSI
COGNITIVI
(processi
chiave)

CONOSCENZE/
ABILITA’
CONTROLLO/
REGOLAZIONE

DISPOSIZIONI AD
AGIRE
(processi chiave)

STRATEGIE
D’AZIONE

VS ALTRI

VS
CONTESTO

VS
COMPITO

LETTURA DEL
“COMPITO”

UN PERICOLO
DOMINIO
DELLE
DISCIPLINE

DOMINIO DEI
PROGETTI
TRASVERSALI

VS SE STESSO

CONOSCENZE/
ABILITA’
CONTROLLO/
REGOLAZIONE

STRATEGIE
D’AZIONE

VS ALTRI

VS
CONTESTO

VS
COMPITO

LETTURA DEL
“COMPITO”

COSTRUIRE UN CURRICOLO – LA MAPPA DI KERR

TRAGUARDI
perché
insegnare/apprendere?

VALUTAZIONE
come valutare il processo
di insegn./apprend.?

CURRICOLO

CONTENUTI
che cosa
insegnare/apprendere?

PROCESSI FORMATIVI
come
insegnare/apprendere?

COSTRUIRE UN CURRICOLO – INVERTIRE LA LOGICA

CURRICOLO DI ISTITUTO: SITUAZIONE ATTUALE
TRAGUARDI
perché
insegnare/apprendere?

VALUTAZIONE
come valutare il processo
di insegn./apprend.?

CURRICOLO

CONTENUTI
che cosa
insegnare/apprendere?

PROCESSI FORMATIVI
come
insegnare/apprendere?

COSTRUIRE UN CURRICOLO – INVERTIRE LA LOGICA

CURRICOLO DI ISTITUTO: PROSPETTIVA DI LAVORO
TRAGUARDI
perché
insegnare/apprendere?

VALUTAZIONE
come valutare il processo
di insegn./apprend.?

CURRICOLO

CONTENUTI
che cosa
insegnare/apprendere?

PROCESSI FORMATIVI
come
insegnare/apprendere?

CURRICOLO PER COMPETENZE: DA DOVE PARTIRE?
Competenze chiave di cittadinanza:
rubriche valutative

OBIETTIVI
perché
insegnare/apprendere?

Valutazione prestazioni:
prove di verifica e compiti autentici

VALUTAZIONE
come valutare il processo
di insegn./apprend.?
Valutazione processi:
strumenti autovalutativi/ osservativi

Matrice competenze/
traguardi formativi disciplinari

CURRICOLO
Conoscenze/abilità essenziali:
scansione annuale/biennale

CONTENUTI
che cosa
insegnare/apprendere?

Elaborazione unità di
apprendimento/progetti didattici

PROCESSI FORMATIVI
come
insegnare/apprendere?
Linee guida per la costruzione di
ambienti di apprendimento

Competenze sociali e civiche: quali indicatori?
L’esperienza della Scuola don Milani

- Indicatori complessi per il voto di
comportamento
- Osservazione sistematica in assetti di
apprendimento diffusi
- Osservazione mirata in contesti operativi
speciali

Competenze sociali e civiche: quali indicatori?

Le proposte dell’esperto

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
livelli
INIZIALE
dimensioni
CONDIVISIONE SCOPI
Deve essere sollecitato a
riconoscersi nel gruppo e nei
suoi scopi
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO COOPERATIVO

CO-ELABORAZIONE

MONITORAGGIOREGOLAZIONE

AUTOSTIMA

ACCETTAZIONE DELLA
DIVERSITA’

Deve essere stimolato nel
contribuire ad organizzare il
lavoro cooperativo (ruoli,
compiti, modalità di interazione,
etc.)

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Si sente parte del gruppo e
condivide i suoi scopi

Fornisce il proprio contributo
alla condivisione degli scopi da
parte del gruppo

Contribuisce attivamente alla
condivisione degli scopi da parte
del gruppo

Fornisce il suo contributo
nell’organizzare il lavoro
cooperativo (ruoli, compiti,
modalità di interazione, etc.)

E’ propositivo nell’organizzare il Tende a coordinare
lavoro cooperativo (ruoli,
l’organizzazione del lavoro
compiti, modalità di interazione, cooperativo
etc.)

Deve essere sollecitato nel
Segue l’attività del gruppo e ne
rispettare ruoli e regole e
rispetta le modalità di
nell’interagire costruttivamente funzionamento

Rispetta ruoli e regole e
interagisce nel gruppo

Rispetta ruoli e regole e
interagisce efficacemente nel
gruppo

E’ centrato sulla sua dinamica
Su richiesta analizza il
individuale più che su quella del funzionamento del gruppo
gruppo

Analizza criticamente il
funzionamento del gruppo

Analizza criticamente il
funzionamento del gruppo e ne
tiene conto nel suo
comportamento

Ha una debole immagine di sé
che si riflette in forma
conflittuale nella relazione con
gli altri

Ha una debole immagine di sé con
conseguente atteggia-mento
passivo nella relazione con gli altri

Ha una positiva immagine di sé,
non sempre funzionale alla
relazione con gli altri

Ha una adeguata immagine di sé
tale da consentire una relazione
costruttiva con gli altri

Fatica a riconoscere ed accettare Riconosce la diversità (sessuale, di
la diversità
capacità, etnica, etc.) ma non
sempre l’accetta

Accetta la diversità (sessuale, di
capacità, etnica, etc.)

Accetta e valorizza la diversità
(sessuale, di capacità, etnica,
etc.)

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
LIVELLI
INIZIALE
DIMENSIONI
PADRONANZA DELLE RISORSE Utilizza solo alcune conoscenze
e abilità
AUTOSTIMA

RESPONSABILITA' E RISPETTO
DELLE REGOLE

COLLABORAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA
DIVERSITA’

BASE
Utilizza conoscenze e abilità di
base proposte

INTERMEDIO
Utilizza la maggior parte delle
conoscenze e abilità proposte

AVANZATO
Padroneggia conoscenze e
abilità previste per il livello di
età

Ha una debole immagine di sé
Ha una debole immagine di sé
che si riflette nelle relazioni con con conseguente atteggiamenti
gli altri
non propositivi nella relazione
con gli altri

Ha una positiva immagine di sé, Ha una positiva immagine di sé,
anche se non sempre
funzionale alla relazione con gli
funzionale alla relazione con gli altri
altri

Deve essere sollecitato nel
rispettare ruoli e regole e
nell’interagire
costruttivamente
Deve essere sollecitato a
riconoscersi nel gruppo e nei
suoi scopi e deve essere
stimolato nel contribuire ad
organizzare il lavoro
cooperativo (ruoli, compiti,
modalità di interazione, etc.)

Segue l’attività del gruppo e ne
rispetta le modalità di
funzionamento

Rispetta ruoli e regole e
interagisce nel gruppo

Rispetta ruoli e regole e
interagisce positivamente nel
gruppo

Si sente parte del gruppo,
condivide i suoi scopi e talvolta
fornisce il suo contributo
nell’organizzare il lavoro
cooperativo (ruoli, compiti,
modalità di interazione, etc.)

Fornisce il proprio contributo
alla condivisione degli scopi da
parte del gruppo ed è
propositivo nell’organizzare il
lavoro cooperativo (ruoli,
compiti, modalità di
interazione, etc.)

Collabora alla realizzazione di
obiettivi comuni e contribuisce
a coordinare l’organizzazione
del lavoro cooperativo

Fatica a riconoscere ed
accettare la diversità

Riconosce la diversità
(sessuale, di capacità, etnica,
etc.) ma non sempre l’accetta

Accetta la diversità (sessuale, di Accetta la diversità (sessuale, di
capacità, etnica, etc.)
capacità, etnica, etc.)

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
DIMENSIONI

INDICATORI

PADRONANZA DELLE
RISORSE

• …………….
• …………..

AUTOSTIMA

• …………….
• …………..

RESPONSABILITA' E
RISPETTO DELLE
REGOLE
COLLABORAZIONE

• …………….
• …………..

ACCETTAZIONE DELLA
DIVERSITA’

• …………….
• …………..

• …………….
• …………..

Competenze e inclusione
“Per favorire
l’inclusione,
occorre attivare
una didattica
per
competenze!”

“Abbiamo creato
Unità didattiche per
competenze, ma,
certo, i ragazzi più
fragili erano in
difficoltà!”

Competenze e inclusione
Quali prospettive?

DIDATTICA PER COMPETENZE E INCLUSIONE

SCARSA
MOTIVAZIONE

DISTURBI
SPECIFICI
IPER-ATTIVITA’

MODELLI
CULTURALI
LE DIVERSE FACCE DEI
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DIFFERENTI
DEFICIT
LINGUISTICO
PROBLEMATICHE
SOCIO-FAMILIARI
RITARDO
COGNITIVO

………

DIDATTICA PER COMPETENZE E INCLUSIONE

POTENZIALITA’ IN PROSPETTIVA INCLUSIVA
ALLARGAMENTO DI SGUARDO SULL’APPRENDIMENTO
ATTENZIONE ALLA SIGNIFICATIVITA’
DEL LAVORO SCOLASTICO

PLURALITA’ DEI MEDIATORI DIDATTICI
COMPITO AUTENTICO COME SITUAZIONE APERTA
VALUTAZIONE TRIFOCALE COME RISORSA PER LA
PERSONALIZZAZIONE

DIDATTICA PER COMPETENZE E INCLUSIONE

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI
LIVELLI DI COMPETENZA
GRADO DI RIELABORAZIONE RICHIESTO DAL COMPORTAMENTO MESSO IN ATTO
DA RISPOSTE RIPRODUTTIVE DI SCHEMI E
MODELLI

A RISPOSTE PERSONALI E ORIGINALI

LIVELLO DI FAMILIARITÀ DEI CONTESTI D’AZIONE
DA CONTESTI NOTI
E SEMPLICI

A CONTESTI INEDITI
E COMPLESSI

GRADO DI AUTONOMIA CON CUI L’ALLIEVO AGISCE
DA COMPORTAMENTI GUIDATI
DALL’ADULTO

A COMPORTAMENTI AUTONOMI
DELL’ALLIEVO

Curricolo verticale e certificazione
- Confronto tra i modelli
- Presentazione delle pratiche di
certificazione al termine della
primaria
- Osservazioni dell’esperto

