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SEMINARIO REGIONALE

COME PROMUOVERE LE COMPETENZE: ESPERIENZE E RIFLESSIONI
LA PAROLA ALLE SCUOLE
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016

WORKSHOP POMERIDIANO
Come progettare contesti di apprendimento funzionali allo sviluppo di competenza?
Coordinatore: Elisabetta Ghezzi/Simone Bertone
Verbalizzante: Elisabetta Ghezzi/Simone Bertone
ELENCO DEI PRESENTI
N.

COGNOME E NOME

ISTITUZIONE SCOLASTICA

1

Ferrando Serena

Liceo Issel, Finale L.

2

Minieri Sara

IC Spotorno - Infanzia

3

Bestoso Rossana

IC Albenga2 - Primaria

4

Rossi Piermaria

IC Doria, Vallecrosia

5

Moro Luciana

IC Doria, Vallecrosia

6

Costa Emanuele

Ist. S. Maria ad nives - Sec. II

7

Candotti Lucia

Ist. S. Maria ad nives - Primaria

8

Marino Alfredo

CPIA Levante-Tigullio

9

Tarella Giancarlo

IC Lavagna – Sec. I

10

Maccaferro Alessia

IC ISA 19 Riccò del Golfo

11

Abate Ambra

ISA 7 La Spezia

12

Martera Martina

ISA 7 La Spezia

13

Morando Raffaella

IC Valtrebbia

14

Chesi Monica

IC Valtrebbia

15

Solimano Fortunata

IC S. Margherita L.

16

Urbini Alessandra

IC Quarto

17

Lippo Barbara

IC Pegli

18

Gagliardo Francesca

IC S. Francesco da Paola

19

Mottini Cinzia

IC Montaldo

20

Bielli Emanuela

IC Arma di Taggia

21

Grasso Luisa

IC S. Teodoro

22

Peri Silvio

IC Cogoleto

23

Ghio Tiziana

ISA 9, Portovenere
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24

De Manna Antonella

ISA 5, La Spezia

25

Denaro Silvana

IC Bordighera

26

Traverso Isabella

IC Prà

27

Perassolo M. Luisa

IC S. Giovanni Battista

SINTESI DELLA DISCUSSIONE E BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE EMERSE
Il Laboratorio si è articolato in due fasi: la prima è stata una discussione in plenaria, volta a stimolare un confronto
sugli spunti emersi a seguito dell'intervento del mattino e l'illustrazione di altre esperienze didattiche significative;
nella seconda, i partecipanti hanno cercato di cimentarsi col modello progettuale proposto, cercando di elaborare
alcune proposte coerenti con lo stesso.
In relazione alla prima fase, si dà sinteticamente conto degli spunti problematici affrontati, per la seconda si allegano
le schede prodotte e trascritte.
I FASE
•

Come fare in modo che il processo di insegnamento/apprendimento si articoli in un vero e proprio percorso
di ricerca, che riproduca le procedure di costruzione e organizzazione di conoscenze tipiche delle diverse
discipline? Si tratta di una questione complessa, rispetto alla quale emergono alcuni suggerimenti: il
riferimento a problemi e l'utilizzo di materiali autentici, l'uso attivo e consapevole dei materiali didattici,
come il libro di testo, il coinvolgimento degli studenti.

•

Quale ruolo per la lezione frontale? Lungi dal disconoscerne il valore, si tratta di individuarne una
collocazione e un utilizzo ottimali: non deve fornire risposte preliminari, ma aiutare a sistematizzare i
concetti già individuati attraverso la pratica operativa.

•

Risulta indispensabile attivare preliminarmente le conoscenze pregresse, le credenze, le rappresentazioni
mentali degli allievi, al fine di stimolarne la ristrutturazione e la connessione coi quadri concettuali esperti
che le discipline forniscono.

•

Si condivide la necessità di stimolare la fantasia e il coinvolgimento emotivo degli studenti.

•

Si condividono le difficoltà connesse a una pratica valutativa che non si basi solo su test e verifiche, ma
presupponga, da un lato, l'osservazione sistematica di processi e atteggiamenti e, dall'altro, la stimolazione
di pratiche autovalutative.

•

Si auspica un atteggiamento maggiormente flessibile rispetto alla rigidità che i quadri orari e una persistente
ancoraggio all'idea di programma da svolgere sembrano imporre alla progettualità dei docenti; d'altra parte
occorre tenere presenti le esigenze legate ai momenti formali di valutazione comparativa, come gli esami di
Stato, soprattutto nella Scuola secondaria

•

Si propongono, tra le altre, una esperienza di ricerca sulle abitudini alimentari locali nel Medio evo e una
sulla ricostruzione storica dei monumenti commemorativi della zona.
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II FASE
Dopo una sintetica presentazione della scheda di lavoro (riportata di seguito), i docenti hanno definito
quattro gruppi di lavoro eterogenei al loro interno per ordine di scuola e disciplina insegnata e hanno
avviato un confronto e discussione che ha portato all’elaborazione delle schede trascritte sotto.

COME PROGETTARE CONTESTI DI APPRENDIMENTO FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI
COMPETENZA?
MODELLO VUOTO
L'attività propone una azione progettuale a partire dalla seguente scansione logico-operativa. A
seconda del numero dei partecipanti, il gruppo di lavoro si dividerà in piccoli sottogruppi (3-4
persone, legate da interesse comune): ciascuno di essi farà riferimento a uno dei dodici profili
contenuti nel modello di certificazione al termine del primo ciclo (poichè si tratta di un traguardo
intermedio, gli stessi possono risultare di interesse per i docenti di ogni ordine, in caso si
creassero gruppi misti, oppure, l'attività potrà essere rivolta ai soli docenti della secondaria di
primo grado).

PROFILO PRESCELTO ______

1. L'analisi della competenza: quali sono i tratti caratteristici che definiscono la competenza e rendono
descrivibile come tale l'esercizio delle capacità descritte?

2. L'individuazione della situazione-problema: quale situazione può concretamente stimolare l'esercizio
di questa competenza (prodotto da realizzare, problema da risolvere, evento da organizzare, ecc.)?

3. Le discipline coinvolte: quali conoscenze e abilità disciplinari specifiche risultano coinvolte?

4. La scansione operativa: quali attività saranno effettivamente proposte?
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5. La valutazione: come costruire una rubrica valutativa? quali strumenti valutativi specifici adottare? Quali
soggetti coinvolgere?
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COME PROGETTARE CONTESTI DI APPRENDIMENTO FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI
COMPETENZA?
GRUPPO 1
L'attività propone una azione progettuale a partire dalla seguente scansione logico-operativa. A
seconda del numero dei partecipanti, il gruppo di lavoro si dividerà in piccoli sottogruppi (3-4
persone, legate da interesse comune): ciascuno di essi farà riferimento a uno dei dodici profili
contenuti nel modello di certificazione al termine del primo ciclo (poiché si tratta di un traguardo
intermedio, gli stessi possono risultare di interesse per i docenti di ogni ordine, in caso si
creassero gruppi misti, oppure, l'attività potrà essere rivolta ai soli docenti della secondaria di
primo grado).

PROFILO PRESCELTO 3: 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 logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e
di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

1. L'analisi della competenza: quali sono i tratti caratteristici che definiscono la competenza e rendono
descrivibile come tale l'esercizio delle capacità descritte?
Capacità di osservare. Formulare ipotesi. Verificare ipotesi con prova empirica. Progettazione
dell'esperimento. Catalogazione, anali e presentazione dei dati. Interpretazione e rappresentazione.

2. L'individuazione della situazione-problema: quale situazione può concretamente stimolare l'esercizio
di questa competenza (prodotto da realizzare, problema da risolvere, evento da organizzare, ecc.)?
Quale oggetto cade per primo tra oggetti di massa diversa e stesso volume?

3. Le discipline coinvolte: quali conoscenze e abilità disciplinari specifiche risultano coinvolte?
Matematica, Scienze, Italiano, Tecnologia, Informatica

4. La scansione operativa: quali attività saranno effettivamente proposte?
Porre il problema a partire dal libro di testo. Proporre la sfida con discussione argomentata.
Progettazione e realizzazione dell'esperimento. Condivisione dei dati. Rappresentazione dei dati.
Interpretazione e risoluzione del problema

5. La valutazione: come costruire una rubrica valutativa? quali strumenti valutativi specifici adottare? Quali
soggetti coinvolgere?
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Fare una griglia con i descrittori delle competenze individuate. Aggiungere descrittori di
partecipazione e di competenze sociali.
Diario di bordo. Docente di tecnologia, di lettere, di matematica.
Autovalutazione tra ragazzi. Trifocale.
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COME PROGETTARE CONTESTI DI APPRENDIMENTO FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI
COMPETENZA?
GRUPPO 2
L'attività propone una azione progettuale a partire dalla seguente scansione logico-operativa. A
seconda del numero dei partecipanti, il gruppo di lavoro si dividerà in piccoli sottogruppi (3-4
persone, legate da interesse comune): ciascuno di essi farà riferimento a uno dei dodici profili
contenuti nel modello di certificazione al termine del primo ciclo (poichè si tratta di un traguardo
intermedio, gli stessi possono risultare di interesse per i docenti di ogni ordine, in caso si
creassero gruppi misti, oppure, l'attività potrà essere rivolta ai soli docenti della secondaria di
primo grado).
PROFILO PRESCELTO 1: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

1. L'analisi della competenza: quali sono i tratti caratteristici che definiscono la competenza e rendono
descrivibile come tale l'esercizio delle capacità descritte?
Tratti salienti: motivazione, saper adeguare una situazione comunicativa al contesto.

2. L'individuazione della situazione-problema: quale situazione può concretamente stimolare l'esercizio
di questa competenza (prodotto da realizzare, problema da risolvere, evento da organizzare, ecc.)?
Partecipazione all'evento “Libriamoci”.

3. Le discipline coinvolte: quali conoscenze e abilità disciplinari specifiche risultano coinvolte?
Lingua italiana, L2, Arte, Musica, Storia

4. La scansione operativa: quali attività saranno effettivamente proposte?
Leggere
Comprendere
Raccontare
Drammatizzare

5. La valutazione: come costruire una rubrica valutativa? quali strumenti valutativi specifici adottare? Quali
soggetti coinvolgere?
Tutti: docenti, alunni, famiglie
7

8

Come

leggono,

come

ascoltano,

come
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al

contesto.
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COME PROGETTARE CONTESTI DI APPRENDIMENTO FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI
COMPETENZA?
GRUPPO 3
L'attività propone una azione progettuale a partire dalla seguente scansione logico-operativa. A
seconda del numero dei partecipanti, il gruppo di lavoro si dividerà in piccoli sottogruppi (3-4
persone, legate da interesse comune): ciascuno di essi farà riferimento a uno dei dodici profili
contenuti nel modello di certificazione al termine del primo ciclo (poichè si tratta di un traguardo
intermedio, gli stessi possono risultare di interesse per i docenti di ogni ordine, in caso si
creassero gruppi misti, oppure, l'attività potrà essere rivolta ai soli docenti della secondaria di
primo grado).

PROFILO PRESCELTO 7: Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società

1. L'analisi della competenza: quali sono i tratti caratteristici che definiscono la competenza e rendono
descrivibile come tale l'esercizio delle capacità descritte?
Conoscere, comprendere, interpretare e rispettare identità e tradizioni culturali e religiose.

2. L'individuazione della situazione-problema: quale situazione può concretamente stimolare l'esercizio
di questa competenza (prodotto da realizzare, problema da risolvere, evento da organizzare, ecc.)?
Si dà il compito di organizzare una festa di fine anno scolastico, occupandosi di vari aspetti, tra i
quali: il catering, l'abbigliamento, musica e danze

3. Le discipline coinvolte: quali conoscenze e abilità disciplinari specifiche risultano coinvolte?
Tutte le discipline

4. La scansione operativa: quali attività saranno effettivamente proposte?
Formazione di gruppi che si occupino di:
Monitoraggio su piattaforma digitale
Catering con buffet per un pranzo
Suggerimenti per l'abbigliamento
Suggerimenti per musica e danze
Organizzazione degli spazi e della sicurezza
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Organizzazione pubblicità e inviti

5. La valutazione: come costruire una rubrica valutativa? quali strumenti valutativi specifici adottare? Quali
soggetti coinvolgere?
Facendo riferimento alle parole-chiave di cui al punto 1, creare griglie di valutazione delle singole
attività, monitorandole in itinere.
Creare una rubrica valutativa generale, onnicomprensiva.
Un momento di autovalutazione degli alunni.
Saranno coinvolti i docenti che hanno partecipato alle attività ed esperti esterni (sicurezza,
nutrizionista, mediatori culturali)
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COME PROGETTARE CONTESTI DI APPRENDIMENTO FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI
COMPETENZA?
GRUPPO 4
L'attività propone una azione progettuale a partire dalla seguente scansione logico-operativa. A
seconda del numero dei partecipanti, il gruppo di lavoro si dividerà in piccoli sottogruppi (3-4
persone, legate da interesse comune): ciascuno di essi farà riferimento a uno dei dodici profili
contenuti nel modello di certificazione al termine del primo ciclo (poichè si tratta di un traguardo
intermedio, gli stessi possono risultare di interesse per i docenti di ogni ordine, in caso si
creassero gruppi misti, oppure, l'attività potrà essere rivolta ai soli docenti della secondaria di
primo grado).

PROFILO PRESCELTO 1: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

1. L'analisi della competenza: quali sono i tratti caratteristici che definiscono la competenza e rendono
descrivibile come tale l'esercizio delle capacità descritte?
Comprendere linguaggi specifici
rintracciare informazioni
Adottare un registro linguistico adeguato allo scopo

2. L'individuazione della situazione-problema: quale situazione può concretamente stimolare l'esercizio
di questa competenza (prodotto da realizzare, problema da risolvere, evento da organizzare, ecc.)?
Realizzare un dépliant informativo o altro sulle modalità da seguire in caso di calamità naturali, da
comunicare ai bambini dell'Infanzia.
Come rendere comprensibile il prodotto a chi non sa ancora leggere e renderlo esauriente ed
esaustivo per tutti gli altri?

3. Le discipline coinvolte: quali conoscenze e abilità disciplinari specifiche risultano coinvolte?
Italiano, L2, Arte, Tecnologia, Informatica

4. La scansione operativa: quali attività saranno effettivamente proposte?
Presentazione del problema
Brain storming sulle modalità di realizzazione
Ricerca del materiale
11

12

Realizzazione del prodotto
Presentazione e condivisione

5. La valutazione: come costruire una rubrica valutativa? quali strumenti valutativi specifici adottare? Quali
soggetti coinvolgere?
Autobiografie cognitive
schede di osservazione

In chiusura, a gruppo allargato è stato chiesto di restituire il lavoro in plenaria mediante la scelta di alcune
parole chiave che permettessero di definire il percorso progettuale comune prima ancora di quello di
certificazione.

ECCO LE PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE DAL GRUPPO:
RICERCA
QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
CONOSCENZE PREGRESSE
VALORIZZAZIONE DELLE STRATEGIE PERSONALI
PASSIONE / INTERESSE
CONTINUITA’ / DISCONTINUITA’

I presenti hanno manifestato il desiderio e la speranza di poter continuare a condividere le riflessioni e gli
spunti di ricerca emersi.
Genova, 17 settembre 2016
Simone Bertone
Elisabetta Ghezzi
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