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Ragionare per competenze: alla ricerca delle
radici pedagogiche
Nessun dispositivo pedagogicodidattico è idealmente «neutro», ma
sempre porta con sé una psicologia
ed una pedagogia implicite (Bruner)
che a sua volta si collocano sullo
sfondo di una antropologia
implicita. Vi sono diversi «modelli
epistemici» di competenza che
hanno diversi presupposti
antropologici, pedagogici,
psicologici che – a loro volta –
condizionano il loro uso didattico.
Ciascuno si chieda quale/quali
sono i «propri» modelli impliciti
Prof. Andrea Porcarelli
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Modelli epistemici di competenza in
prospettiva psico-pedagogica
Modello
comportamentista
Focus sui comportamenti
(competenze come
«prestazioni eccellenti»)

Modello
cognitivista
Focus sugli schemi complessi
Distingue tra prestazione
(performance) e competenza

Modello
costruttivista
Focus su apprendimenti significativi
e contesti di vita: (competenza
come «expertise»)

Due approcci pedagogici alla missione della scuola

Funzionalista

Prof. Andrea Porcarelli

Personalista
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Due «poli concettuali» per le competenze
Approccio funzionalista:
la competenza come …

Approccio personalista:
la competenza come …

Performance che impiega
abilità complesse e
conoscenze specifiche

Mobilitazione delle migliori
risorse interiori (conoscenze
abilità, motivazioni …)

Rischio di sostanzializzazione
Competenze decontestualizzate
I modelli sono soprattutto
comportamentista e cognitivista.
Immagine: vaso da riempire

Un indicatore lessicale:
«competenze attese»
Prof. Andrea Porcarelli

Personalizzazione delle
competenze, contestualizzate. Il
modello di competenza è di tipo
socio-costruttivista. Certificazione
qualitativa. Immagine: fuoco da
accendere

Un indicatore lessicale:
«competenze personali»
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Il modello personalista
Teoriche

Pratiche

Conoscenze
Capacità,
attitudini,
motivazioni
(personali)
Acquisite negli ambienti
formali, non formali,
informali, che implicano la
disposizione
ad agire (rispetto
a se stessi e rispetto
agli altri)
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Contesti
Compiti
Abilità
Cognitive

Competenze
Personali,
“idiografiche”,
non
standardizzabili

Operative

In
riferimento a
un PROFILO

Lette in
termini
«olistici»
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Consigli di lettura per
approfondire
- Porcarelli A., Progettare per competenze.
Basi pedagogiche e strumenti operativi,
Diogene Multimedia, Bologna 2016
Si tratta di uno strumento di lavoro, per insegnanti e dirigenti
scolastici, in cui si presentano i diversi modelli di
progettazione per competenze, il dibattito internazionale, ma
anche alcuni strumenti di lavoro (schede per l’analisi riflessiva
e l’osservazione sul campo).

Porcarelli A., Educazione e politica. Paradigmi
pedagogici a confronto, FrancoAngeli, Milano 2012
Misurandosi con l’emergenza educativa del nostro tempo ed una
lettura attenta delle condizioni socio-politiche in cui si svolge, il
testo va alle radici di una possibile «risposta pedagogica»,
confrontandosi con otto testimoni significativi, di cui presenta
l’intreccio tra visione dell’uomo, visione della società, educazione
e politica.
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Un testo
«speciale»
Scritto con stile
narrativo, per parlare
(attraverso la
metafora del
cammino,
specialmente in
montagna) del
percorso di
apprendimento a
partire dalle proprie
esperienze
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Una progettazione didattica per promuovere competenze personali
L’OF si pone nello spazio
di intersezione tra cultura
formale e vita personale,
è significativo e
motivante

Attenzione
alla
dimensione
metacognitiva
Sia per promuovere
altri apprendimenti
significativi (in
itinere)
Autovalutazione

Obiettivo
formativo

Identifica (e palesa agli
studenti) la «posta in
gioco» sul piano
culturale e formativo

Ambiti di
competenza

Gli ambiti di competenza
da promuovere sono
«inclusi» nell’OF

Apprendimenti
significativi

Compiti in
situazione
significativi e
sfidanti

Strategie
didattiche
attivanti
Sia per favorire la
messa in campo (e
valutazione) delle
competenze
Valutazione

Obiettivo
Formativo
Trame di
senso
nell’oggetto
culturale

Collegate agli
ambiti di
competenza

Immaginare
situazioni
concrete
In questo spazio di incontro tra
cultura e vita, in cui i ragazzi si
trovino di fronte a compiti aperti e
creativi, connessi tra loro in
situazioni complesse e – per
quanto possibile - REALI

Appello alla
dimensione
esistenziale
personale

In vista di una
«valutazione
autentica»

Compiti di realtà
Prof. Andrea Porcarelli
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Una progettazione dinamica e non
“algoritmica”
Traguardi x
Sviluppo
competenze

Bisogni
formativi
Generali

Obiettivi di
apprendimento

Obiettivi
formativi

Personali

Progettazione didattica

Degli
apprendimenti

“A maglie larghe”
Con “curvature personalizzanti”

Valutazione

“Situazioni di compito” per
l’osservazione delle competenze
Prof. Andrea Porcarelli
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Adesso tocca
a voi !!
• Dopo un breve momento di brainstorming a
piccoli gruppi (le 2-3 persone che siedono
vicino a voi),
• Provate a raccontare (molto sinteticamente)
qualche esempio di «compito di realtà» che
avete progettato e realizzato in ottica di
competenze
Prof. Andrea Porcarelli
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Alcune caratteristiche di un compito
autentico in situazione [AP, Progettare…, pp. 119-122]
E’ progettuale? Non solo nasce da una progettazione intenzionale e
partecipata che comporta il diretto coinvolgimento degli
allievi, ma implica esso stesso un progetto da concretizzare, un
problema complesso da risolvere, un compito da svolgere in
maniera non puramente esecutiva?
E’ realistico?
Si radica cioè nell’esperienza, nella realtà ambientale, sociale,
civile in maniera tale da non apparire astratto per chi lo affronta.
E’ operativo?

Richiede azioni precise degli allievi, attività laboratoriali con
risvolti pratici e operativi che esaltano la riflessività dell’allievo.

Offre agli
allievi spazi di
responsabilità
e di
autonomia?
E’ significativo
per gli allievi?

Gli allievi sono coinvolti nel produrre un risultato, nel fornire
un esito funzionale, nel portare a termine un compito complesso,
frutto del loro agire riflessivo? Hanno la percezione di poter
affrontare il compito in più di un modo e la consapevolezza che
la loro creatività sarà accolta, valorizzata e apprezzata?
Attinente cioè, al vissuto, all’esperienza personale non
unicamente riferibile a un sapere teorico e astratto, ma
contestualizzato e significativo per gli allievi. Risponde anche
alla domanda “Che senso ha?”
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E’ sufficientemente globale?

Necessita di
conoscenze e
abilità
disciplinari per
essere
realizzato?
E’ trasversale?

Capace di mettere in gioco competenze e conoscenze/abilità
molteplici, così da attivare vari aspetti della persona (non solo
la dimensione intellettuale, ma anche estetica, operativa,
sociale, affettiva…).
Non è estraneo al percorso didattico, al contrario, necessita
delle discipline svolte quali strumenti per realizzarlo e chiama
in causa elementi importanti di ciascuna disciplina in modo
diretto e non solo “in obliquo”

Pluridisciplinare e alimentato da competenze anche
metodologiche, metacognitive, che favoriscono la
riunificazione dei diversi saperi disciplinari in un sapere
personale di ciascuno.
E’ autoconsape- Genera riflessione sulle azioni, spunti di autovalutazione,
volizzante ?
assunzioni di responsabilità, favorisce la motivazione e l’autodirezione del proprio apprendimento (aspetto metacognitivo).
E’
Non in astratto (attraverso operazionismi fittizi e artificiosi), ma
comprensibile e sul campo, in situazione, anche dotandosi di griglie di
verificabile ?
osservazione e strumenti di autovalutazione.
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Caratteristiche fondamentali della
valutazione autentica
Capacità di
giudizio e
innovazione

È significativa
e realistica
Evoca i modi nei quali
conoscenze e abilità si
misurano con il mondo
reale, con riferimento anche
al mondo del lavoro

«Costruire» conoscenze,
risolvendo problemi e
andando oltre la routine

Capacità di
negoziare compiti
complessi
Facendo appello ad ampi
repertori di conoscenze e abilità

Persone
competenti
Nella loro
«globalità» (no
alla
frammentazione)

«Si rivolge ad un’intera gamma di compiti che rispecchiano le priorità e le sfide delle
migliori pratiche di insegnamento: fare ricerca, scrivere, rivedere e discutere gli
elaborati scritti, impegnarsi nell’analisi orale di qualche evento importante, collaborare
con gli altri nella costruzione di un dibattito, ecc.» (Wiggins)
Prof. Andrea Porcarelli
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Una «triangolazione» dinamica per osservare
e valutare competenze
Dimensione
soggettiva

Dimensione
oggettiva

(Significati personali)

(Evidenze osservabili)

Diari di bordo, autobiografie,
strategie di autovalutazione

Compiti autentici, prove di verifica,
selezione dei lavori, documentazione di
processi

Idea di
competenza

Dimensione
intersoggettiva
(Istanza sociale)
Protocolli di osservazione, interazione tra pari, analisi di
comportamenti «in situazione», commenti di docenti e genitori

Logiche di osservazione
delle competenze
Ambiti di competenza
per «assi culturali» o
«traguardi di
competenza»

Profilo di ragazzo
«competente»
(olistico)
Comprende la complessità
culturale, risolve problemi
concreti e complessi,
esprime posizioni personali
criticamente vagliate,
interagisce positivamente
con gli altri, assume le
proprie responsabilità e
partecipa attivamente,
matura il senso del bello,
conferisce senso alla vita
Prof. Andrea Porcarelli

Compiti in
situazione

Rubriche
valutative
(«incarnate»)

Identificano le «trame di
senso» degli oggetti
culturali, declinandole in
ambiti di competenza
(disciplinari e
interdisciplinari), da cui –
oltre al «sapere» e «saper
fare» - emerga anche la
dimensione del saper
essere («saper cosa
farsene») di quanto si è
appreso
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Il punto di vista dei
docenti
Scheda di osservazione delle
competenze
(a cura dei docenti)
Situazioni "sfidanti" prese in esame

Conoscenze
implicate

Esplicite

Abilità
implicate

Esplicite

Tacite
Tacite

Descrizione delle competenze maturate
(personali, messe in campo «in situazione»)

Valutazione complessiva di sintesi:

Prof. Andrea Porcarelli

Allievo/a __________

allievi
Scheda di auto-valutazione delle competenze
(a cura dell'alunno)

Nome dell'alunno

Scuola e classe

Attività svolta

Periodo di svolgimento

Ho imparato a ...
Ho realizzato ...

Questa attività mi è piaciuta perché ...
Questa attività non mi è piaciuta perché ...

Ho trovato difficoltà a ...

Osservazioni del docente

Mi sento cambiato (o no), perché …
Competenze maturate ...
Prof. Andrea Porcarelli

interlocutori (strumenti da
costruire)
Scheda di osservazione delle
competenze
Situazioni "sfidanti" prese in esame

Compiti
specifici
assegnati

Affrontati con successo

Atteggiamenti
dell’allievo

Positivi

Affrontati con difficoltà

Negativi

Descrizione delle competenze maturate
(personali, messe in campo «in situazione»)
Valutazione complessiva di sintesi:
Prof. Andrea Porcarelli

Allievo/a __________

Logica di un approccio mirante a promuovere competenze
(e indicatori per osservarle)
Generalizzare
Sviluppo e uso in altri
contesti

Problematizzare
Esplorazione e costruzione
di senso, cogliere «la posta
in gioco»

Acquisire
Sviluppo e formazione di
nuovi apprendimenti

Integrare
Mobilitazione e uso degli
apprendimenti

Consolidare
Rinforzo e strutturazione
degli apprendimenti
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Due libri del relatore (di cui una novità …)
Mollo G., Porcarelli A., Simeone D., Pedagogia
sociale, La Scuola, Brescia 2014
Il testo contiene un’introduzione articolata alla pedagogia sociale, in tre sezioni.
Un percorso storico, che individua i “testimoni privilegiati”, distribuiti nel corso
dei secoli, che hanno interpretato il rapporto tra educazione e politica in modo
profondo e innovativo. Un quadro epistemologico, che presenta l’analisi dei
principali metodi di intervento e di ricerca. Un percorso tematico in cui si
ragiona sulle condizioni di una buona vita sociale.

A. Porcarelli, Che cos’è la filosofia? Tra scienza e
religione, Diogene Multimedia, Bologna 2016.
New
Il testo offre un percorso di introduzione alla filosofia,
di tipo sistematico, senza dare nulla per scontato. L’identità
della filosofia in se stessa, il suo nascere dalla meraviglia, il
rapporto con le scienze esatte e con la fede cristiana sono i
temi fondamentali che vengono affrontati.
Prof. Andrea Porcarelli
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Una segnalazione per tutti i docenti
- Corradini L., Porcarelli A.,

Nella nostra società.
Cittadinanza e costituzione, SEI,
Torino 2012
I temi dell’educazione alla cittadinanza
(Cittadinanza e costituzione), vengono presentati
in modo agile, adatto agli studenti della
secondaria di secondo grado, ma utile anche per
gli insegnanti. Fondato su una prospettiva
personalista il testo offre moltissimi agganci con
una visione sapienziale della vita

Il testo è frutto del lavoro della
Commissione Ministeriale che ha
elaborato le Linee guida per
«Cittadinanza e Costituzione», di cui il
prof. Corradini era Presidente ed il prof.
Porcarelli membro attivo
Prof. Andrea Porcarelli
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… e una per gli insegnanti di Religione
- Porcarelli A., Tibaldi M., La
sabbia e le stelle SEI, Torino
2014
Si tratta di un Manuale per l’Irc, per le scuole
secondarie di secondo grado, ricco di
materiali «on line» per approfondire. Nel
testo si trovano – oltre a tutti i temi biblici e
teologici a cui fanno riferimento le Nuove
Indicazioni per l’Irc – anche un dossier sulle
sette, un dossier sulla bioetica, un dossier
sul volto di Gesù nell’arte, una corposa parte
di Storia della Chiesa ed una parte etica in cui
sono sviluppati con particolare cura i
riferimenti alla legge morale naturale e alla
dottrina sociale della Chiesa. È pensato
secondo una prospettiva di «competenze»
in ottica personalista …
Prof. Andrea Porcarelli
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