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Promuovere competenze

Prof. Andrea Porcarelli

“La costruzione di competenze è dunque inseparabile dalla 
formazione di schemi di mobilitazione di conoscenze, in tempo 
reale, messe al servizio di un’azione efficace. Va da sé che gli 
schemi di mobilitazione di differenti risorse cognitive in una 
situazione d’azione complessa si sviluppano e si stabilizzano 
mediante la pratica. In effetti, nell’essere umano, non è 
possibile programmare schemi attraverso interventi provenienti 
dall’esterno. Non esistono, eccetto nei romanzi di fantascienza, 
‘trapianti di schemi’. Per di più il soggetto non può costruirli 
mediante una semplice interiorizzazione di conoscenze 
procedurali. Gli schemi si costruiscono a seguito di 
allenamento, di esperienze rinnovate, ridondanti e strutturanti 
insieme, allenamento tanto più efficace, quanto più viene 
associato ad un atteggiamento di riflessione”

[ Perrenoud 2003, cfr. anche Pellerey 2004]



Esperienza di apprendimento
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conoscenze

PERSONA

CULTURA

capacità competenze

abilità

SCUOLA

Motivazione
(impegno, 

riconoscimento di 

senso)

Attribuzione
(concetto di sé, 

autostima)

Cognizione
(Conosc. Dichiarative, 

procedurali, strategiche)

Metacognizione
(Consapevolezza 

critica, regolazione …)

PERSONA

COMPETENTE



Conferisce 
senso alla 

vita

Comprende 
la 

complessità 
culturale 

(conoscenze 
significative)

Risolve 
problemi 
concreti e 
complessi

Interagisce 
positivamente 
con l’ambiente 
e con gli altriEsprime 

posizioni 
personali, 

criticamente 
vagliate

Matura il 
senso del 

bello

Riflette su se 
stesso e 

sulla 
propria 
crescita

Possiamo dire che un ragazzo è competente quando, 
mobilitando le proprie energie interiori, a livello affettivo, 

motivazionale, di conoscenze e di abilità … 

Secondo modalità che 
sono proprie di ogni 

età

Cfr. Profilo dello 
studente (al termine di 

ogni ciclo)

Al di là del 
«sapere» e del 

«saper fare» c’è un 
«saper cosa 

farsene» che è parte 
del «saper essere» e 

del «saper vivere 
insieme» …

Servendosi di 
«strumenti 

culturali» che 
per lo più si 

ritrovano nelle 
diverse 

discipline (vedi 
profilo dello 

studente DPR 
88/2010)



I TSC dell’Irc come orizzonte per la 

progettazione
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Riflettere

Interrogarsi

Riconoscere

Cogliere

ConfrontarsiAprirsi

Mettere  in 

praticaSviluppare 

un’identità

Apprezzare

Individuare

Dare 

valore



Una saggezza progettuale per 
promuovere competenze
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Ingegnere Bricoleur

Ha un progetto da realizzare, 

stabilito nei minimi dettagli 

PRIMA di iniziare a 

realizzarlo. Esso prevede una 

sequenza logica di fasi 

ciascuna delle quali è 

essenziale per passare 

all’altra. Il venir meno al 

progetto (es. mettere sabbia 

al posto di cemento) in genere 

rappresenta un problema …

Si misura costantemente 

con la realtà concreta, tiene 

conto dei vincoli e di ciò di 

cui dispone, si ingegna per 

trasformare il materiale 

disponibile in un artefatto 

che in parte aveva già in 

mente, in parte raccoglie 

suggestioni in corso d’opera 
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Obiettivo 
Formativo 

Trame di 
senso 

nell’oggetto 
culturale

Appello alla 
dimensione 
esistenziale 
personale

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

Collegate agli 
ambiti di 

competenza

In vista di una 
«valutazione 

autentica»

Compiti di realtà



Obiettivo 

formativo

L’OF si pone nello spazio 

di intersezione tra cultura 

formale e vita personale, 

è significativo e 

motivante

Identifica (e palesa agli 

studenti) la «posta in 

gioco» sul piano 

culturale e formativo

Apprendimenti 

significativi

Una progettazione didattica per promuovere competenze personali

Ambiti di 

competenza

Gli ambiti di competenza 

da promuovere sono 

«inclusi» nell’OF

Strategie 

didattiche 

attivanti

Attenzione 

alla 

dimensione 

metacognitiva

Compiti in 

situazione 

significativi e 

sfidanti

Sia per promuovere 

altri apprendimenti 

significativi (in 

itinere)

Sia per favorire la 

messa in campo (e 

valutazione) delle 

competenze

Autovalutazione Valutazione

Gli ambiti di competenza 

non sono «competenze 

attese» …



A proposito del Piano di Lavoro
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Nella logica del bricoleur è essenziale che 

NON segua il modello della programmazione 

per obiettivi (con scansione di Unità 

didattiche «blindate» di cui magari indicare 

anche i tempi e gli strumenti …).

Si tratta di una pianificazione strategica, a 

maglie larghe, che consenta di esplicitare 

(anche per gli opportuni raccordi 

interdisciplinari) gli elementi essenziali 

della propria progettazione, tenendo conto
del fatto che essa dovrà essere FISIOLOGICAMENTE adattata a 

quanto emergerà in corso d’opera da parte degli allievi, in un 

contesto attivante, laboratoriale, in cui le sollecitazioni degli 

allievi divengono spunti e strumenti per adattare la 

progettazione e le necessarie «curvature personalizzanti» … 



Che cosa vuol dire «agire le competenze»? 
… e come possiamo valutarle?

• Di per sé ogni competenza viene agita «in 

situazione», ovvero in una situazione di 

vita, autenticamente sfidante, in cui viene 

effettivamente «messo alla prova» ciò che 

è stato appreso ed il modo in cui ogni 

persona lo ha fatto proprio. 

• Ma la scuola non può avere la pretesa di 

entrare nella vita dei bambini/ragazzi fino 

a questo punto, quindi – in teoria – non è 

in grado di certificare competenze in 

senso stretto, specialmente in un modello 

personalista

• Si possono immaginare, però delle 

situazioni sufficientemente complesse e 

sfidanti, in cui – pur trovandoci sempre in 

un ambiente «protetto» - i bambini/ragazzi 

siano effettivamente chiamati a mobilitare 

in modo creativo le loro migliori risorse 

(scolastiche e personali). 10



Alcune caratteristiche di un compito di 
realtà [AP, Progettare…, pp.  119-122]
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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? 

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?

E’ significativo 
per gli allievi?

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’ sufficiente-
mente globale? 

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…).

Necessita di 
conoscenze e 
abilità 
disciplinari per 
essere 
realizzato?

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”

E’ trasversale? Pluridisciplinare e alimentato da  competenze anche 
metodologiche, metacognitive,  che favoriscono la 
riunificazione dei diversi saperi disciplinari in un  sapere 
personale di ciascuno.

E’ autoconsape-
volizzante ?

Genera riflessione sulle azioni, spunti di autovalutazione, 
assunzioni di responsabilità, favorisce la motivazione e l’auto-
direzione del proprio apprendimento (aspetto metacognitivo). 

E’ 
comprensibile e 
verificabile ?

Non in astratto (attraverso operazionismi fittizi e artificiosi), ma 
sul campo, in situazione, anche dotandosi di griglie di 
osservazione e strumenti di autovalutazione.
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