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Costruire competenze a scuola 
Costruire l’ambiente di apprendimento  

GPozzo, 2013 



I - Dalla didattica delle conoscenze  

alla didattica per competenze. 

Cosa cambia? 

GPozzo, 2013 



• Dalle materie alle discipline 

•Dal programma al curricolo 

•Dalle conoscenze alle competenze 

• Da una didattica trasmissiva  

a una didattica laboratoriale 

Cambia lo scenario 

Cambiano le parole 

GPozzo, 2013 



Da visione semplice  

a visione complessa 

 

Da materia            inerte 

a disciplina             evolve e comprende il metodo 

 

Da insegnare la disciplina  

a insegnare con la disciplina  

GPozzo, 2013 



Curricolo  
è il percorso che si fa insieme  

 per far evolvere le conoscenze 

 per sviluppare competenze 

... è  lo specchio del modo di fare scuola  GPozzo, 2013 



Il curricolo … 

… è il percorso che l’insegnante fa con gli studenti 

 si fonda sull’idea che i saperi della scuola non sono 
estranei alle domande della vita 

 è dinamico e attento ai processi di costruzione di 
senso 

 risponde all’esigenza di mettere al centro l’alunno con 
il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze e di 

fornirgli strumenti concettuali dinamici adatti a leggere 
in modo critico un mondo in continuo cambiamento. 

 

GPozzo, 2013 



Cambia la prospettiva 

GPozzo, 2013 



 

Da  

“cosa vogliamo insegnare?”  

a  

“cosa vogliamo che gli alunni imparino?” 

= 

Quali contenuti mediare  

in modo che gli alunni diventino  responsabili e 

autonomi 

e quindi competenti  in un dato ambito? 

GPozzo, 2013 



Il costrutto “competenza" 

Sapere:  

le conoscenze 

Saper fare:  

la competenza  

operativa 

Saper essere:  

gli atteggiamenti  

Saper imparare: 

la capacità  

metacognitiva   

di riflettere  

sui processi  

e di   

controllarli 
GPozzo, 2013 



“sapere”  
le conoscenze dichiarative 

 Tipi di “conoscenza” : 

 - l’enciclopedia o conoscenze sul mondo 

 - conoscenze disciplinari 

 - conoscenza delle procedure 
 

 Le conoscenze sono una risorsa disponibile. 

 Se attivate ed usate in contesti significativi  
favoriscono il passaggio da un sapere inerte a un 
sapere generativo di nuove conoscenze 

 



 “saper fare”: il sapere procedurale 

(abilità) 

Il fare correlato a prestazioni circoscritte a specifici 

settori  e a seguito di una specifica richiesta 

Es., ripetere una sequenza di operazioni in modo da 

renderle automatiche (es., imparare ad andare in 

bicicletta, a guidare un’auto) 

- Individuare le parole chiave in un testo 

- Applicare una procedura data per far fronte a un 

compito (problema, scrittura …) 

- Sfruttare elementi verbali e non verbali  (immagini,  

caratteri di stampa, segni diacritici) nella lettura di un 

testo disciplinare 

 



Competenza personale 

(saper essere) 

GPozzo, 2013 



“saper essere” 
competenza personale 

CONVINZIONI 

 Idea della disciplina 

  pesa su atteggiamenti e motivazione 

ATTEGGIAMENTI 

 Curiosità per il nuovo e disponibilità a fare e a 

correre rischi    accettare la sfida, cimentarsi 

 Tolleranza per situazioni incerte    accettare di non 

capire subito 

 Volizione   impegnarsi, sostenere l’impegno nel tempo 

 Autoefficacia   pensare di farcela, percezione di 

competenza  



“imparare a imparare” 
competenza metacognitiva 

 Conoscenze metacognitive 

   per es., sapere che la comprensione è il frutto di 
un’interazione tra testo e lettore  

 Consapevolezza dei propri punti forti e deboli  e 
delle risorse disponibili 

   sapere dove impegnarsi di più 

 Riflessione su processi e azioni per poter 
esercitare il controllo 

   fermarsi, porsi domande, motivare e controllare le 
risposte porta a rafforzare e/o modificare ciò che non 
funziona 



Competenza è … 

“… la capacità di far fronte a un compito 

riuscendo a mettere in moto e a 

orchestrare le proprie risorse interne, 

cognitive, affettive e volitive, e a usare 

quelle esterne disponibili per affrontare 

positivamente una tipologia di situazioni 

sfidanti”. 
    M. Pellerey, 2004 

 



In sintesi, competenza è … 

 

SAPERSELA CAVARE  

CON LE RISORSE DISPONIBILI 

 



II - Alla base del curricolo 

 Ottica di sviluppo di competenze e non solo acquisizione di 
saperi 

 Passaggio dalle materie (i contenuti) alle discipline (che 
includono i metodi e gli strumenti per far evolvere il sapere 
vissuto e il sapere riflesso) 

 Visione dinamica della conoscenza 

 Centralità del discente: attenzione ai bisogni cognitivi e affettivi, 
al bagaglio conoscitivo ed esperenziale, valorizzazione delle 
differenze 

 Attenzione a clima e ad ambiente di apprendimento favorevole 
alla scoperta 

 Valorizzazione della dimensione sociale 

 Apprendimento centrato sul fare (didattica laboratoriale) e sulla 
consapevolezza di come si impara 

 Monitoraggio e (auto-)valutazione contestuale all’apprendere 
secondo criteri condivisi (es. uso di rubriche valutative) 

 Verifiche e valutazione finale 



Idea di apprendente 

Apprendente come individuo che 

possiede competenze generali e risorse 

a cui può attingere (vs un’idea di 

apprendente come tabula rasa)  e che 

sviluppa nuove competenze se 

coinvolto attivamente, prestando 

attenzione ai processi. 



Una bussola per la costruzione  

di un curricolo 

CURRICOLO 

Monitoraggio 

e valutazione 

Ambito disciplinare 

/ trasversale 

Competenza 
Dimensioni  

 

Compiti  

UdA  

 

Didattica 

laboratoriale 

Traguardi 



Dalle conoscenze alle competenze 

dalle esercitazioni ai compiti complessi 

 Esercizi e situazioni 
controllate  

 Un’unica soluzione 

 

 Giusto/sbagliato 

 

 

ASSIMILAZIONE 

APPLICAZIONE 

 Compiti e situazioni  aperte e 
problematiche 

 Attivazione di processi, 
più interpretazioni, strategie, 

soluzioni 
 Riflessione su strategie e 
percorso seguito, discussione 

e argomentazione  
 

 

COMPRENSIONE 

INTERPRETAZIONE 

PRODUZIONE 

 

TRANSFER 



Compito complesso 

“… azione finalizzata che l’individuo considera 

necessaria per raggiungere un determinato 

risultato nell’ambito di un problema da risolvere, 

un impegno da adempiere o un obiettivo da 

raggiungere.”  
 Dal Quadro Comune di Riferimento Europeo delle Lingue,    

           2002 

 

 Il compito complesso presenta una situazione-

problema vicina alla realtà degli studenti 

 

 



Lavorare per conoscenze  

vs per competenze 
lavorare per conoscenze 

 attenzione ai contenuti 

 svolgimento del programma 
seguendo una sequenzialità 

 attenzione alla quantità degli 
argomenti trattati (istanza “finire 
il programma”) 

 studente non sempre attivo 

 studente acquisisce nozioni, 
conoscenze, saperi spesso non 
correlati 

 docente depositario del sapere  

 valutazione in termini di giusto 
o sbagliato 

 valutazione delle conoscenze 
acquisite  

 

lavorare per competenze 

 attenzione allo studente 

 progettazione di un curricolo 
centrato sui nuclei fondanti  

 attenzione alla qualità 
dell’azione didattica (istanza: 
“meno, meglio”) 

 studente protagonista attivo  

 studente coinvolto in situazioni-
problema che stimolano 
connessioni e  riflessione  

 docente accoglie e valorizza 
idee studenti 

 uso dell’errore come risorsa per 
evolvere 

 valutazione dei processi e delle 
competenze in sviluppo 

 



Progettare per competenze    

Scegliere una metodologia laboratoriale 

 
 - partire da interesse studenti  

 - attivare conoscenze e abilità pregresse  e 

valorizzarle 

 - tenere presente curricolo verticale 

 - esplicitare i processi tenendo presente i  

traguardi  di abilità e conoscenza 

 - far sì che studenti siano attivi in ogni fase  del 

compito 

 - prevedere momenti  di collaborazione, confronto  

 - far riflettere su processi attivati  e su quanto 

appreso 

 



Far evolvere una competenza sull’asse verticale  

considerando gli elementi di continuità e di discontinuità  

III - Curricolo in verticale, a spirale 

GPozzo, 2013 



Progettare in verticale  

Variabili da considerare   

 Dimensioni della competenza 

 Situazioni, contesti, contenuti 

 Processi  di comprensione orale e scritta 

 Processi di produzione orale e scritta 

 Caratteristiche dei testi 

- Lunghezza 

- Familiarità dell’argomento 

- Aspetto grafico, apparato iconico-grafico 

- Comprensibilità: considerazioni relative al lessico e alla complessità 

sintattica   

- Struttura organizzativa: lineare vs complessa  

- Registro  

 

 

GPozzo, 2013 



IV - “Indicazioni per il curricolo” 
L’ambiente di apprendimento 

 Valorizzazione delle risorse già 

disponibili 

 Attenzione alle variabili individuali 

 Collaboratività 

 Consapevolezza 

GPozzo, 2013 



Ambiente di apprendimento: il fattore C 
C come Competenza e Centralità alunno 

 

 Coinvolgimento: valorizzazione conoscenze ed 

esperienze e didattica laboratoriale 

 Compiti complessi  

 Collaborazione, condivisione, confronto  

 Consapevolezza (meta cognizione)  

 Criteri di valutazione espliciti e  condivisi 

 Controllo e auto valutazione 

 Comunicazione efficace 

 

 

 

GPozzo, 2013 



Coinvolgimento 

 Stimolare la curiosità 

 

 Valorizzare l’esperienza 

degli studenti 

 

 Attivare le conoscenze 

già disponibili 

 

 Mettere gli alunni in 

condizione di giocare 

all’esperto 
 

 

 Partire da domande 

 Far porre domande 

 Far fare ipotesi 

 Far fare ricerche di 

materiali 

 Usare il brainstorming 

(sua valenza affettiva e 

cognitiva) 

 “Dare il giro” alla lezione 

frontale 

 
GPozzo, 2013 



Compiti complessi 

Situazioni problematiche, domande  

 

- problemi scolastici 

- con un’unica soluzione 

- giusto/sbagliato 

 

 

 

- situazioni problematiche 

- riconoscere e porsi problemi 

- più interpretazioni 

- diverse strategie e soluzioni 

- comunicazione, discussione e 
argomentazione delle risposte 
e del percorso seguito 

GPozzo, 2013 



Didattica laboratoriale 

per sviluppare competenze 

e mobilitare risorse … 

 

Compiti contestualizzati, autentici, di realtà, 

situazioni problematiche   

che impegnino gli alunni ad agire e a prendere 

decisioni in collaborazione con i compagni  

per uno scopo e un destinatario precisi 

 

 
GPozzo, 2013 



Laboratorio Matematica - Vacanze in camper 
 VACANZE IN CAMPER 

 Quest’ anno papà e mamma e Luca hanno deciso di noleggiare un camper 

per le vacanze e porteranno anche Tobia, il loro cagnolino. 

 Le loro vacanze dureranno 10 giorni: visiteranno  la Toscana e l’Umbria e 

pensano di percorrere circa 2000 chilometri. 

 Hanno deciso di partire  il 3 agosto. 

 Su Internet hanno trovato e stampato la seguente tabella per leggerla 

attentamente e scegliere insieme la soluzione più conveniente. 

 CAMPER 

Prezzi tutto compreso! 

Dovete mettere solo il gasolio, le stoviglie 

e la biancheria 

STAGIONE 

BASSA (giugno, luglio e 

settembre) 
ALTA ( agosto) 

Tariffa tutto 

compreso 

senza limiti 

di km 

Tariffa con 

100 km al 

giorno 

inclusi* 

Tariffa tutto 

compreso 

senza limiti 

di km 

Tariffa con 

100 km al 

giorno 

inclusi* 

€ 80 € 60 € 120 € 95 

€ 90 € 65 € 130 € 100 

3 Posti 

MARLIN 

3 Posti AUTOROLLER 

costo per ogni Km in più € 0,22 

 

Qual è il camper più conveniente per le esigenze per la famiglia di Luca? 

Scrivi il tuo ragionamento e i tuoi calcoli. Poi confrontati con un compagno.   



Collaboratività 

GPozzo, 2013 



Collaboratività 

Classe come contesto sociale  

 

Lavoro di gruppo  per risolvere situazione 

problematica o per  elaborare e  realizzare 

piccoli  progetti 

 favorisce condivisione e negoziazione di 

significati e decisioni 

 sviluppa capacità di motivare e argomentare   

 sviluppa la capacità di valutare i risultati  

GPozzo, 2013 



  Suddivisione della classe in gruppi 

 Ogni gruppo sceglie un aspetto di un  argomento dato da 

approfondire a casa 

 Ricerca individuale di informazioni e illustrazioni 

 In classe, confronto nei gruppi e produzione di uno schema 

condiviso / power point 

 A scelta 

 a) Riformazione dei gruppi in modo che in ogni gruppo ci sia un 

rappresentante degli altri  gruppi:  chi è esperto di un dato 

argomento lo spiega ai compagni con il supporto di illustrazioni, 

grafici …  

 b) Presentazione di ogni gruppo e valutazione dei compagni 

sulla  base di  criteri concordati 

 

 

Un esempio 



Sulla dimensione collaborativa  

in classe 

Promozione dei legami cooperativi fra i suoi 
componenti, la gestione degli inevitabili conflitti 
indotti dalla socializzazione. La scuola si deve 
costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in 
questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, 
importanti le condizioni che favoriscono lo star 
bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione 
più ampia dei bambini e degli adolescenti a un 
progetto educativo condiviso.  

   da Cultura scuola persona. Indicazioni per il curricolo 

 



Didattica laboratoriale  

per gestire le differenze 

 Nel laboratorio l’insegnante può osservare  

- quanto lo studente sa 

- quanto lo studente sa fare 

- tratti della competenza personale 
(l’atteggiamento  che porta verso quanto fa, 
attribuzione causale …) 

- tratti della competenza meta cognitiva (capacità 
di riflettere su quanto fa, percezione di 
competenza , capacità auto valutativa e auto 
regolativa …)  

 

 
GPozzo, 2013 



Consapevolezza  

 la riflessione meta cognitiva 

 Far riflettere sul processo permette a 

ogni alunno di cogliere i propri punti di 

forza e le difficoltà incontrate 

nell’esecuzione del lavoro  

 Quando far riflettere? Su che cosa? 

 Come? 

 Perché? 

GPozzo, 2013 



Imparare a imparare 
Sviluppare la competenza riflessiva  

per favorire l’autocontrollo  

 Ripercorrere il processo 

 Chiedersi quali difficoltà si sono incontrate 

 Cogliere punti di forza e difficoltà incontrate 

nell’esecuzione del lavoro 

 

permette di capire cosa si è / non si è capito  

permette di sapere dove impegnarsi di più  

GPozzo, 2013 



Chiedere il feedback  

Data  ….. Classe …... Ora ….. 

Compito ……………………………… 

 

Questo lavoro mi è/non mi è piaciuto ……….… 

Perché ……………………………………………………  

Ho provato a ……………………………………………. 

Ho trovato facile ..…………………………………….… 

Ho trovato difficile ……………………………………… 

Quando ho avuto difficoltà ho cercato di ……. 

La prossima volta avrei bisogno di …………...... 

GPozzo, 2013 



Stimolare la riflessione 
Stralci di conversazioni di bambini - infanzia 

Dopo aver riunito i bambini davanti ad un armadio che contiene 

dei  “libri preziosi”, abbiamo detto loro che ne avremo preso 

uno per raccontare una storia.  

Visto che la storia era “preziosa” anche noi dovevamo essere 

“speciali”. 

Abbiamo fatto delle domande: Come ci possiamo sedere? 

Asia : con le gambe incrociate 

Giorgio . Le mani sulle ginocchia 

Alessia: la bocca chiusa 

Chiara: guardare la maestra 

Dato che il cerchio non era ben chiuso, Bassma osserva. Maestra 

stringiamoci bene così le parole non scappano! 

Si inizia il racconto leggendo dal libro. 

 



Il magico mondo dei Ciciu 

Siamo appena arrivati alla riserva naturale dei Ciciu del  
Villar. E’ un luogo stupendo, infestato dalla natura che nel  

sottobosco non smette di apparirci davanti attraverso  
felci, robinia e cultivar. 

Abbiamo fatto una prova di orientiring (sic) nel bosco,  
che sembra un groviglio di sentieri pieni di pietre,  

ed anche lui infestato, come il sottobosco, da quercie,  
frassini, che insieme alle betulle coprivano la visuale  

sui Ciciu, da castagni e da aceri. 
     Gualtiero 

Dati Scuola El. “Casalegno” 



Feedback sull’esperienza 

 è stato utile perché ho imparato ad orientarmi in un 
ambiente montano. 

 mi ha fatto capire che le mie difficoltà sono che non 
riesco a fermarmi quando voglio vincere. 

 ho dimostrato che sono capace di riuscire ad avere un 
discreto passo da montanaro. 

 secondo me questo lavoro presenta i seguenti aspetti 
positivi: ha fatto divertire senza la continua monotonia 
dei giardinetti. 

 se rifacessi questo lavoro, sentendomi più sicuro, 
prenderei scorciatoie vietate.  

 
Dati scuola el. “Casalegno” 



Criteri espliciti e condivisi 

 La presentazione del compito  comprende 

- esplicitazione dello scopo (perché 

facciamo questo?) 

- Esplicitazione del punto d’arrivo / prodotto 

(quale sarà il prodotto finale?) 

- Esplicitazione dei criteri di valutazione del 

processo (come ho/abbiamo  lavorato?), 

del prodotto (come faccio a sapere se il 

prodotto è di qualità?)  
GPozzo, 2013 



Valutare un resoconto 

Dimensioni della 

competenza 

 Contenuti 

 

 Organizzazione  

 

 Rappresentazione 

  

 Appropriatezza  

 

 Coesione e strutture 

 Correttezza 

  

 

DESCRITTORI 

 Sa cogliere i momenti chiave 

 le informazioni sono complete 

 Sa scandire il testo seguendo una 

logica consequenziale  

 Sa mantenere un equilibrio tra le 

parti 

 Conosce le convenzioni del 

genere testuale 

 Usa un lessico appropriato 

 Usa articolatori logici 

 Sa scrivere frasi morfol e 

ortografic corrette  

 sa usare la punteggiatura  

****  ***  ** *  

**** avanzato  *** intermedio ** di base * parziale  
GPozzo, 2013 



Controllo e autovalutazione 
Nome:_____________________________________ 

Data:________________  
 

Ho trovato facile (*), non troppo facile (**) difficile (***)  

 capire le consegne     ….. 

 rispondere alle domande di comprensione   ….. 

 descrivere il disegno in modo puntuale   ….. 

 rispondere alle domande di interpretazione    

 e analisi critica       ….. 

 confrontare due testi per trovare somiglianze 

 e differenze       ….. 

 elaborare un breve testo scritto     …..   

Cosa mi è piaciuto di più fare: ……………………………. 

Cosa mi è piaciuto di meno fare: …………………………. 

Di che cosa ho bisogno: …………………………………..  
GPozzo, 2013 



Valutazione formativa 
Valutare senza svalutare 

 Valutare inteso come “dare valore  a ciò 

che succede”: ottica costruttiva e 

emancipatoria 

 Valutare non solo i prodotti ma anche i 

processi 

 Raccogliere dati sul processo da più 

punti di vista 

 Osservare e descrivere vs giudicare 

GPozzo, 2013 



La valutazione per l’apprendimento 

si realizza come dialogo 

 criteri espliciti condivisi o costruiti insieme  

 confronto e discussione con i compagni 

 descrizione del procedimento seguito e 
motivazione  

 riflessione su procedure, punti di forza e 
debolezza  

 uso del feedback, libero o guidato, degli 
alunni  

 osservazioni dell’insegnante  

 feedback dell’insegnante  

 colloqui, interviste GPozzo, 2013 



Comunicazione efficace 

Dispositivi per l’insegnante 

 Esplicitazione e condivisione dello scopo 

del compito  

 Esplicitazione e condivisione dei criteri di 

valutazione  

 La qualità del feedback  

 La natura delle domande 



Il feedback dell’insegnante 

Brava Simona,  

Beh non era un 

esercizio difficile! 

Andrea, la tua ortografia sta 

decisamente migliorando. Ho 

notato che ti sforzi di essere 

più attento quando scrivi. 

Proprio un brutto 

tema, Mauro! Non me 

lo aspettavo da te.  

Ho notato che questa volta 

non sei riuscita a  trovare 

abbastanza argomenti ... 

Laura, il tuo test è 

stato il migliore 

della classe! 

Sei decisamente più corretto 

dell’ultima volta, ma devi ancora 

lavorare sul condizionale! 



Feedback dell’insegnante 

   (-) 

 casuale 

 generico 

 centrato su persona 

 con alto grado di 

inferenza 

 poco informativo su 

positività e criticità 

 mirato a dare un giudizio 

 

   (+) 

 sistematico 

 puntuale 

 centrato su prestazioni 

 Descrittivo, con basso 

grado di inferenza 

 costruttivo, sottolinea 

sforzo e criticità 

 mirato al miglioramento 



E per l’insegnante?  

Cosa implica condividere questa idea di scuola? 

  entrare in un’ottica di complessità 

 sviluppare la competenza interculturale e 

interpretativa 

 relazionarsi con le altre discipline 

 praticare una didattica laboratoriale  

 praticare una valutazione formativa  

 

GPozzo, 2013 



Quale atteggiamento è predittivo 

di sviluppo di competenze 

professionali? 

 Curioso, interrogativo, esplorativo 

Usare i traguardi come tensione verso …  

Interrogare le pratiche in una dimensione collaborativa. 

Confrontarsi e chiedersi, per es.: 

- Come insegno a comprendere un testo …? 

- Perché insegno in questo modo? In base a quale idea di 

comprensione:  lineare, complessa …? 

- Cosa posso osservare nelle risposte degli alunni?  

- Posso imparare qualcosa dalle prove INValSi (QdR e quesiti)? 

- …   

 

GPozzo, 2013 



Si impara meglio facendo. 

Ma si impara ancora meglio  

se si combina il fare  

con il parlare di quello che si è fatto  

e con il riflettere su quanto si è fatto. 
    Seymour Papert 

GPozzo, 2013 



GRAZIE! 
GPozzo, 2013


