Che cosa sono le C e le CCC ?
Due ipotesi assimilabili?

http://nuke.collinrete.it

Come si insegnano (e come si valutano)?
Un ingrandimento sull'UE
E qualche altra domanda impertinente...

Che cosa sono le C ?

Una definizione di ... risultati dell’apprendimento e di competenze

“Risultati dell’apprendimento”: indicano la attestazione di ciò
che un discente conosce, capisce e può fare al termine di un
processo d’apprendimento e sono definiti in termini di
conoscenze, abilità e competenze.

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua
di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini
(atteggiamenti) appropriati al contesto.

... nella Proposta di ... raccomandazione del
Parlamento europeo e del consiglio sulla
costituzione del Quadro Europeo delle
Qualifiche e dei Titoli, 2006

Il concetto di competenza “scolastica”: una definizione
(IRRSAE Piemonte 2001)

Insieme integrato di abilità, conoscenze e
atteggiamenti che un soggetto, in determinati
contesti reali, è in grado di attivare, realizzando
una prestazione consapevole finalizzata al
raggiungimento di uno scopo
Scuola in quanto ambiente
funzionale ai processi di
insegnamento/apprendimento

• Acquisire nuova conoscenza
• Impostare e risolvere problemi

Fare esperienze cognitive e conoscitive
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• Svolgere attività complesse

Ma di quale “umano” stiamo
parlando?

Le competenze sono
definite in questa sede alla
stregua di una
combinazione di
conoscenze, abilità e
attitudini (atteggiamenti)
appropriati al contesto.

Dal latino tardo medievale “aptitudo”....

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza
Essential knowledge, skills and attitudes related to this competence:
Connaissances, aptitudes et attitudes essentielles correspondant à cette compétence:
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia:
Wesentliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen im Zusammenhang mit dieser
Kompetenz.

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα
Inglese

Francese

attitude

aptitude

a complex mental state involving beliefs and feelings and values
and dispositions to act in certain ways; "he had the attitude that
work was fun"

inherent ability

attitude

aptitude

attitude n (mental state, disposition) mental disposition nf
mental
état d'esprit nm
mental

Spagnolo
Italiano

attitude nf

aptitude
aptitude
aptitude

aptitude (disposition naturelle)
nf
nfpl dispositions (inclinations, aptitudes)
nfpl facilités (capacités)

actitud

aptitud

attitude (pensamientos) actitud
attitude (del cuerpo) postura

aptitude: habilidad, aptitud, capacidad

atteggiamento (mentale)

attitudine

attitude n (mental state, disposition) stato
mentale, atteggiamento

atteggiamento
nm

Etymology: French, from Italian attitudine, literally, aptitude,
from Late Latin aptitudin-, aptitudo fitness

aptitude

nf attitudine

Etymology: Middle English, from Medieval Latin
aptitudo, from Late Latin, fitness, from Latin aptus

Che cosa sono le C e le CCC ?

http://ospitiweb.indire.it/adi/Competenze/Cenerini_ok/cenercompetenze_4key.htm

"Dichiarazione mondiale sull'educazione per tutti: dare risposta ai bisogni fondamentali di apprendimento" (UNESCO - Conferenza mondiale sull'educazione 1990

Ma di quale competenza stiamo parlando ?

nuovi equilibri contro vecchi e nuovi disagi

soggetti
soggetti

Per far compiere agli allievi esperienze
di apprendimento significative e
gratificanti che consentano loro di
acquisire competenze culturali è
necessario ridefinire i rapporti fra…

azioni
azioni

oggetti
oggetti
contesti
contesti
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scopi
scopi
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Ma di quale soggetto stiamo parlando ?

della persona/ dell’individuo

http://www.educationduepuntozero.it/community/competenz

dello studente

del soggetto che apprende

del (futuro) lavoratore

del cittadino
http://italiasenzalavoro.blogspot.it/2011_05_01_archive.html

Ma di quale cittadinanza stiamo parlando ?

la repubblica, 19 marzo 2013

La Stampa, 18 marzo 2013

Le competenze chiave individuate dall'Unione
europea corrispondono alle competenze "di cui
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l'inclusione sociale e l'occupazione"

Per la normativa italiana l’elevamento
dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende
favorire il pieno sviluppo della persona, nella
costruzione del sé, di corrette e significative
relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realtà naturale e sociale.

Vengono individuate in riferimento a otto ambiti:
Imparare ad imparare
- comunicazione nella madrelingua;
Progettare
- comunicazione nelle lingue straniere;
Comunicare
- competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia;

Collaborare e partecipare

- competenza digitale;

Agire in modo autonomo e responsabile

- imparare ad imparare;

Risolvere problemi

- competenze sociali e civiche;

Individuare collegamenti e relazioni

- spirito di iniziativa e imprenditorialità;

Acquisire ed interpretare l'informazione

- consapevolezza ed espressione culturale.
Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da base al
proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della formazione permanente (gli
adulti devono infatti avere accesso all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco della
loro vita).

- comunicazione nella madrelingua;

i

- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia;

i

- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;

i

- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione
culturale.

le tre... i

ambiti disciplinari
ambiti pluridisciplinari
ambiti trasversali
ambito specifico

costruzione del sé

Imparare ad imparare
Progettare

corrette e significative
relazioni con gli altri

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

positiva interazione con
la realtà naturale e
sociale

Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l'informazione

Nei quattro assi culturali
●
●
●
●

dei linguaggi
matematico,
scientifico-tecnologico,
storico-sociale

Ma di quale scuola stiamo parlando ?
Cos'è la scuola, lo dico io: “E' questo:
l'insegnante spiega, l'allievo studia,
l'insegnante interroga e l'allievo ripete”.
Paola Mastrocola et (multi) alii (2010)

Come si insegnano (e come si valutano)?

Imparare ad imparare: organizzare il
proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche
in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

Progettare: elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.

In rapporto...

agli assi o alle discipline ?

tutte o solo quelle dell'area
comune?

Comunicare
- comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali)

- rappresentare eventi, fenomeni, principi,
concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e
multimediali).

In rapporto...

agli assi o alle discipline ?

tutte o solo quelle dell'area
comune?

Agire in modo autonomo e
responsabile: sapersi inserire in modo
attivo e consapevole nella vita sociale e
far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

Collaborare e partecipare: interagire in
gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all'apprendimento comune
ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.

In rapporto...

agli assi o alle discipline ?

tutte o solo quelle dell'area
comune?

Risolvere problemi: affrontare situazioni
problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.

Individuare collegamenti e relazioni:

In rapporto...

agli assi o alle discipline ?

individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, individuando analogie e
tutte o solo quelle dell'area
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
comune?
effetti e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare l'informazione:
acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Ma di quale trasversalità stiamo parlando ?

La “trasversalità”
come assenza o come
essenza delle
discipline?
La “trasversalità” come
metacompetenza o come
competenza a metà…

La “trasversalità” come
qualcosa che attraversa
e invera le competenze
disciplinari o che vi si
aggiunge?

Un ingrandimento sull'UE

La natura e l'importanza della comunicazione nelle Raccomandazioni
dell’Unione Europea

Comunicazione nella madrelingua
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
Comunicazione in lingue straniere
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per
la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta - in una
gamma appropriata di contesti sociali e culturali - istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo
libero - a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di
padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda
del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi
interessi.
competenze digitali
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare
a reti collaborative tramite Internet.
Consapevolezza ed espressioni culturali
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive.

…due citazioni d'autore per guardare al futuro (remoto)

La sfida posta oggi ai filosofi e ai pedagoghi è forse la più
ardua di tutta la storia della pedagogia: “teorizzare un
processo formativo che non è guidato sin dall’inizio da un tipo
di bersaglio pianificato in anticipo, da modellare senza
conoscere o visualizzare chiaramente il modello cui mirare; un
processo che nel caso migliore fa presagire, mai imporre i
propri risultati e che ingloba tale limitazione nella propria
struttura; in breve, un processo aperto, interessato più a
rimanere aperto che a fornire un prodotto specifico, e timoroso
più di una conclusione prematura che della prospettiva di una
eterna inconcludenza.”

Zygmunt Bauman,2002
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…due citazioni d'autore per guardare al futuro (remoto)

Coll’avvento della democrazia e delle moderne condizioni
industriali è impossibile predire con precisione cosa sarà la
civiltà di qui a vent’anni. È perciò impossibile preparare il
fanciullo a un ordine preciso di condizioni. Prepararlo alla vita
futura significa dargli la padronanza di se stesso; significa
educarlo in modo che egli arrivi a conseguire l’impiego intero e
pronto di tutte le sue capacità; che il suo occhio, il suo orecchio
e la sua mano possano essere pronti strumenti di comando, che
il suo giudizio possa essere capace di afferrare le condizioni
nelle quali deve lavorare e le forze che egli deve sviluppare per
poter agire economicamente ed efficientemente
John Dewey, 1897
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