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Tortona – 11 giugno 2014 
 

Mario Ambel, Variabili, criteri, risultati, aperture   

4. Problemi aperti e prospettive di lavoro 

La necessaria circolarità fra  

      -  attenzione alle dinamiche relazionali e comportamentali 

      -  innovazione metodologica e didattica  

      -  scelte coerenti di progettazione curricolare disciplinare 

      -  miglioramento dei risultati cognitivi e conoscitivi disciplinari e 

         trasversali 

La progressione verticale e condivisa del curricolo e i rapporti fra gli 

ordini di scuola 

Le trasformazioni culturali e strutturali di una scuola (davvero) per 

competenze 

Rilettura della frattura cognitiva che sta all’origine della (auto)esclusione 

dai processi di apprendimento e della reattività comportamentale 
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Tortona – 31 gennaio 2014 
 
Mario Ambel,  Criteri e strumenti della ricerca azione in funzione del progetto di rete 

2. La ricerca azione nel quadro complessivo della 
progettualità educativa  d’istituto  





Competenze chiave 
 
Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. 
 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può 
contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si 
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la 
competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della 
lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a 
imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si 
applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di 
risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze 
chiave. 
 

La certificazione delle competenze… trasversali? 



Proposta 2014-15 

Il focus  della proposta (biennale) 



verificare  prodotto  
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metacognitiva autovalutazione  

soggetto  

La didattica per “competenze”: che cosa cambia nella valutazione … 
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flessibilità 

adattabilità 
controllo 

autonomia 

consapevolezza 

Optare per una valutazione complessa… 

© ambel  2011 
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La triangolazione di tre metodiche valuattaive: 

- l’osservazione  qualitativa dei docenti  

- l’autovalutazione degli allievi  (autobiografia 

metacognitiva) 

- [ la “misurazione” quantitativa ] 

 

- in una delle competenze trasversali da certificare: 

la comprensione (dei testi) nei diversi ambiti disciplinari: 

-  modalità 

-  diagnosi delle difficoltà 

- strategie di intervento e di valutazione  
 



http://www.rugusavay.com/john-dewey-quotes/  

Credere e vivere quotidianamente la convinzione che… 

Ed è dalla fine dell’ottocento che aspettiamo che ci lascino fare una scuola così… 

Culturale  (a livello sociale, non solo “scolastico”) 
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