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Scuola e apprendimenti

La famiglia degli apprendimenti 

Valori

Capacità

Abilità

Competenze

Conoscenze
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Scuola e apprendimenti

Un modello dell’apprendere

Apprendere significa trasformare le proprie capacità in 

competenze, mediante l’acquisizione di conoscenze e abilità e la 

condivisione di valori.



Il curricolo e gli apprendimenti

DEFINIZIONE

[Una strada è uno «strumento» che porta da una posizione A ad una posizione B]

Per CURRICOLO si intende una successione ordinata /

organizzata di esperienze di apprendimento, che conduce la

studente

-> da condizione A di

mancanza o privazione

rispetto a qualcosa,

-> a condizione B di

superamento di queste

mancanze.
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I diversi tipi di curricolo

Abilità

Capacità

Valori

Competenze

Conoscenze

Cultural disciplinare

Di potenziamento

Per competenze

Educativo



1) Curricoli cultural disciplinari

Percorsi in cui prevalgono le unità di lavoro centrate su 

contenuti “cultural disciplinari” o unità tematiche (UT): 

p.e. “Gli invertebrati”, “ I numeri relativi”, “Il futurismo”, ecc.

Condizione A -> condizione B

2) Curricoli educativi  

Percorsi in cui prevalgono le unità di lavoro centrate sul “valori, 

atteggiamenti e comportamenti”  o unità educative (UE): 

p.e. “Prg. Educazione alla legalità”, “Prg. Educazione alimentare”, “, “Prg. 

Educazione ambientale”, 

Condizione A -> condizione B

Tipi di curricolo



3) Curricoli di potenziamento  

Percorsi in cui prevalgono le unità di lavoro centrate sull’

“esercizio di una funzione” o unità di potenziamento

funzionale (PF):

p.e. “Programma di potenziamento muscolare”,  “Prgm di potenziamento della 

memoria”, “Prgm di sviluppo delle capacità logiche”, “Prgm di sviluppo della 

capacità decisionale”, ecc.

Condizione A -> condizione B

4) Curricoli per competenze  

Percorsi in cui prevalgono le unità di lavoro centrate sul “saper

fare competente” o unità pragmatiche (UP):

p.e. “Progettare e realizzare un oggetto”, “Organizzare la visita di una città”, 

“Comporre un saggio breve”, “Realizzare un esperimento scientifico”, ecc.

Tipi di curricolo



Curricolo per competenze

Un curricolo per competenze è un percorso di

apprendimento, che porta un apprendista dalla condizione A)

di incompetente/inesperto a quella B) di competente/esperto, in

un certo ambito di competenza.

Vi sono diverse SCUOLE che lavorano effettivamente per

competenze e, dunque, si basano su un curricolo per

competenze:

- scuola di tennis

- scuola di cucina

- scuola di vela

- formazione professionale

- ecc.
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Curricoli e «unità di lavoro»

Unità tematiche 

o unità didattiche 

UD

Unità 

pragmatiche o 

unità di 

apprendimento

UA

Unità 

educative

UE

Unità di 

potenziamento 

UP
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Schema di unità di apprendimento»
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Schema di unità di apprendimento»
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Schema di unità di apprendimento»
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Dispositivi per la verifica e valutazione

degli apprendimenti



Dispositivo per verifica valutazione

Un dispositivo è un sistema complesso (costituito da principi

didattici, criteri epistemologici, procedure e strumenti), il cui

compito è quello di governare le pratiche del verificare e valutare

a scuola.

Un dispositivo di verifica e valutazione è assimilabile ad 

una macchina progettata per svolgere un particolare lavoro



Criteri di validità

a) adeguato al proprio oggetto (p.e., i saperi, le competenze, ecc.); 

b) completo, ossia svolgere tutte le operazioni essenziali legate alla 

funzione da svolgere;

c) sostenibile, nel senso dell’impegno richiesto ai docenti.

Per essere valido un dispositivo 

di valutazione deve essere:



Quattro dispositivi

DISPOSTIVI

CONOSCENZE E ABILITA’

COMPORTAMENTO
(o condivisione dei valori)

CAPACITA’ (o 
attitudini)

COMPETENZE

Alla luce della normativa vigente, ogni scuola dovrebbe disporre

di quattro dispositivi, corrispondenti a quattro oggetti (o tipi di

apprendimento) che si è tenuti a valutare.
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Dispositivo per le «conoscenze» e 

«abilità»



Il problema epistemologico

EPISTEMOLOGIA DELLA 

MISURAZIONE OGGETTIVA

Riflettendo sulla loro NATURA

Le conoscenze e 

abilità sono:

oggetti

socio

culturali

Preesistono alla 

persona e le 

sopravvivono

Per questo

possono fungere da criterio per 

misurare la conoscenza di ciascuno.

Come dire la verità a proposito delle «conoscenze» e

«abilità»?



Le cause della prima guerra 

mondiale sono 6 

(economiche, politiche, 

sociali, culturali, 

geopolitiche, psicologiche)

Epistemologia della misurazione

OGGETTO SOCIO 
CULTURALE

PRESTAZIONE STUDENTE

Le cause sono 6: 

a,b,c,d,e,f

PUNTI 6

La misurazione consiste nel mettere a 

confronto l’oggetto socio culturale con la 

prestazione e misurarne il grado di conformità 

da esprime con un punteggio entro una scala di 

valori

Le cause sono 3: 

a,b,c

PUNTI 3

Le cause sono 

2: a,d

PUNTI 2

Non 

risponde

PUNTI 0



Strumenti

Strumento per 
verifica/valutazione di 
conoscenze e abilità

PROVA di verifica

PROVA

E’ una collezione o molteplicità di QUESITI, 
unificati dal comune riferimento a un tema o 

argomento disciplinare

Orale: poco 

strutturata, 

procede in modo 

libero e talvolta 

accidentale.

Durata: 10/30 

min

Scritta: più 

strutturata, nel 

senso che 

procede secondo 

un ordine 

predeterminato.

Durata 1/ 2 ore

Pratica: più 

strutturata e 

centrata sulla 

verifica di abilità

Durata: 

variabile2 ore



Strumenti

QUESITI

(items)

Sono sollecitazioni che permettono al docente di
saggiare l’ampiezza e la profondità dei saperi di uno
studente, su un particolare argomento o tema (o su
tutti il programma).

Contenuto

Ampio

p.e. «Parla 
della prima 

guerra 
mondiale»

Ristretto

«Parla di un 
aspetto 

particolare 
della prima 

guerra 
mondiale»

Forma

Aperta

p.e. «Parla della prima 
guerra mondiale»

Semi aperta

p.e. «Parla della prima 
guerra mondiale, 

toccando nell’ordine i 
punti a,b,c,d …»

Chiusa

Risposta multipla

Completamento

Corrispondenza

Vero/ falso

Ecc.



Strumenti

Punteggi e 
scale

La normativa vigente prevede l’utilizzo di una SCALA
NUMERICA da1 a 10
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Dispositivo per le «competenze»
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Formula riassuntiva

La competenza [C] è un saper fare (agire essere) [f] 

personale (p) che si fonda su un insieme di conoscenze 

e abilità [c,a], applicato [->] a un compito unitario in 

situazione [cu(s)]



Il problema epistemologico

L’EPISTEMOLOGIA DELLA MISURAZIONE 

NON E’ APPLICABILE

Come dire la verità a proposito delle «competenze?

Riflettendo sulla NATURA delle 

competenze.

Le competenze 

non sono 

oggetti socio

culturali

Sono modi di 

essere della persona 

o modi di 

relazionarsi al 

mondo

Manca, dunque, un criterio esterno a 

cui commisurare la competenza di 

ciascuno.

Per questo non 

preesistono alla 

persona e non le 

sopravvivono



COMPITO:

«Produrre un testo 

poetico di un qualche 

tipo»

Ermanno Puricelli - Pratiche valutative

Un esempio

Qui non c’è un «testo poetico

standard», con cui

confrontare la performance

/prodotto dello studente onde

per misurarne il grado di

conformità al modello.

Gesto competente con 

produzione di un testo 

poetico

Non si può utilizzare un’ode di

Manzoni come criterio per

valutare un testo poetico di

Ungaretti.



Un esempio analogico

Cerchiamo di chiarire il problema con un esempio 

analogico.

Immaginiamo un ente pubblico abbia indetto un bando per la progettazione 

di un edificio da adibire a determinati scopi; nel bando ha dovuto fornire una 

serie di vincoli o specifiche tecniche a cui attenersi.

Esempi di vincoli (o 

fattori) 
ECONOMICI

FUNZIONALI

ESTETICI

ECOLOGICI 

Esempi di variabili

FATTORE ECONOMICO: 

Costi complessivi

Costi di gestione

Ecc.

FATTORE FUNZIONALE

Rispondenza agli scopi

Accessibilità

Collegamenti interni

Ecc.



La soluzione

Ipotizziamo e che, a seguito del bando, pervengano più progetti 

alternativi da valutare.

In questo caso, si procede alla valutazione dei progetti attraverso

alcuni passaggi:
a) ogni progetto viene analizzato alla luce delle specifiche (fattori) stabilite

in fase di bando;

b) i singoli progetti sono valutati tramite l’assegnazione di un punteggio

relativo ad ogni specifica e relative variabili;

c) si sceglie il progetto che presenta le performances migliori rispetto ad

ogni specifica e relative variabili.

Nessun progetto è usato come metro per un altro; tutti sono analizzati e

valutati (commisurati) rispetto ad un insieme di specifiche tecniche,

stilistiche, ecc. -> Quello che più si avvicina all’ideale di una corrispondenza

totale viene scelto come il migliore.



Il metodo dell’analisi comparativa

Per le competenze si procede in modo analogo.

 Posti di fronte ad un compito unitario gli studenti esibiranno

condotte / prodotti diversi (nessuno farà la stessa cosa);

 Proprio perché diversi, nessuna condotta/prodotto può essere

usato come metro per gli altri (nessuno è misura di ogni altro);

 Tutte le condotte e prodotti saranno analizzati alla luce di un

insieme di specifiche o fattori e relative variabili;

 La condotta /prodotto di ogni alunno sarà valutata, mediante

l’attribuzione di un punteggio ad ogni fattore e variabile.

Insomma, dire la verità a proposito delle competenze significa due cose: 

- mostrare il grado di approssimazione della condotta/prodotto ad un modello

ideale disegnato da un insieme di specifiche;

- esibire lo stile di competenza di ciascuno.



Strumenti per «sollecitare»

Strumento basilare per 
sollecitare l’esibizione 
dell’essere competente

COMPITO UNITARIO in
SITUAZIONE

(compito autentico, complesso, ecc.)

Esempi

Argomentare pro o contro una determinata tesi

Formulare un’ipotesi per spiegare un fenomeno naturale e 
realizzare un esperimento per validare tale ipotesi

Partecipare ad una assemblea di classe per risolvere alcuni 
problemi relazionali emersi

Progettare un oggetto di uso comune e realizzarlo 

Preparare una lezione da tenere ai propri compagni 
utilizzando la LIM



Natura del «compito»

COMPITO 
UNITARIO IN 
SITUAZIONE

Non è una collezione di quesiti unificati dal comune 
riferimento a un tema o argomento.

E’ la sollecitazione ad assumere un impegno 
unitario, organico e di senso compiuto e 

richiede, dunque, una condotta con queste stesse 
caratteristiche; una condotta che non ha base 

tematica, ma pragmatica.

Per le sue caratteristiche un compito unitario ha 
bisogno di tempi normalmente più lunghi di 

quelli assegnati ad una prova.



Caratteristiche del compito

COMPITO

Natura
Teorico conoscitiva / pratico operativa / estetico espressiva 

Struttura
Semplice/ complessa

Modo
Individuale / di gruppo

Esito
Prodotto / performance

Durata
Tempo richiesto per esecuzione



Caratteristiche della situazione

SITUAZIONE

Realtà 
Simulata o diminuita / autentiica /aumentata o iperealtà

Notorietà 
Situazione sconosciuta / conosciuta

Variabilità
Situazione statica / dinamica

Polarità
facilitante / ostacolante

GENERALI

cu(s)

Devono essere congruenti alla/le competenze che devono
sollecitare

Devono essere adeguati al livello di sviluppo dell’essere
competente di uno studente

Devono mobilitare significativamente le sue risorse culturali e
personali



TUTTI I DISPOSITVI ideati per l’accertamento, la 
valutazione e la certificazione delle competenze 

CONCORDANO nel ritenere che il

COMPITO UNITARIO in SITUAZIONE

sia lo strumento idoneo per sollecitare il manifestarsi 
dell’essere competente di qualcuno.

DIVERGONO:

1) Sul modi di costruire il sistema delle specifiche; 

2) sul modi di osservare e valutare
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Fine



Differenza rubriche/modello fattoriale

Strumento per accertare e valutare 
le competenze

COMPITO UNITARIO in
SITUAZIONE

(compito autentico, complesso, ecc.)

La differenza di fondo tra rubriche e fattori è che le prime 

si concentrano sul singolo compito (gesto o prodotto) 

trascurando la competenza; il modello fattoriale si 

concentra sulla competenza nel suo insieme e considera 

ogni compito come caso particolare della competenza.

GENERALI

Devono essere congruenti alla/le competenze che devono 
sollecitare

Devono essere adeguati al livello di sviluppo dell’essere 
competente di uno studente

Devono mobilitare significativamente le sue risorse culturali e 
personali


