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Ricerca—azione
Formare e valutare
le competenze
FINALITA’
La didattica per le competenze è una didattica ricca per l’ampia gamma di risorse con cui vengono equipaggiati gli studenti e le studentesse e rappresenta una
sfida per gli insegnanti per andare oltre l’apprendimento meccanico e promuovere l’apprendimento significativo e situato. Si tratta di una didattica non semplice da realizzare e da mettere a sistema per le consapevolezze e le conoscenze
che si dovrebbero costruire e per i cambiamenti organizzativi che si dovrebbero
introdurre.
L’approccio che mi sembra essere efficace e sostenibile per la messa a regime in
condizioni ordinarie della didattica per le competenze consiste in un’azione annuale o quadrimestrale di sperimentazione del “ciclo” completo della competenza, dalla sua formazione alla sua valutazione, attraverso formazione formale,
applicazione, riflessione e sistematizzazione. Compiuta questa azione di “prova”,
si sarà in grado di andare a regime nel successivo anno scolastico.

STRUTTURA
Per un approccio di base propongo la realizzazione di tre laboratori per la formazione e per la valutazione per complessive 18 ore di attività in presenza, due
ad inizio del percorso e uno a metà, l’accompagnamento “a distanza” della sperimentazione e un incontro finale di riesame. Al termine del percorso tutti gli
insegnanti coinvolti avranno progettato, realizzato e valutato almeno un compito autentico.
Le attività di formazione e di sperimentazione saranno supportate con esempi e
con materiali didattici concettuali e operativi originali. Per le attività a distanza
può essere usato il mio ambiente Moodle.

LA RICERCA—AZIONE
L’apprendimento in un contesto di ricerca—azione si sviluppa riesaminando le proprie
pratiche per identificare i punti
di forza e le aree di miglioramento. Gli “strumenti” di lavoro sono la documentazione, la
riflessione, la realizzazione di
azioni di miglioramento, anche
con una supervisione esterna.
Possono essere utili momenti
di formazione strutturata, di
studio anche collaborativo.

ALTRE OPZIONI DI FORMAZIONE OFFERTE
• Seminario breve di introdu-

zione e orientamento alla
didattica per le competenze.
• Laboratori per l’apprendi-

mento significativo: compiti
autentici e valutazione autentica

Orientamento alla didattica
per le competenze
Seminario di introduzione
di Gianni Marconato
L'implementazione di un sistema di didattica per le competenze non è un'azione semplice dal punto di vista didattico ed organizzativo e neppure di breve durata, tante
sono le variabili coinvolte.
L'approccio, che sulla base delle mie esperienze risulta essere adeguato alla finalità di
realizzare un'azione a livello di scuola/istituto, sostenibile dal punto di vista economico ed organizzativo e che lasci un segno concreto nelle pratiche didattiche individuali
e di sistema, è quello della ricerca - azione di durata annuale e con il coinvolgimento
dell'intero Collegio.
Non sempre, però, ci sono le condizioni perché anche questo intervento "di minima"
si possa realizzare, ma si voglia, comunque, avere le idee chiare su cosa significhi
"didattica per le competenze" e quali implicazioni abbia sul piano didattico e organizzativo.

La proposta
Per queste situazioni propongo il SEMINARIO DI ORIENTAMENTO ALLA DIDATTICA
DELLE COMPETENZE di 4 ore finalizzato a descrivere le caratteristiche della didattica
per le competenze e a presentare metodi e strumenti, format per il lavoro ed esempi.

La finalità
Si tratta di un intervento espositivo (non laboratoriale) su questioni teoriche e operative con la fornitura di un set di strumenti da usare per l'avvio di attività didattiche.

Risultati attesi
Al termine del seminario i partecipanti saranno stati informati sul senso e sulle caratteristiche della didattica per le competenze, avranno preso visione di modelli ed
esempi di formazione e di valutazione delle competenze e, con il supporto dei materiali forniti, potranno avviarsi in un percorso auto-governato di implementazione di
un'azione pilota, collaborando con i colleghi, monitorando l'azione stessa e riflettendo sui risultati ottenuti e sulle criticità incontrate per un arricchimento progressivo
delle proprie pratiche didattiche.
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Giovanni Marconato

Apprendimento
significativo
Laboratorio di apprendimento
significativo con i compiti
autentici. Primo e secondo ciclo
Ideare, sviluppare e gestire compiti autentici

Laboratorio di valutazione
autentica con le rubric. Primo e
secondo ciclo
Sviluppare rubric per la valutazione
dell'apprendimento significativo
Laboratori finalizzati
alla didattica

Organizzazione di un laboratorio

•

Disciplinare

Durata: 4 moduli di 3 ore (tot.12 ore)

•

Interdisciplinare

Opzioni organizzative in presenza:

•

Per le competenze

•

2 giornate consecutive di due moduli ciascuna (6h x2gg)

•

2 moduli in 2 incontri pomeridiani, da ripetere a qualche settimana di distanza (3h x2gg + 3h x 2gg)

INFO

•
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Opzione organizzative in modalità blended

giannimarconato@gmail.com

•

4 moduli consecutivi (3h x 4gg nella stessa settimana)

2 incontri in presenza (3h x 2gg o 6h x 1g.) e attività a a distanza equivalente a
2 incontri in presenza

Servizi didattici
•

Lezioni con attività formativa in presenza e a distanza

•

Supervisione e feedback

•

Format per il supporto al lavoro

•

Materiali di studio
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Didattica per la
competenza
Proposta per gli
Ambiti territoriali
Questa proposta formativa si caratterizza per la messa a disposizione degli Ambiti territoriali, ma anche di
singole scuole, di un ambiente di apprendimento:
• che rende possibile agire differenti modalità di apprendimento (in presenza, a distanza, laboratoriale, situato);
• ricco di risorse (videolezioni, letture, esempi, format operativi);
• da utilizzare in modo aperto e flessibile
Essendo prevista da parte degli insegnanti frequentanti l’applicazione in aula assistita a distanza, con
questo approccio è possibile produrre un impatto apprezzabile sulle pratiche didattiche e su apprendimenti significativi.
Si tratta di un approccio "blended" con una vera formazione a distanza poiché basata su un ambiente di
apprendimento organizzato attorno ad “attività di
apprendimento” e con un supporto all'apprendimento coerente, efficace e consistente.

PERCHÉ UNA
PROPOSTA PER GLI
AMBITI
Gli Ambiti territoriali si
trovano spesso nella
condizione di dover
erogare formazione ad
un numero consistente
di insegnanti, in un limitato arco di tempo e
con budget contenuti.
In questo contesto non
è oggettivamente agevole predisporre opportunità formative
che assicurino risultati
di apprendimento soddisfacenti per gli insegnanti e per il sistema
educativo.

FORMAZIONE PER IL PRIMO E IL SECONDO CICLO

L'ambiente di apprendimento è
strutturato per una
didattica collaborativa.

ATTESTAZIONE

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Un "corso" (destinato ad un gruppo delle dimensioni di un Collegio medio) è costituito da:
Una "lezione" tradizionale in presenza
Una serie di video lezioni "esperienziali" brevi sulle caratteristiche, sulle criticità e sulle attività da svolgere per la didattica
per la competenza e sulle domande che più spesso vengono
poste sulla tematica.
Una serie di "attività di apprendimento" da svolgere all'interno
della propria scuola/classe guidate da format, linee guida,
esempi e finalizzate a realizzare in classe didattica per la
competenza
Supporto a distanza su piattaforma dedicata alla realizzazione di
queste attività con fornitura di supporto in forma di consigli
e feedback
Letture e altra documentazione didattica (esempi, rubric e check
-list per l'autovalutazione, format per le attività di apprendimento).
Incontro finale in presenza o in videoconferenza per il riesame
dell'esperienza.

Per l'attestazione
del percorso si farà
riferimento ai risultati conseguiti, valutati sulla base di
una rubric resa disponibile ad inizio
percorso, e correlati
ai "prodotti/
elaborati" sviluppati
per la didattica in
aula e lì utilizzati.

SERVIZIO DIDATTICO
La tipologia e l'intensità del servizio
di accompagnamento didattico
(compreso l'incontro finale) saranno
determinati in coerenza con il budget
disponibile.
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