
Premesse

Anzitutto occorre riflettere sul concetto di «disabilità», tratto dall’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità): «Qualsiasi persona in qualunque momento della vita può avere una con-
dizione di salute che in un ambiente sfavorevole diventa disabilità»1. La disabilità quindi non è
«dentro» la persona, ma nell’interazione tra questa, così come è, e l’ambiente e si riconosce non
nella diagnosi, ma nel suo funzionamento. In secondo luogo, ai tratta di tenere presente che «[...]
le cose che bisogna apprenderle per farle, le apprendiamo facendole [...]». Così affermava Aristo-
tele, anch’egli, a questo riguardo, riabilitato (Etica Nicomachea, 1103). «Per imparare a saper fa-
re, bisogna fare quello che non si sa ancora fare!»2. 

Il percorso della progettazione

Di seguito esempi e materiali esplicativi le tappe della progettazione per
competenze che si sviluppa a partire da: la scelta della definizione di compe-
tenza, l’uso di un modello linguistico descrittivo, la descrizione dei moduli for-
mativi per competenze, abilità, conoscenze e insegnamenti.

Le competenze non possono essere considerate al di fuori del contesto di
applicazione. In tal senso dimostrano il possesso verificato delle abilità, cono-
scenze, comportamenti e altre risorse individuali che, agiti insieme, permettono
alla persona di raggiungere il risultato, attraverso l’efficace presidio di un com-
pito o attività complessa. Questo il modello proposto da Regione Lomabardia: 

AZIONE OGGETTO/I SPECIFICA E/O AMBITO DI RIFERIMENTO

Utilizza strumenti tecnologici e Informatici per consultare archivi, gestire
informazioni, analizzare dati

Collaborazione alla di prodotti/servizi turistici nell'ambito di strutture di
progettazione personalizzati promozione turistica territoriale

Comprende e interfaccia ruoli e funzioni organizzative nell'ambito di realtà organizzative
di medie dimensioni

Gestisce in autonomia le attività amministrativo/contabili nell'ambito di un esercizio 
commerciale di piccole dimensioni
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«[…] sarà necessario scegliere con attenzione il verbo (o il sostantivo) di
azione che rappresenta il nucleo della competenza e successivamente lavorare
a descrivere l’estensione e lo spessore della competenza tramite l’oggetto, la
specifica e/o l’ambito di riferimento»3.

Per quanta riguarda la progettazione dei moduli formativi valga il seguente
schema:

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE

(capacità dimostrata di utilizzare
le conoscenze, le abilità Per ogni competenza Per ogni competenza
e le attitudini personali, da 6 a 10 abilità da 8 a 12 conoscenze

sociali e/o metodologiche,
in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo personale e/o professionale)

Il progetto ORCOTEC (ORientamento, COmpetenze, Tecnologia, ECcellente)

Si tratta di una ricerca, affidata all’OPPI e finanziata dalla Regione Lom-
bardia, per avviare processi di riqualificazione delle professionalità, di appren-
dimento anche organizzativo e di consolidamento di modelli. Il contenuto appa-
re dal seguente schema:
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3 Cfr Indicazioni della Regione Lombardia per la progettazione dei percorsi formativi. 
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Qualche esempio

Il modulo: «Gli strumenti per la didattica» appare dallo schema seguente:

COMPETENZA AB I L I TÀ CONOSCENZA QUAL I
INSEGNAMENT I

Costruisce — nell’ambito del- Redigere piani di lavoro, Bibliografia pedago- Didattica
le competenze comunicazio- relazioni in itinere e relazio- gica didattica specifica:
nali — strumenti per la didat- ni finali del lavoro effettuato - scuola dell’infanzia
tica e l’apprendimento coe- - scuola primaria
renti con la natura specifica Selezionare e scegliere Bibliografia specifica - scuola secondaria
dei problemi del proprio materiali già elaborati del bambino sordo di primo e
alunno, integrandoli anche secondo grado
con gli strumenti a Adattare materiali alla Modelli e strumenti per - progettazione
disposizione dell’intero situazione specifica la valutazione. Modu- didattica
gruppo classe listica di riferimento - evento: «Vivi Mar-

callo con la LIS»
Utilizzare una diversità di Risorse informatiche e
supporti non limitandosi multimediali, accesso
solo al cartaceo a tecniche creative

Utilizzare elementi di comu- Tecniche di comunica-
nicazione nella redazione zione efficace e strate
del progetto; comprendere gie di gestione delle
le dinamiche di gruppo dinamiche di gruppo

Ricercare intorno all’estetica Tecniche di comunica-
comunicativa delle proposte zione efficace

Collaborare alla Tecniche di progetta-
realizzazione di percorsi zione e di pianifica-
didattico - educativi zione dell’attività

Un altro esempio è tratto dal corso sulla «Competenza traduttiva» (prof. Celo):

COMPETENZA AB I L I TÀ CONOSCENZA MATER IE

Produrre materiale segnato Argomentare circa lo sviluppo storico La contrapposizione classica tra Linguistica 
d’uso comune (questionari, e le riflessioni più recenti sulla natura e cultura generale
testi divulgativi, guide, traduttologia La condizione umana ontologica La teoria
manuali) direttamente della persona e della categoria umana della lingua
tradotto dall’italiano L’adattamento delle persone sorde al dei segni
[traduzione cosiddetta proprio contesto ambientale nei modi e le rispettive
«a vista», o meglio definita propri, quindi culturali e sociali grammaatiche
transemiotica o Antropologia
transmodale, vale a dire Tradurre un testo dall’italiano scritto Normativa giuridica rispetto alle culturale
scritta alla Lingua dei alla LIS e viceversa; mettere per iscritto problematiche della sordità e Teoria della
segni (LIS)] un filmato in lingua dei segni dell’handicap traduzione

Inquadrare storicamente lingua e cultura Aspetti di storia e di cultura dei sordi
dei sordi e le istituzioni dei sordi e delle istituzioni scolastiche per sordi

Mediare  in un rapporto tra persone Sviluppo linguistico nel bambino
di cultura e lingua diversa sordo e udente

Produrre, in concorrenza con altre figure Teoria e pratica dell’interpretariato
professionali, materiali tradotti adatti voce/segno e viceversa
al vivere quotidiano delle persone sorde:
questionari, avvisi, piccoli testi segnati,
indicazioni per l’uso, ecc.

Esercitare la traduzione attiva e passiva Linguaggi specialistici in italiano e in LIS

Usare la dattilografia e lettura labiale Le specificità dell’italiano e della LIS
come lingua di lavoro
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I compiti per valutare i problemi 

Per confrontarsi a situazioni che richiedono allo studente di mobilitare le
proprie risorse per trovare delle soluzioni, ci limitiamo a una citazione di Mario
Castoldi che si riferisce a Resnick per definire gli attributi di un «pensiero
complesso», non puramente riproduttivo o meccanico4: 
– è non-algoritmico, cioè il percorso d’azione non è specificato del tutto a priori; 
– è complesso, cioè il percorso d’azione non è riducibile alle singole parti; 
– genera molteplici soluzioni, ognuna dotata di costi e benefici; 
– implica giudizi sfumati e interpretazioni soggettive; 
– comporta l’applicazione di diversi criteri, che a volte risultano in conflitto tra loro; 
– spesso comporta incertezza perché non si conosce tutto ciò che la prova richiede; 
– comporta processi di autoregolazione del pensiero piuttosto che processi di pensie-

ro che vengono supportati in ogni fase; 
– implica l’attribuzione di significati poiché occorre individuare l’organizzazione

strutturale in un contesto di apparente disordine; 
– è faticoso a causa del considerevole lavoro mentale che implica. 

Un esempio è dato dalla seguente prova d’esame per il modulo «approccio
psicopedagogico ai processi di apprendimento»: Rifacendosi alla propria espe-
rienza lavorativa (sia con bambini/ragazzi sordi o udenti) o affrontando la que-
stione dal punto di vista teorico, il candidato appronti uno schema generale che
permetta di porre in evidenza punti di attenzione, in merito agli aspetti psicologi-
ci e relazionali del soggetto sordo in ambito scolastico e familiare, e spunti per
l’osservazione, attraverso la definizione di ciò che è utile osservare nella situazio-
ne in esame sia per quel che riguarda direttamente il soggetto sordo sia per quel
che riguarda il contesto nel quale è inserito. Il candidato inoltre evidenzi i propri
punti forti e punti deboli, che presume possa acquisire o che sono già in essere,
nella relazione con il bambino/ragazzo sordo.

Un altro esempio di docente... non docente è la seguente valutazione in cui
viene usata la metodologia del compito a distanza. «Il compito si configurava
come problema complesso e aperto e si caratterizzava come situazione impe-
gnativa per lo studente; esso conteneva una dimensione di sfida in rapporto al-
le conoscenze ed esperienze possedute, con differenti modalità di soluzione.
L’elemento di sfida e di insidia si può individuare nelle specifiche di codifica e
decodifica dei file, per le quali le allieve hanno dovuto cercare in internet gli
specifici codec per poter visualizzare, montare e salvare il filmato». I risultati
venivano individuati nei termini seguenti: «dimostrando così di aver acquisito
[…] anche la capacità di analizzare e trovare soluzioni ad eventuali problemi
relativi all’utilizzo dei file video». La validazione era data dalla struttura del
compito, dai materiali e dalle metodologie attivate che appaiono adeguati a ve-
rificare la competenza acquisita e quindi riproponibili.
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4 Cfr CASTOLDI M., «I compiti autentici», in L'Educatore, 2006-2007, n. 6, p. 42.
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Il modello della qualità in OPPI

Il modello della qualità in OPPI appare dalla seguente scheda:

Mentre la progettazione modulare per competenze risulta dalla seguente:

La certificazione interna è data dal seguente diploma.
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1. Esecuzione di un compito che richiede l’esercizio della/e competenza/e acquisita/e

2. I criteri di valutazione sono definiti nella stesura del compito

Compito:

Criteri divalutazione

DATA____________ Il Responsabile del corso_________________________________

CORSO:
MODULO N. TITOLO DEL MODULO:
DURATA: (N. ore complessive)
COORDINATORE

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZA INSEGNAMENTI N. ORE DOCENTI

AFFERENTI
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Lo schema di Pellerey per la competenza soggettiva

Uno schema che ci permette uno sguardo sulle risorse della persona nel-
l’acquisizione e esercizio delle  competenze.

Dal documento del Comitato scientifico sulle competenze i punti di accordo

• Vogliamo una scuola come luogo di formazione di intelligenze libere.
• Rifiutiamo l’idea di una scuola puramente strumentale ed efficientista.
• Formare un cittadino capace di risolvere problemi e adattarsi a situazioni nuove.
• Persona competente é una persona riflessiva e creativa, aperta al nuovo e al-

l’imprevisto, capace di confrontarsi con gli altri, protagonista consapevole del
proprio percorso di apprendimento professionale e del proprio progetto di vita.

• Non ci può essere competenza senza consapevolezza, metacognizione e capa-
cità di orientarsi.

• Le competenze sono inoltre il risultato di una costruzione originale di ciascuno.

Ma anche rilievi critici:

* Il fatto è che la competenza aderisce e sta dentro il soggetto come qualcosa
che ne fa parte e non tollera una composizione analitica di abilità elementari
discrete. (È necessario che la tolleri se vogliamo progettare per competenze).

* La didattica per competenze richiederebbe una prospettiva completamente
individualizzata (meglio usare la parola: «personalizzata»).

* Piuttosto che «avere» una competenza, bisogna dire che competenti si «è».
(Sì, ma si è competenti in qualche cosa).

«Seconda stella a destra: questo è il cammino e poi diritto fino al mattino;
poi la strada la trovi da te, [...] che porta all’isola che non c’è».
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Consente di costruire nuove relazioni e
collegamenti a partire dagli schemi

concettali già posseduti

Conduce alla decisione di agire sulla base
della possibilità di raggiungere l’obiettivo

Fornisce il livello
di tensione

necessario ad
affrontare con la
dovuta energia

il compito

Sostiene l’azione
e ne consente di
portare a termine
i propri impegni

Fattore cognitivo 

Fattore affettivo

Fattore motivazionale

Fattore volitivo
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