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Fate quel che potete, con ciò che avete, dove siete 
Theodore Roosvelt 

 
Un po’ di autobiografia, naturalmente. Con l’accompagnamento di un picchio verde 
Quando, in Comitato scientifico, si cominciò a raccogliere idee e a chiedere ai Centri e ai Soci proposte per il Seminario 
di Dogana, venne fuori il tema delle competenze: in atto c’era la ricerca sul testo di Authier Lèvy, c’erano i lavori di 
Anna Diena... 
Ohibò, mi dissi, e il passato glorioso? È la solita storia: in OPPI anche in un’OPPI ridotta ai minimi termini — in senso 
logistico, s’intende — si continua a ripartire sempre daccapo, quasi si fosse inabili a recuperare, riutilizzare, valorizzare 
tutto quanto si fa. Questa specie di virus che ci perseguita nasce, credo, dalle nostre radici scolastiche: anche nella 
scuola è così, solo che noi del- l’OPPI, in sovrappiù, andiamo nelle scuole — sempre meno, ahimè, e forse è anche un 
po’ per colpa di questo virus — a predicare quanto sia necessario partire da quel che c’è, dalle esperienze di ciascuno. 
Ancora ohibò: e dove è andata a finire tutta la storia di prima, dei gloriosi tempi di ALFA, all’Aloysianum di Gallarate, 
tutti lì a parlare di competenze, mentre fuori, tra i rami alti di cedri e abeti il picchio verde sciorinava le sue 

invereconde risate
2 

? Mi vien da pensare che il picchio verde ridesse a proposito: lavorate, lavorate... a che pro’... 
tanto poi lasciate andare tutto. 
E tutto il lavoro del FADI? E la sintesi dei lavori OPPI-FADI, fatta da Luisa Chesi? Anche qui, tra gli abeti di casa mia e 
dei vicini boschi il picchio verde continuava a ridere mentre, in maggio e giugno di questo fatidico 2006, scartabellavo 
tra le carte e tra le cartelle del computer alla ricerca di documenti che attestassero i lavori fatti. 
È venuto fuori un mare di cose: lucidi, power point, testi, esempi, articoli pubblicati o solo abbozzati, bibliografie, e, 
alla fine di quei percorsi, la già citata sintesi dei lavori OPPI-FADI, un bel malloppo che Luisa Chesi spedì ai Soci il 15 
giugno del 2004, in cui si suggeriva anche: c’è ben modo di riprendere una ricerca, ripartendo da qui, non trascuriamo 
tutto questo lavoro, usiamolo! 
Mi prese una sorta di ira funesta. Di nuovo il picchio, con le sue risate, mi mise buona. Sei anche tu di quella pasta, mi 
dicevano quelle risate, e io guardavo le montagne di carta, le infinite cartelle nel computer, lasciate lì a non far frutti. 

Ride anche ora, il picchio verde, mentre scrivo queste righe. Forse ride perché tutte quelle carte e 
cartelle invece di produrre montagne di arance, pere, mele, producono solo queste poche righe, un 
fruttino piccolo piccolo, un mirtillo, un lampone... non di più? 
Ora a dire il vero ride con meno frequenza: sarà perché siamo già in piena estate, o perché ha capito di 
aver partita persa, con noi dell’OPPI? 
O forse ride ancora, anche se siamo in piena estate, perché vuole che ci teniamo stretti a un po’ di 
speranza? 

Riporto qui, semitrasformato in testo per praticità, il power point che ho presentato a Dogana, nel tentativo di 
rimembrare (si, rimettere insieme le sparse membra) e rammentare (sì, riportare alla mente) un po’ di storia nostra, 
nostra dell’OPPI. 
I primordi, i moduli e le competenze 
A partire dal 1998, OPPI di Milano e ALFA di Gallarate lavorano sulla didattica modulare: è dal 96/97 che le scuole 
chiedono corsi: Sesto Calende, Nova Milanese, Meda, Bergamo, Cuneo... 
Nel gruppo di ricerca non si parla di moduli intesi come «fette» di programma o pezzetti di contenuto, né ci si riferisce 
al modulo della scuola elementare, ma si assume una definizione di Umberto Margiotta, che peraltro ne parla in OPPI, 
invitato per un seminario proprio nel ’98. La sua definizione di modulo è: una mappa organizzata di conoscenze ed 
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esperienze che, attraverso percorsi semistrutturati, segnala il traguardo, gli ambienti, ed indica in modo dettagliato i 
passi, ma solo quelli che consentono di arrivare al tesoro. 
Il lavoro è complesso, come peraltro lo è sovente anche il linguaggio di Margiotta. Però la metafora della «mappa», 
roprio la mappa del capitano Flint e di John Silver e di Jim Hawkins, quella dell’indimenticata avventura de «L’ isola del 

tesoro» di Stevenson, risveglia fantasie. 
In una calda notte milanese, sul tavolo da cucina del 
mio vecchio papà, tutto contento della mia presenza, 
proprio io, che non so disegnare, disegno su un 
lucido, a mano, la mappa di John Silver e la mattina, a 
Gallarate, sempre tra le risate dei picchi, accorsi 
numerosi a sbeffeggiarci, ci lavoriamo su: la mappa di 
cui parla Margiotta servirà agli studenti per esplorare 
l’isola-modulo, a caccia del tesoro. 
 
Gli studenti approderanno all’isola da sbarchi diversi, 
percorreranno i sentieri a loro più consoni (fuori di 
metafora: proposte ricche e diversificate di contenuti 
e strategie). L’insegnante sarà guida flessibile e 
attenta. Alla fine gli allievi arriveranno al tesoro. E qui 
vien fuori il tesoro: il tesoro è la competenza! 
Il gruppo ritrova sostanzialmente nella metafora del 
tesoro, raggiungibile da ognuno con modalità sue 
attraverso percorsi progettati ma flessibili, il punto 
forte del modello di insegnamento/ap- prendimento 
praticato nel tempo. 
Il gruppo si sposta quindi a lavorare sulla 
competenza. 
Si parte ancora da Margiotta, e dalle sue definizioni 
di competenza (98/99): ...un comportamento che 
permette un’efficace interazione con l’ambiente in 
termini di sapere, saper fare, sapere cosa fare. Vi 
concorrono grappoli di abilità esercitate in modo 

integrato e complesso. Ancora: Insieme di conoscenze teoriche e pratiche, di abilità che assicurano non un diretto e 
limitato accesso ad alcune attività, bensì l’attitudine a svolgere un’ampia serie di funzioni. L’attitudine si sviluppa in 
padronanza, apprendimento eccellente, ottimale, 
che garantisce l’esercizio autonomo delle 
competenze. 
Da un testo curato da Margiotta e collaboratori si 
ricava, e si utilizza, una sorta di scala, i cui gradini 
descrivono i passi per raggiungere la competenza. 
                              
 
Avanti tutta sulle competenze 
Parte la caccia alle definizioni di competenza, ai 
testi sulle competenze: un malloppo di lucidi e 
carte... Ne riporto solo alcune (il ricco lavoro sulle 
competenze che Franco Peroni ha portato a 
Dogana può soddisfare i più esigenti cacciatori). 
MPI CEDE, 1996 – È la piena capacità operativa di 
orientarsi e di risolvere i problemi nei diversi 
contesti di un dato campo. È riconosciuta e 
riconoscibile attraverso specifici comportamenti, prestazioni e atteggiamenti, messi in atto in situazioni operative 
diverse, duraturi e consolidati nel tempo. 
BOSCOLO, 1998 – La competenza può essere definita come l’insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti che 
consentono a un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per lui/lei significativi e che 
si manifesta come capacità di affrontare e padroneggiare problemi della vita attraverso l’uso di abilità cognitive e 
sociali. 
R. DRAGO, 1999 – È essenzialmente ciò che una persona dimostra di saper fare (anche intellettualmente) in modo 
efficace, in relazione a un determinato obiettivo, compito o attività in un determinato ambito disciplinare e 
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professionale: il risultato dimostrabile e osservabile di questo comportamento com- petente è la prestazione o 
performance. 
Si prendono anche in considerazione, e ci si lavora su le life skills indicate dall’OMS nel 1993 e definite come «abilità 
che consentono di trattare efficacemente con le richieste e le sfide della vita quotidiana». Sono le larghe competenze 
trasversali a cui l’istruzione scolastica deve tendere. Noi, che abbiamo lavorato tanto sulla valenza formativa-
orientativa delle discipline, ci ritroviamo davvero. 

 Capacità di prendere decisioni  

 Capacità di risolvere problemi  

 Pensiero creativo 

 Pensiero critico 

 Comunicazione efficace 

 Capacità di relazioni interpersonali  

 Autoconsapevolezza 

 Empatia 

 Gestione delle emozioni 

 Gestione dello stress 
Ci sostiene nel lavoro un interessante documento ministeriale finito, anch’esso, nel dimenticatoio: «Competenze e 
curricoli: prime riflessioni», elaborato dal gruppo tecnico del Coordinamento per l’autonomia, nell’ambito della 
Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale (Roma, 6 dicembre 1999). Riporto solo un paio di titoli 
significativi: La didattica fondata sulla acquisizione delle competenze come snodo cruciale della formazione; 
L’inscindibile connessione tra conoscenza e competenza: le competenze come utilizzazione e padroneggiamento delle 
conoscenze. Non sarebbe male riprenderlo e consultarlo. 
Nella sua ricerca sulle competenze il gruppo ha anche un importante riferimento legislativo, l’art. 68 della Legge n. 
144/1999 (Misure in materia di investimenti delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della 
normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni di riordino degli enti previdenziali): «Le competenze certificate in 
esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti per il 
passaggio da un sistema all’altro». 
È sempre di questo periodo l’incontro con il famoso testo di Authier e Lévy, che, portato con interesse e qualche 
perplessità da chi scrive, viene però poco apprezzato dal gruppo e accantonato. Viene poi ripreso più tardi. 
Usiamo in qualche corso di formazione il capitolo «Il blasone di Clementina», per promuovere riflessioni, ma non 
sempre i corsisti apprezzano. Si confondono le competenze con il pappagallismo, dice qualcuno. A me piace 
riprendere questa semplice frase: «Tutti sanno/ sanno fare qualcosa. Qualsiasi sapere può avere una sua utilità 
economica o sociale» (Michel Authier e Pierre Lévy, 2000) 
Maria Luisa Chesi distilla dal lavoro del gruppo questa efficace sintesi, in cui la parola «consapevolezza» segna e 
sottolinea il significato di competenza: «La competenza, dunque, è data da un sapere e un saper fare a cui si aggiunge 
la consapevolezza di quello che si sa e si sa fare, e di come e perché lo si sa e sa fare. La consapevolezza è l’elemento 
distintivo della competenza; è l’operazione che permette di osservare se stessi mentre si lavora e valutare l’efficacia 
del proprio procedere, di riconoscere le difficoltà in cui ci si imbatte e di individuare le strade più adatte al proprio 
modo di apprendere per colmare i deficit che si scoprono e dotarsi di nuove risorse, in sintesi per acquisire la 
competenza delle competenze: imparare ad imparare». 
Diapositive 10,11,12: pubblichiamo! 
Il gruppo di lavoro, come di frequente accade, si è un po’ ridotto numericamente. Le superstiti (Chesi, Colombo, 
Vezzoli, Zucca) si cimentano con la pubblicazione: in «Scuola insieme», edito da La tecnica della Scuola, del febbraio- 
marzo 2002 viene pubblicato un dossier (predisposto nel 2001) dal titolo: La didattica modulare - Per valorizzare le 
capacità e valutare le competenze. 
Parecchi i titoli in cui si fa espressamente riferimento alle competenze: Complessità e competenze, di Marialuisa 
Colombo; Competenza è..., di Maria Luisa Chesi; Conseguire le competenze, di Maria Luisa Chesi; Il modulo e la 
competenza, di Anna Zucca; Competenze del docente, di Maria Vezzoli; Verificare le competenze, di Maria Luisa Chesi. 
C’è anche una parte «pratica»: proposte di modulo sperimentate e riutilizzabili, con i dovuti adattamenti, da 
insegnanti in vena di innovazione. Nello stesso dossier vengono pertanto pubblicati 4 moduli di diverse 
materie/discipline e diversamente impostati, ma con alcune costanti in apertura: La definizione della competenza che 
si prevede di far conseguire; I descrittori della competenza; Le prove di verifica della competenza; Le modalità di 
valutazione. 
Riporto i titoli e la definizione della competenza dei quattro moduli. Definendo la competenza, il gruppo si è cimentato 
nello sforzo di dare risposte a quei docenti che si domandavano se, data la loro complessità, si potessero chiamare 
«competenza» solo quelle trasversali, o si potessero definire con lo stesso termine anche quelle disciplinari. 



* Un modulo di STORIA: il periodizzamento, di Marialuisa Colombo. Competenza: l’allievo è in grado di smontare e 
rimontare una narrazione, perché riconosce le narrazioni come prodotti di un autore dotato di punti di vista, non solo 
distinguendo i fatti dalle interpretazioni. 
* ITALIANO: modulo di base per la prima classe della secondaria superiore, di Maria Luisa Chesi. Competenza: 
costruire una comunicazione scritta efficace rispetto a contenuti, destinatari, obiettivi, contesti... definiti. 
* Un modulo di BIOLOGIA: il mondo invisibile nella quotidianità, di Maria Vezzoli. Competenza: l’allievo valuta e 
sceglie responsabilmente comportamenti da mettere in atto di fronte ai problemi igienico/sanitari della quotidianità 
(igiene personale e degli alimenti, prevenzione delle malattie infettive...), utilizzando corrette conoscenze specifiche e 
rapportandosi con criticità all’informazione scientifica che viene dal senso comune e dai mass-media. 
* Un modulo di SCIENZE sul mangiar bene, di Anna Zucca. Competenza: l’alunno si orienta di fronte a varie opzioni 
alimentari; in situazioni diverse riconosce e sceglie ciò che è più funzionale alla salute psicofisica del soggetto. 
Riconosce, inoltre, le sue personali difficoltà nel compiere scelte adeguate per sé. 
Diapositive 13,14: la ricerca FADI 
Nel 2000-2001 la storia delle competenze in OPPI si arricchisce con il lavoro del FADI, per cui rimando all’articolo 
«Modularità e formazione» già pubblicato in OPPInformazioni (n. 86, luglio-dicembre 2001, p. 47), da cui cito 
testualmente. «Il modulo sarà anche un’invenzione, ma la competenza è sicuramente una realtà. [...] Le competenze 
si concretizzano in comportamenti concreti, osservabili, valutabili e certificabili; esse rimandano al concetto di 
prodotto e sono riconoscibili e legittimate solo in situazioni organizzate, strutturate e, soprattutto, fortemente 
pensate». 
Un altro articolo legato alla ricerca e curato da colleghi del FADI è stato pubblicato su OPPInformazioni n. 87, gennaio-
giugno 2002, pp. 30-44 («La modularità e il modulo: un percorso di ricerca, un progetto di formazione», di Car- men 
d’Angelo, Mirella d’Antonio, Donatella Fossi). 
Di valutazione delle competenze si parla nel Seminario di Vico Equense 2002 e su OPPInformazioni, n. 88, luglio-
dicembre 2002, pp. 54-57, è pubblicato un articolo di Giovanni de Falco, «La valutazione delle competenze». 
Al Seminario nazionale di Conversano, Mirella d’Antonio, per il FADI, presenta «Valutare e certificare le competenze 
nei processi di formazione». 
Riparte la ricerca OPPI-FADI 
Nel periodo novembre 2003 - gennaio 2004 la ricerca avviata dal FADI sulla valutazione delle competenze in uscita dai 
corsi di formazione viene assunta e rilanciata dall’OPPI. Responsabile è Maria Luisa Chesi. Aderiscono, oltre a FADI, 
FRECCIA, i gruppi Insegnamento/apprendimento e LaboratoriaMente. Viene diffusa una scheda per raccogliere 
pensieri, saperi, proposte... 
 

1. Che cosa consigli di leggere? Perché?   2. C’è una definizione di 
COMPETENZA in cui ti 
riconosci? 

 

3. Hai scritto cose 
attorno al 
problema? Dove si 
possono leggere? 

 

 COME VALUTARE LE 
COMPETENZE IN 
USCITA IN UN 
PERCORSO DI 
FORMAZIONE 

 

4. Conosci un 
modello di 
valutazione che 
potrebbe essere 
studiato? 

6. Quali competenze 
promuovono i corsi OPPI che 
progetti e fai? 

  7. Quali sono i 
termini di cui 
bisogna conoscere il 
significato? 

    

 5.C’è qualche 
modalità o strategia 
che hai già 
sperimentato con 
successo? 

  

8. ......  

 
Si allargano le letture e le ricerche sulle competenze. Cito brevemente un testo molto interessante del pedagogista 
Bernard Rey, Ripensare le competenze trasversali, (2003), in cui si sottolinea: Competenza come comportamento, 
Competenza come funzione, Competenza come potenza generativa o come «scienza di ciò che si sa». L’INVALSI, nel 
2004, definisce le competenze: «Patrimonio complesso di conoscenze, abilità e risorse individuali di cui un soggetto 
dispone per realizzare il proprio sviluppo personale, per affrontare in modo efficace l’inserimento socioculturale e 
lavorativo». 
Il 15 giugno 2004 Maria Luisa Chesi invia ai soci e collaboratori il dossier della ricerca, che viene poi presentato al 
Seminario nazionale di Arliano, luglio 2004. Una breve sintesi dal titolo «Indagine attorno alla valutazione delle 
competenze» è pubblicata, a cura di Maria Luisa Chesi, in OPPIinformazioni, n. 94, luglio-dicembre 2004, pp. 73-76. 
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Dai documenti della ricerca emerge che «il livello di problematizzazione è ampio e costituisce una buona e necessaria 
premessa per la progettazione comune di strategie e strumenti da sperimentare». 
Nelle conclusioni si rilancia il tema, sottolineando che a partire dalla ricerca si può prevedere una crescita significativa 
in ambiti quali: 

• ambito delle competenze trasversali;  
• individuazione delle competenze di un percorso scolastico; 
• analizzare competenze in descrittori; 
•  progettare in funzione del riconosci-mento, promozione, sviluppo, acquisizione di competenze;  
•  progettare la valutazione di competenze;  
• progettazione e riprogettazione per favorire l’acquisizione della competenza da parte di ciascuno;  
• come monitorare i processi di apprendimento e la formazione della competenza, con particolare attenzione 

all’osservazione e alla rilevazione; 
• la valutazione e l’autovalutazione;  
• il portfolio; 
• i piani di studio personalizzati; 
• costruzione di UA; 
• ripresa della didattica modulare in funzione delle competenze. 
Tante le domande, come è buon costume in OPPI: 
Relativamente alle competenze a scuola: 
– È possibile davvero insegnare per competenze? 
– Si può parlare di competenze disciplinari o le competenze sono sempre trasversali? 
– Intenzionalità e consapevolezza: come far capire ai ragazzi la «competenza» a cui si tende se già è difficile per i 
docenti e se loro «non sanno ancora le cose»?  
– È indispensabile che i ragazzi si rendano subito conto delle competenze acquisite o si può pensare che ci arrivino in 
un secondo tempo, quando la vita o anche la scuola, dopo un po’, glielo faranno capire? 
– E allora, è possibile valutare la competenza? Se sì, fino a che punto? E come? –... 
Relativamente alle competenze nella formazione: 
–  Come progettare in modo che il corsista, durante il percorso, riconosca la competenza prevista in uscita, così da 
acquisirla e/o potenziarla?  
–  Come, realisticamente, salvaguardare la coerenza tra quanto dichiarato nel Documento di lavoro e quanto davvero 
si può ottenere nel percorso di formazione? 
– È possibile davvero accertare competenze complesse? 
– È possibile in qualche modo garantirne il raggiungimento?  
– Come certificarle? 
– Quali prove per poterle accertare? 
– Come far accettare una «valutazione» in uscita? 
 
Una domanda importante, un’affermazione quasi perentoria 
«...e nel volontariato?» 
È una domanda del tutto legittima, e si può declinare in molti modi: quali sono le competenze necessarie per agire 
nella formazione nell’ambito del volontariato? Le abbiamo in OPPI? Se le abbiamo, o se qualcuno le ha, saremo in 
grado, come associazione, di valorizzarle, di usarle, di spenderle...? E via di questo passo. 
La «storia» si ferma alla soglia del 2005. 
Chiudo qui, con la speranza che questo presente porti costruttiva memoria del passato. 
 


