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PROGRAMMA 
I sessione – Tra ricerca e innovazione: analisi, riflessioni, prospettive 

 
II sessione – La ricerca-azione nella didattica per competenze 

I modelli e le pratiche del laboratorio di ricerca educativa e didattica  

Venezia, Ca’ Dolfin, 6 ottobre 2015 

 

Saluti 

 
LUIGI PERISSINOTTO  Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali  

DANIELA BELTRAME Direttore Generale USR Veneto 

FLAVIA DE RUBEIS Delegato del Rettore alla formazione degli insegnanti 
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I sessione – Tra ricerca e innovazione: analisi, riflessioni, prospettive 
Venezia, Ca’ Dolfin, 6 ottobre 2015 

9:45 
FIORINO TESSARO – Università Ca’ Foscari Venezia 

Introduzione. Insegnare e apprendere per competenze 

10:00 

 
GIANCARLO CERINI – MIUR– Servizio Ispettivo ER – Comm. Naz. Monitoraggio 

Le competenze nei curricoli della scuola reale: i nodi 
emergenti dai monitoraggi 

10:45 

 
MARIO CASTOLDI – Università degli studi di Torino 

Dietro la certificazione: valutare per competenze 
11:30 Pausa 

11:45 

UMBERTO MARGIOTTA – Università Ca’ Foscari Venezia – CISRE 

Il futuro delle competenze: dalla ricerca pedagogica in 
prospettiva internazionale 

12:30 Dibattito. Dialogo con i relatori. 
13:00 Fine I Sessione 
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I sessione – Tra ricerca e innovazione: analisi, riflessioni, prospettive 
Venezia, Ca’ Dolfin, 6 ottobre 2015 

Dialogo con i relatori 
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II sessione – La ricerca-azione nella didattica per competenze 
I modelli e le pratiche del laboratorio di ricerca educativa e didattica  

Venezia, Ca’ Dolfin, 6 ottobre 2015 

14:30 Il Laboratorio RED come itinerario di Ricerca-Forma-Azione - Fiorino Tessaro 
 

14:45 

 

Le attività di sperimentazione e di formazione, presentate e discusse dai componenti 
del laboratorio: 

- ROBERTA RIGO : A partire dalle Indicazioni Nazionali 2012: la costruzione del 
curricolo verticale. Il principio di continuità tra sistema delle competenze e nodi 
concettuali  

- DANIELA TONIOLO : Un format per progettare e documentare le unità di 
apprendimento, ma anche per ottimizzare la professione docente 

- Trasformare la classe in una comunità di apprendimento mediante tecniche 
attive, cooperative, digitali: 

- ALESSANDRA MANTOVANI : Fare, dire e pensare  

- CHIARA MAURO : Costruiamo insieme le nostre competenze  

- LICIA LANDI : Quattro passi dentro alle tecnologie 
16:15 Pausa 
16:30 - NELLA CAZZADOR : Valutare e certificare, con compiti autentici e matrici 

valutative  

- ROBERTA RIGO : La progettazione per competenze fra “saperi”, situazioni di 
realtà e processi. Uno strumento per l’analisi formativa dei nodi concettuali. 
Esempi proposti da insegnanti in formazione iniziale ex TFA  

Dialogo con i relatori. 

18:00 Fine II Sessione 
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II sessione – La ricerca-azione nella didattica per competenze 
I modelli e le pratiche del laboratorio di ricerca educativa e didattica  

Venezia, Ca’ Dolfin, 6 ottobre 2015 

Dialogo con i relatori 

 

Scelta laboratorio del 17.10.2015 
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III sessione – Progettazione di unità formative di apprendimento per lo 
sviluppo di competenze trasversali. Attività di Laboratorio 

Mestre Venezia, IC Giulio Cesare, 17 ottobre 2015 

KC Competenze del Profilo per la certificazione 
Nodo concettuale 

Titolo 
Discipline 
coinvolte 

Conduttori 
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Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
(competenza n.6 ) 

1 
IL PROBLEMA DEI PROBLEMI 

Dall'analisi del testo 
alla riscrittura e 

invenzione di nuovi 
problemi 

Scienze 
Matematiche

, Chimiche, 
Fisiche; 
Italiano; 

Tecnologia; 

DANIELA LAZZARO, 
ANNALAURA COVAZ, 

FRANCESCO 
MINOSSO, 

GIOVANNA GRUBE 
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Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. (competenza n.9) 

2 
IL PROGETTO 

Produrre nuove idee e 
organizzarle in percorsi 

Italiano; 
Storia; 

Scienze; 
Tecnologia 

NELLA CAZZADOR, 
PLINIO ZATTA, 

MARIA FRANCHETTI, 
CHIARA MAURO 

FRANCO TORCELLAN 

C
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…Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni 
di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche,… (competenza n.12) 

3 
L’IDENTITÀ 

L’identità fra 
appartenenza e 

relazione 

Educazione 
fisica; 

Italiano / 
Tecnologia; 

Musica; 
Lingua 

Straniera 

DANIELA TONIOLO, 
LICIA LANDI, 
ALESSANDRA 
MANTOVANI, 

MARIA TERESA 
MARIN 
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 Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce significato 
ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. (competenza n.5) 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società.(solo per il 1° grado) 
(competenza n.7) 

4 
IL PATRIMONIO NATURALE 

E CULTURALE 
Ambienti e culture da 
tutelare e valorizzare 

Geografia; 
Storia; 
Lingua 

straniera; 
Arte e 

immagine; 
Scienze 

MARGHERITA 
GENTILE, 

FAUSTA CARASSO, 
DANIELA 

ANTONELLO, 
SUSANNA TASCA 
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Introduzione 

Fiorino Tessaro 

I sessione – Tra ricerca e innovazione: analisi, riflessioni, prospettive 

Venezia, Ca’ Dolfin, 6 ottobre 2015 



Perché le competenze ? 

Le competenze  
(pensiero in azione  <->  agire riflessivo)  

 

NON eliminano, 

NON sostituiscono, 

NON si aggiungono soltanto 

 
MA si integrano con  

 

le conoscenze, i processi cognitivi ed epistemologici 

(saperi essenziali, nuclei fondanti, sapere cosa)  

le abilità e le procedure  

(saper applicare, saper fare) 

il pensiero finalizzato 

autonomo, critico, rielaborativo, responsabile 

  FIORINO TESSARO © 2015 - VALUTARE  E CERTIFICARE PER  COMPETENZE 8 



Per un linguaggio condiviso 

FIORINO TESSARO © 2015 VALUTARE  E CERTIFICARE PER  COMPETENZE 9 

Dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF)  
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 

COMPETENZE  
indicano la comprovata capacità di 

usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità 
e autonomia. 
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1° PARADIGMA 
( del primato della conoscenza )  

Dalla teoria alla pratica 

 

Prima impari poi applichi 

 

La conoscenza mobilita la 

competenza.  
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2° PARADIGMA 

( del primato dell’esperienza ) 

 

Dalla pratica ai modelli 
 

“Se faccio capisco”  
Seymour Papert (1985) 

L’attività mobilita la 

competenza.  
Jean Marie Barbier (2014) 

 

“Si tratta di accertare non ciò 

che il soggetto sa, ma ciò che sa 

fare con ciò che sa.”  
(Wiggins, 1993) 

 



 “Si tratta di riconoscere   

insieme al soggetto,  

non solo ciò che sa,  

e ciò che sa fare con ciò che sa, 

ma soprattutto  

perché lo fa e che cosa potrebbe fare  

con ciò che sa e che sa fare.” 
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3° PARADIGMA 

( dell’integrazione pensiero-azione ) 
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  agire riflessivo 

pensiero in azione 

La competenza è 

 

 

 pensiero  -  azione 
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La competenza è 

 

 

 pensiero  -  azione 
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  in situazione 

per uno scopo 
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La competenza porta 

 

 

 pensiero  -  azione 
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  la vita dell’allievo  

nella scuola 

la scuola nella  

vita dell’allievo  



Come si scrive una competenza 

Verbo d’azione 

per 

Verbo  di  scopo / senso 

in 

situazione-contesto-ambito 

FIORINO TESSARO © 2015 - VALUTARE  E CERTIFICARE PER  COMPETENZE 16 
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Le componenti della competenza 
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cognitiva 

operativo-
agentiva 

meta-
cognitiva 

interattivo-
relazionale 
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La componente cognitiva 

 

  

FIORINO TESSARO © 2015 - VALUTARE  E CERTIFICARE PER  COMPETENZE 18 

Processi cognitivi:  
 
analizzare, classificare, comprendere, 
confrontare, conoscere, definire,  delineare, 
descrivere, discriminare, distinguere, 
illustrare individuare, riconoscere, ricordare, 
scegliere, scoprire, selezionare … 
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La componente operativo agentiva 
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Processi operativo-agentivi:  
 
compilare comporre, controllare, costruire,  
creare, disegnare, gestire, implementare, 
inventare, manipolare, modificare, mostrare, 
organizzare, parafrasare, preparare, produrre, 
progettare, recitare, riprodurre, riscrivere, 
risolvere, sviluppare … 
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La componente metacognitiva 
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Processi metacognitivi:  
 
argomentare, criticare, dimostrare, 
generalizzare, giustificare, inferire, 
interpretare, ipotizzare, narrare, prevedere, 
riassumere, spiegare, tradurre, valutare … 
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La componente interattivo-relazionale 
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Processi interattivi-relazionali:  
 
tutti quelli che riguardano le relazioni e le 
interazioni tra le persone: 
Es: aiutare, coadiuvare, collaborare, 
concorrere, condividere, contribuire, 
cooperare, partecipare, sostenere … 
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Il formarsi della competenza:  

GLI INDICATORI DI SVILUPPO 

ADATTAMENTO             
al contesto  

REALIZZAZIONE           
finalizzata 

SPECIFICITÀ 
personale 

INNOVAZIONE 
creativa 

       INIZIALE    > > >   PRATICA   > > >   FUNZIONALE   > > >   AVANZATA   > > > INNOVATIVA 

IMITAZIONE 
consapevole 
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