


DA DOVE PARTIAMO? 

•  Mentre l’interesse per forme innovative di –
apprendimento- insegnamento cresce, le difficoltà 
nel modificare le pratiche nelle istituzioni formative 
diventano sempre più evidenti. In nessun luogo la 
sfida è più grande che nel settore scolastico, dove 
pratiche di insegnamento secolari sono incorporate 
nelle strutture organizzative ed educative e la 
resistenza a nuove idee è enorme, nonostante le 
crescenti evidenze circa la scarsa efficacia delle 
tradizionali modalità didattiche. (Resnick et al, 2010, 
Implementing Innovation: from Visionary Models to 
Everyday practics, in OECD, The nature of Learning: 
using research to inspire practice, Paris, p.86) 



DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

 
 

Definizione in letteratura  
à Somma di abbandoni e 
ripetenze 

I dati numerici rilevano come la reale consistenza di ciò che si intende per dispersione sia maggiore di quella certificata, in misura residuale (ghost). 

   DISPERSIONE SCOLASTICA  
come causa di povertà e disuguaglianza 

(European Commission/Eacea/Eurydice/Cedefop, 2014) 

DISPERSIONE SCOLASTICA  
come il quarto obiettivo di sviluppo sostenibile a 
livello mondiale nella nuova Agenda di Sviluppo 
Sostenibile dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite (2015) 

   DISPERSIONE SCOLASTICA   
come sfida prioritaria dei Paesi Membri 

dell’Unione Europea nella Strategia 2020 



   DISPERSIONE SCOLASTICA  come COSTO... 



ASSUNTI DI PARTENZA: 

 
Dalla letteratura emerge una scarsa 
valorizzazione data: 
-‐  alla voce degli studenti (italiani e stranieri) 

nell’analisi delle cause e nelle proposte di 
soluzione;  

-‐  agli insegnanti nella proposta di soluzioni 
operative derivanti dall’esperienza sul 
campo; 

-‐  alle famiglie. 	  

Soltanto acquisendo consapevolezza 
del fenomeno attraverso pratiche 
pienamente di r icerca-azione è 
p o s s i b i l e i n n e s t a r e u n r e a l e 
cambiamento dei processi didattici.	  

Gli interventi che si sono 
propost i d i r idur re la 
d i spe r s ione , ad ogg i 
hanno prodotto risultati 
parziali e occasionali, sono 
spesso fragili, brevi e non 
prevedono la misurazione 
degli effetti e dell’efficacia 
reale. 

Le competenze degli 
studenti appartenenti alle 
minoranze etniche sono 
sottostimate. 

Le difficoltà nello sviluppo di 
competenze di base (ad 
esempio quelle matematiche) 
sono spesso dipendenti da 
scelte didattiche incoerenti o 
comunque discutibili.	  



PER	  DEFINIRE	  IL	  FENOMENO	  IN	  TUTTA	  LA	  SUA	  COMPLESSITÀ… 

…occorre	  l’analisi	  e	  la	  descrizione	  dei	  faAori	  legaC	  alla	  dispersione	  scolasCca,	  come	  
evolvono,	  interagiscono	  (rafforzandosi)	  tra	  loro	  e	  influiscono	  sul	  fenomeno	  e	  su	  come	  
determinate	  azioni	  possano	  prevenire	  il	  loro	  insorgere	  o	  contrastare	  i	  loro	  effeN.	   



Dalla	  leAeratura	  emerge	  in	  parCcolare	  il	  ruolo	  del	  senso	  di	  auto-‐efficacia:	  	  
•  gli	  studenC	  con	  migliore	  percezione	  delle	  proprie	  capacità	  e	  maggiore	  autosCma	  

hanno	  maggiore	  moCvazione	  allo	  studio	  e	  inferiori	  probabilità	  di	  abbandono	  
(Alibernini,	  Lucidi,	  2011;	  BaCni,	  2014).	  	  

•  Le	  difficoltà	  di	  apprendimento	  e	  i	  bisogni	  educaCvi	  speciali	  determinano	  maggiore	  
probabilità	  di	  abbandono	  (Ocse,	  2012).	  

•  Il	  ruolo	  del	  senso	  di	  auto-‐efficacia	  pare	  decisivo	  anche	  per	  il	  fenomeno	  della	  
rinuncia	  sele+va	  ad	  affrontare	  specifiche	  discipline	  (Zan	  &	  Di	  MarCno,	  2009).	   

Le	  cara.eris/che	  psicologiche,	  difficoltà	  di	  apprendimento	  e	  disabilità,	  
rifiuto	   e	   resistenza	   alla	   scuola,	   disimpegno,	   percezione	   di	  
inadeguatezza,	  insuccessi	  (come	  il	  rendimento	  scolas/co	  nei	  primi	  gradi	  
scolari)	   sono	   correla/	   alla	   dispersione	   scolas/ca	   (Dalton,	   Gennie	   &	  
Ingels,	  2009).	


Fa/ori	  a	  livello	  individuale: 



 
	  
-‐  L’ambiente	  di	  provenienza	  culturalmente	  svantaggiato	  porta	  ad	  avere	  pochissime	  

aspeAaCve	  nei	  confronC	  della	  scuola	  e	  della	  riuscita	  scolasCca.	  	  
-‐  A	  minore	  scolarità	  della	  famiglia	  pare	  corrispondere	  una	  minore	  moCvazione	  allo	  

studio	  e	  una	  minore	  volontà	  di	  disCnguersi	  dello	  studente	  (Petruccelli,	  2005)	  con	  
retroazione,	  quindi,	  sui	  faAori	  individuali.	  

-‐  La	  ricerca	  ha	  evidenziato	  come	  immigraC	  e	  figli	  degli	  immigraC	  abbiano	  una	  
probabilità	  maggiore	  degli	  autoctoni	  di	  incorrere	  nella	  dispersione	  e,	  
specificatamente,	  di	  abbandonare	  il	  percorso	  di	  istruzione	  anzitempo	  (Ocse,	  
2015).	  	  

-‐  Tra	  i	  faAori	  che	  concorrono	  ci	  sono:	  mobilità	  territoriale,	  instabilità	  residenziale,	  
ritardo	  scolasCco	  per	  problemi	  linguisCci,	  ma	  anche	  l’aAeggiamento	  della	  scuola	  
e	  degli	  insegnanC	  (Canino,	  2010;	  Oecd;	  2006).	  	  

	

 

La	   probabilità	   di	   abbandono	   scolare	   precoce	   è	   molto	   più	   alta	   per	   i	  
ragazzi	  con	  genitori	  con	  basso	  livello	  d’istruzione	  (Lundetrae,	  2011).	  	  

Fa/ori	  a	  livello	  familiare	   



Le	   diverse	   ricerche	   e	   rilevazioni	   nazionali	   e	   internazionali	   hanno	  
evidenziato	   le	   correlazioni	   fra	   le	   condizioni	   socio-‐economiche	   della	  
famiglia,	  il	  rendimento	  scolas/co	  e	  la	  durata	  complessiva	  del	  percorso	  
di	  studi.	  	  

Fa/ori	  a	  livello	  Fattori socio economici:  

-‐  I	   gruppi	   di	   ragazzi	   svantaggiaC	   economicamente	   sono	   più	   a	   rischio	   di	  
abbandono	  scolasCco,	  anche	  per	  le	  pressioni	  (esplicite	  o	  implicite)	  che	  ricevono	  
per	  diventare	  il	  prima	  possibile	  indipendenC	  economicamente	  o	  comunque	  per	  
alleviare	  le	  spese	  della	  famiglia	  di	  origine	  (Bradley	  &	  Renzulli,	  2011).	  	  

-‐  Una	   ricerca	   condoAa	   in	   Georgia	   ha	   rivelato	   come,	   tra	   i	   ragazzi	   che	   avevano	  
abbandonato	   gli	   studi,	   lo	   status	   socio-‐economico	   della	   famiglia	   avesse	  
influenzato	  profondamente	  la	  loro	  decisione	  (Bradley,	  Renzulli,	  2011).	  	  	  

-‐  Altre	   ricerche	   hanno	   dimostrato	   che	   i	   gruppi	   di	   ragazzi	   emarginaC	   o	   più	  
svantaggiaC	  economicamente	  sono	  quelli	  più	  a	  rischio	  di	  abbandono	  scolasCco,	  
poiché	  fin	  da	  piccoli	   ricevono	  pressioni	   che	   li	   spingono	  a	  cercare	   lavoro	  prima	  
possibile	  (Sabates,	  Akyeampong,	  Westbrook,	  Hunt,	  2010).	  

 
 



I	  diversi	  studi	  hanno	  evidenziato	   il	  ruolo	  di	  fa.ori	   interni	  alla	  scuola	  (il	  
modo	  in	  cui	  l’insegnamento	  e	  dida+ca	  sono	  organizza/	  e	  sviluppa/,	  le	  
relazioni	   interpersonali	   che	   si	   instaurano	   a	   scuola,	   aspe+	   lega/	  
all’organizzazione	   e	   al	   funzionamento	   della	   scuola)	   rispe.o	   al	  
fenomeno	  della	  dispersione	  scolas/ca.	  	  
 

Fa/ori	  a	  livello	  scolas6co:	   

-‐  Le	  scuole	  con	  classi	  molto	  numerose	  parrebbero	  avere	  un	  effeAo	  negaCvo	  sulle	  
performance	  scolasCche	  degli	  studenC	  (Balfanz	  &	  Legters,	  2005);	  	  

-‐  la	  rilevanza	  della	  relazione	  insegnante-‐studente	  (Trinchero	  &	  Tordini,	  2011);	  
-‐  il	  ruolo	  dell’insuccesso	  scolasCco:	  c’è	  una	  forte	  correlazione	  ad	  esempio	  tra	  

bocciature	  ed	  abbandoni	  (BaCni	  et	  al,	  2015);	  
-‐  	  scelte	  an6cipate	  paiono	  aumentare	  il	  rischio	  di	  dispersione,	  così	  come	  la	  

possibilità	  di	  curricula	  diversificaC	  a	  cui	  accedere	  cambiando	  il	  percorso	  anche	  in	  
iCnere	  sembra,	  invece,	  arginare	  le	  percentuali	  di	  dispersione	  (Rumberger	  &	  
Lambs,	  2003);	  	  

-‐  La	  ricerca	  ha	  evidenziato	  il	  ruolo	  dell’insuccesso	  sulla	  dispersione	  scolasCca	  e	  il	  
ruolo	  della	  dida;ca	  nel	  determinare	  successo/insuccesso	  formaCvo	  (HaNe,	  
2009);	  

-‐  RilevanC	  per	  il	  successo	  formaCvo	  risultano	  tuAe	  le	  competenze	  di	  base	  e	  quelle	  
trasversali	  (BaCni,	  2014;	  2015).	  



IL	  CONSIGLIO	  ORIENTATIVO:	  	  
	  
-‐	  Le	  ricerche	  meAono	  in	  luce	  quanto	  sia	  fondamentale	  il	  consiglio	  orientaCvo	  
per	  ridurre	  il	  rischio	  di	  dropping	  out	  da	  scuola	  (Croninger	  e	  Lee	  2001).	  	  
	  
-‐	   Il	   consiglio	   orientaCvo	   è	   legato	   spesso	   al	   rendimento	   scolasCco	   dello	  
studente	   o	   alle	   caraAerisCche	   socio	   culturali	   di	   provenienza	   del	   soggeAo	  
stesso	  e	  trascura	  moCvazioni	  e	  competenze.	




 

 

Relazione tra Rendimento Scolastico, Competenze Linguistiche degli 

Studenti e Consiglio Orientativo: Differenze tra Italiani e Immigrati 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI,  
UMANE E DELLA FORMAZIONE 

 

Il risultato più evidente individuato dalla ricerca è quello relativo al consiglio orientativo:  
-  indipendentemente dalle capacità degli alunni, a parità di rendimento, quelli italiani vengono 

indirizzati verso i licei mentre quelli non italiani verso percorsi tecnico professionali; 
-  il consiglio è dato in base al rendimento scolastico e non in base alle competenze; 
-  tutti coloro che hanno un voto basso in condotta hanno una valutazione inferiore nelle 

discipline (es. in italiano senza che vi sia relazione con le competenze linguistiche dimostrate). 

 
 

 
CONDOTTA  VOTO 

ITALIANO CONSIGLIO ORIENTATIVO 

SCELTA PERCORSO SUPERIORE 



LA	  BOCCIATURA:	  	  

“Poi sono stato bocciato due volte al 
primo anno di superiori…  
e ho deciso di smettere”  

 
“Allora, io ho abbandonato l’Istituto 

Alberghiero dopo essere stato bocciato  
due volte al primo anno […]”  

 
“[…] al secondo anno sono stato 
bocciato, l’ho rifatto e sono stato 

bocciato  
di nuovo… e poi ho smesso”  

 
“Mi hanno bocciato per due anni e alla 

fine ho detto basta… 
 è inutile che proseguo”  

 
(Batini, 2014, p. 52; 65; 72; 97; 120). 



 

 

 

Indagine sulla relazione tra ripetenze  

e abbandoni nel territorio eugubino 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI,  
UMANE E DELLA FORMAZIONE 

 

•  OBIETTIVO: verificare se la bocciatura influenzi in qualche modo l’abbandono 
scolastico; 

 
•  IPOTESI: esiste una relazione significativa tra ripetenze e abbandoni; 
 
•  METODOLOGIA E STRUMENTI: 

 - Dati di archivio relativi agli ultimi dieci anni di scuola; 
 - Ottanta interviste semi-strutturate; 

 
•  CAMPIONE: 

 - 30 studenti bocciati/bocciati che hanno abbandonato la scuola; 
 - 30 studenti ad alto rendimento scolastico; 
 - 20 docenti. 



LICEO "GIUSEPPE 
MAZZATINTI" 

PERCENTUALE
TOT.	  STUDENTI	  ISCRITTI	  GENERALI 2209

TOT.	  ABBANDONI	  GENERALI 181
8,19%

ITIS "CASSATA 
GATTAPONE" 

PERCENTUALE
TOT.	  STUDENTI	  ISCRITTI	  GENERALI 2405

TOT.	  ABBANDONI	  GENERALI 285
11,85%



DUE ISTITUTI SCOLASTICI A CONFRONTO 

LICEO 
"GIUSEPPE 

MAZZATINTI" 

ITIS "CASSATA 
GATTAPONE" 



LA BOCCIATURA PUÒ ESSERE 
UTILE? 

 
RAGAZZI AD ALTO RENDIMENTO SCOLASTICO 

47% (14 su 30): la 
bocciatura può 
stimolare, 
demotivare o 
lasciare indifferenti 
i ragazzi. 

37% (11 su 30): la 
bocciatura motiva 
gli studenti a 
studiare e 
impegnarsi di più. 
 

13% (4 su 30): la 
bocciatura 
demotiva e 
demoralizza i 
ragazzi. 
 

RAGAZZI BOCCIATI/BOCCIATI CHE 
HANNO ABBANDONATO LA SCUOLA 

50% (15 su 30): la 
bocciatura è 
stata uno stimolo 

20% (6 su 30): la 
bocciatura è 
stata all’inizio 
demotivante, poi 
si è rivelata uno 
stimolo. 

30% (9 su 30): la 
bocciatura è 
stata 
demotivante e i 
suoi effetti sono 
stati negativi. 



LA BOCCIATURA PUÒ ESSERE 
UTILE? 

DOCENTI 
 •  70% (14 su 20): 

favorevole alla 
bocciatura 

•  30% (6 su 20): 
contrario alla 
bocciatura 

25%: la 
bocciatura 
può 
stimolare i 
ragazzi 

45%: la 
bocciatura 
può avere 
effetti 
positivi o 
negativi. 

10%: la 
bocciatura 
non può 
stimolare i 
ragazzi. 

20%: in 
alcuni casi 
risulta 
inevitabile. 
 



Gardner (1991, ed it. 1993,p.13-14):  
 
“Anche gli studenti meglio preparati e dotati di tutti i carismi del 
successo scolastico – regolare frequenza di scuole valide, 
valutazioni molto elevate, buoni punteggi nei test, riconoscimenti 
da parte degli insegnanti – non mostrano una comprensione 
adeguata. [...]. Posti di fronte a problemi elementari [tratti dal 
mondo reale] formulati in modo anche solo leggermente diverso 
da quello in cui li avevano affrontati a scuola [...] danno 
spiegazioni sostanzialmente identiche a quelle proposte da 
studenti che non si sono mai cimentati con quella disciplina.”  

Gardner H. (1993), Educare al comprendere, Milano, Feltrinelli.  
 



PISA 2012: RISULTATI ITALIANI 



PISA 2012: RISULTATI DEL CENTRO 
ITALIA 



LOW PERFORMER IN PISA 2012 

Le/ura	  

Matema6ca	  

Scienze	  
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Punteggi	  PISA	  2012	  per	  livelli	  

<1	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  

19,4 % 

24,6% 

18,7% 

Obiettivo 
Lisbona 2020 

15% 



OCSE TALIS: TIPOLOGIE DI LEZIONI 



IL BREVE PERCORSO NORMATIVO 
NELLA SCUOLA ITALIANA… COME SI 

ARRIVA ALLE COMPETENZE? 
 
• 2000. Strategia di Lisbona. 

L’Europa deve diventare 
“L’economia basata sulla 
conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo” 

 
• 2002. Barcellona. Sono fissati gli 

obiettivi per il 2010 à Focus sulla 
parola COMPETENZA 



•  2006. Europa. La Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio (Quadro di Riferimento Europeo 
allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18/12/2006, ripresa dal D.M. 22/8/2007 
n. 139 ), stabilisce le competenze chiave UE per 
l’apprendimento permanente, ovvero “quelle di cui  tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. L’elenco è il seguente: 

•  comunicazione nella madre lingua;  
•  comunicazione nelle lingue straniere; 
•  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
•  competenza digitale; 
•  imparare ad imparare; 
•  competenze sociali e civiche; 
•  spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 
•  consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 



‣ 2007. Risoluzione legislativa del Parlamento 
europeoà Fissati gli 8 livelli di competenza 
EQF 
 
‣ 2007. Italia D.M. 139/2007 (Il nuovo obbligo 
di istruzione): 16 competenze di base + 8 
competenze di cittadinanza (22/08/2007). 
Elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni, che 
“intende favorire il piano sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva         
interazione con la realtà naturale e sociale” 



Secondo il regolamento sul nuovo obbligo di istruzione 
del 22 agosto 2007 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2007), i 
giovani possono acquisire le competenze chiave di 
cittadinanza attraverso lo sviluppo delle competenze di 
base, riconducibili a quattro diversi assi culturali con 
obiettivo l’innalzamento e l’acquisizione di saperi e 
competenze articolati in conoscenze e abilità, 

-  Asse dei linguaggi 
-  Asse matematico 
-  Asse scientifico-tecnologico 
-  Asse storico-sociale 

Ad ogni asse corrispondono determinate competenze e 
obiettivi 



   

Asse	  
	  dei	  	  
linguaggi	  

Asse	  
scienCfico-‐	  
tecnologico	  

	  	  	  

Asse	  	  
storico-‐	  	  
sociale	  

1) Padroneggiare gli argomenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
2) Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
4) Utilizzare la prima lingua straniera studiata per i principali scopi comunicativi ed operativi 
5) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
e letterario; 
6) Utilizzare e produrre testi multimediali; 

Asse	  
matemaCco	  

7) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma di grafica; 
8) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
9) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
10) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche in campo matematico; 
 11) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
12) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; 
13) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate; 
 
14) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 
15) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 
16) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 



•  2010. D.M. 27 gennaio n. 9. Per quanto riguarda il biennio 
della scuola secondaria, ha emanato il modello per la 
certificazione, stabilendo che venga redatto dal Consiglio 
di classe al termine delle operazioni di scrutinio per 
ciascun alunno che ha assolto l’obbligo di istruzione 
decennale e venga rilasciato a richiesta dello studente.  

•  Le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida  definiscono gli 
obiettivi specifici di apprendimento rappresentano la 
declinazione disciplinare del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente e le competenze che deve 
aver raggiunto a conclusione dei diversi percorsi. 
Costituiscono l’intelaiatura sul quale le istituzioni 
scolastiche disegnano il proprio POF e sostituiscono i 
vecchi programm. 

 



•  2013. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
decreto legislativo 16 gennaio, n. 13, entra in vigore il 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, in 
attuazione della legge Fornero di riforma del mercato del 
lavoro (legge n. 92/2012). L’obiettivo è quello di 
valorizzare le competenze acquisite e realizzare la 
massima inclusione in termini sociali ed occupazionali 

•  Promuove “…l’apprendimento permanente quale diritto 
della persona… “ (art. 1 comma 1.) 

•  Life long learning, (LLL), e paradigma delle competenze, 
vengono associati non più solo nei modelli teorico/
metodologici di riferimento, ma nelle leggi e nelle 
normative (capitolo 4.). 



•  2015. C.M. 13 febbraio n.3. Per quanto riguarda la fine 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, ha emanato un modello sperimentale di 
certificazione, prendendone l’applicazione a regime 
nell’arco di un triennio. 

 
•  Documenti relativi alla sperimentazione della 

certificazione (febbraio- marzo 2015) 
 





ALCUNI INTERROGATIVI CHE LA SCUOLA 
DEVE PORSI 

•  Il tema della dispersione (costrutto incerto, classicamente definito 
dalla somma delle ripetenze e degli abbandoni, rilevato in modo 
sommario in Italia) e della prevedibilità della stessa (focus OCSE). 

•  Il tema dell’efficacia 
•  Il tema della rilevanza (insegnante/allievo) 
•  Il tema della partecipazione attiva 
•  Il tema della separazione tra insegnamento e apprendimento 
•  Il tema della modificazione del mondo esterno 
•  Il tema della velocizzazione del cambiamento 
•  Il tema di ciò che sappiamo oggi sul cervello e sull’apprendimento 
•  Il problema di agire in situazione complesse. 
•  Queste sono alcune delle motivazioni che mettono in crisi il 

modello di istruzione e il modello didattico imperante. 



Ø I mutamenti intervenuti nei luoghi di lavoro (nuove tecnologie, 
aumento del peso del cosiddetto lavoro intellettuale, modelli 
organizzativi flessibili ecc.) richiedono che il soggetto, per potersi 
garantire sia la permanenza in un determinato posto di lavoro 
che la possibilità di reperirne di nuovi, abbia la necessità di 
acquisire un ventaglio di competenze indubbiamente più ampio 
rispetto al passato. 

Ø In questa sfida sono coinvolti soprattutto i sistemi di formazione 
ed istruzione, a tutti i livelli e la legittimità stessa delle istituzioni 
politiche che, in questo periodo storico, non possono abdicare 
anche a questa funzione. 

Ø Si tratta di trovare una mediazione tra uguaglianza di 
opportunità e logica delle competenze superando la terza via 
del familismo e dei rapporti di potere così consueti alla cultura e 
agli stessi sistemi di istruzione e formazione italiani. 



DAI CONTENUTI ALLE 
COMPETENZE 

Ø L’approccio per contenuti ha al proprio centro il 
curricolo o, più spesso e secondo una 
concezione più superata il programma. I soggetti 
diventano dunque passivi, è richiesto loro di 
inserirsi in un corpus piuttosto statico di 
conoscenze e di aderire ai valori e ai significati 
che quelle conoscenze veicolano. 
 

Ø L’approccio per competenze ha invece al 
proprio centro il soggetto, si focalizza sugli 
obiettivi di apprendimento che esso dovrebbe 
raggiungere e cerca le azioni didattiche 
appropriate. 



JOHN HATTIE 
Ø Hattie (2009) presenta una sintesi relativa a oltre 800 meta-analisi e 

quindi 50.000  ricerche (200 milioni di studenti) sui fattori che incidono 
sul successo scolastico.  

Ø Prende in considerazioni fattori che vanno dalle caratteristiche degli 
allievi e della scuola sino a quelle degli insegnanti, dei curricoli, delle 
strategie didattiche e di  apprendimento. 

Visible learning: A sinthesis of 
over 800 meta-analyses 
relating to achievement 
(London, Routledge, 2009) 



I FATTORI DI HATTIE ORDINATI SECONDO 
L’EFFECT SIZE 

(IMPATTO DEL FATTORE SUL SUCCESSO 
SCOLASTICO) 1.  Assegnare decisionalità e responsabilità reale ai ragazzi 

incrementa i risultati reali del loro apprendimento (per far questo è 
necessario che l’apprendimento avvenga in maniera attiva). 

2.  Conoscere il modo in cui i bambini “ragionano” e tenerne conto 
nella progettazione di nuovi percorsi di apprendimento. 
L’astrazione non è un traguardo conseguibile per tutti nello stesso 
momento e la capacità di astrazione dipende dai contenuti di 
apprendimento a cui il bambino è stato sottoposto fino a quel 
momento; 

3.  Fornire una valutazione formativa ai soggetti che apprendono 
rende maggiormente efficace l’azione formativa (quali obiettivi 
sono stati raggiunti, quali no, cosa deve cambiare nelle strategie 
dell’allievo e in quelle dell’insegnante per raggiungerli); 

4.  Riflettere sulla propria azione didattica tramite il microteaching 
migliora l’efficacia formativa del docente (riflessione sistematica e 
controllata del docente sul proprio insegnamento condotta con 
l’ausilio di videocamere che ne riprendono l’attività in classe e 
successiva riflessione guidata sui punti di forza e di debolezza della 
sua azione); 



5.  Curare la chiarezza della propria esposizione migliora l’efficacia formativa 
del docente (organizzazione dei contenuti, dichiarazione preliminare degli 
obiettivi di apprendimento, utilizzo degli esempi, pratica guidata, 
valutazione con obiettivi chiaramente pre-definiti). 

6.  Adottare strategie didattiche basate sull’insegnamento reciproco rende 
maggiormente efficace l’azione formativa (gli studenti preparano a turno 
una lezione da esporre ai compagni o a gruppi di compagni: assumendo 
questo ruolo debbono “controllare” la propria comprensione, porsi 
domande… ovviamente con l’assistenza dell’insegnante); 

7.  Porsi in osservazione e in ascolto per ricevere feedback dagli allievi rende 
maggiormente efficace l’azione formativa (rappresentazioni, concetti non 
compresi, attivazione, motivazione); 

8.  Costruire una buona relazione docente-studente rende maggiormente 
efficace l’azione formativa; 

9.  Mettere in atto percorsi formativi con apprendimenti distribuiti nel tempo 
rende più efficace l’azione formativa; 

10.  Promuovere l’uso di strategie metacognitive rende maggiormente 
efficace l’azione formativa (la capacità di riflettere su e di regolare il 
proprio apprendimento); 

11.  Sviluppare la creatività rende più efficace l’azione formativa; 

12.  Sviluppare la professionalità dei docenti in modo continuo rende più 
efficace l’azione formativa. 



QUANTE DEFINIZIONI DI 
COMPETENZA? 

Sono state rubricate oltre cento definizioni di competenza. 
 
Michele Pellerey (1983), definizione contestualizzata all’ambito lavorativo: 
“le competenze finali si presentano come un insieme integrato di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, insieme necessario ad esplicare in 
maniera valida ed efficace un compito lavorativo”.(Progettazione formativa: 
teoria e metodologia” – M. Pellerey – ricerca ISFOL-CLISE - 1983)  
 
 
La Competenza è la Capacità di far fronte ad un compito o a un insieme di 
compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive e a utilizzare le risorse esterne disponibili in modo 
coerente e fecondo.  
 
 



QUANTE DEFINIZIONI DI 
COMPETENZA? 

P. Perrenoud: 
La competenza è la Capacità di agire efficacemente in una situazione data, 
capacità che si fonda su alcune conoscenze, ma non si riduce ad esse. Una 
competenza presuppone l’esistenza di risorse da mobilitare ma non si 
confonde con esse, poiché� al contrario la competenza vi aggiunge 
qualcosa rendendole sinergiche in vista di un’azione efficace in una situazione 
complessa. Essa accresce il valore d’uso delle risorse mobilitate. 
 
• Conoscenze e competenze sono in fin dei conti strettamente 
complementari, ma puo� verificarsi un conflitto di priorità� in particolare sulla 
suddivisione del tempo da dedicarvi a scuola. 
 
• Ogni azione mobilita conoscenze, a volte elementari e non collegate, 
talvolta complesse e organizzate. Tuttavia l’appropriarsi di molte conoscenze 
non si traduce, ipso facto, in un loro utilizzo in situazioni reali. L’approccio per 
competenze non rifiuta contenuti e discipline, mette l’accento sulla loro messa 
in opera. 

(Costruire competenze a partire dalla scuola, Anicia, Roma, 2010) 
 
 



COMPETENZA: 

 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e 
personale. 

 
 
 

 
 
 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 



 COMPETENZA 

verbo latino competere, da cum 
e petere “chiedere, dirigersi a”, 

significa andare insieme, far 
convergere in un medesimo 

punto, ossia mirare ad un 
obiettivo comune. 

indica 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. 
 

ETIMOLOGIA:  SIGNIFICATO:  



•  Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. L’insieme di 
fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di 
studio o di lavoro; sono descritte come teoriche e/o 
pratiche; 

•  Abilità: le capacità di applicare conoscenze e di 
usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi e sono descritte in termini cognitivi 
e pratico 



Rappresentare la competenza 

Abilità;  
conoscenze 

Impegno ; motivazione 
strategie metacognitive;   
 ruolo sociale ;  
immagine di sé;  
sensibilità al contesto ;   
       consapevolezza.   



q  « Creare le condizioni per consentire ad ogni alunno di 
realizzare pienamente le sue capacità non solo nel modo di 
comprendere e riferire ma, soprattutto, nel dimostrare, 
attraverso i comportamenti che adotta, quello che 
effettivamente ha imparato a fare, a pensare e a dire nel 
percorso formativo dalla scuola dell'infanzia in poi …» 

q  «Progettare un percorso che, partendo dalla 
valorizzazione dell’apprendimento centrato sull’esperienza, 
offra agli alunni gli strumenti per sviluppare competenze 
chiave utili nella vita adulta, dando senso a ciò che 
apprendono.» 
 



MODELLI CURRICOLARI 
PROGRAMMI 

TRADIZIONALI 

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 

DISCIPLINA COME SISTEMA 

PROBLEMI 

dal semplice               
al complesso 

evoluzione 
storica 

 scarsa rilevanza e caducità delle 
conoscenze non “usate” 

 allargamento forbice cultura 
scolastica/cultura reale 

PROGRAMMI PER 
COMPETENZE 

CRITERI DI ELABORAZIONE 

definizione 
risultati attesi 

percorsi funzionali 
ai risultati attesi 

TRAGUARDI FORMATIVI 

PROBLEMI 

 difficoltà di progettazione 
didattica (intenzionale) 

difficoltà nel definire i risultati 
attesi e i relativi indicatori 



DOCENTE 

Creazione di reti 
estese all’interno delle 

quali condividere le 
idee e le U.D.A. 

Didattiche attive e 
modelli di valutazione 

Competenz
e digitali 

Proposta di livelli di 
approccio opzionali 

basati 
sull’intraprendenza 

Peer 
educatio

n 

Creazion
e di 

prodotti 

Relazioni, 
comunicazion

e 



LA CONCEZIONE COMPORTAMENTISTA 

•  Le prime accezioni di competenza utilizzate in 
ambito formativo richiamano una prospettiva 
comportamentista, in base al la quale la 
competenza veniva identi f icata con una 
prestazione del soggetto osservabile e misurabile. 
Sulla base di un paradigma progettuale e 
valutativo basato sulla razionalità tecnica si ambiva 
a scomporre la competenza in un insieme di 
prestazioni empiricamente osservabili, la cui 
sommatoria consentiva di verificare il livello di 
padronanza del soggetto (matrice Job/skill). - M. 
Castoldi, Valutare e certificare le competenze, 
Carocci, 2016, p. 25). 



TRE DIREZIONI EVOLUTIVE 

•  Dal semplice al complesso: la competenza come integrazione 
delle risorse possedute dall’individuo che comporta 
l’attivazione di conoscenze, abilità e disposizioni personali 
(piano cognitivo, volitivo, socio-emotivo); 

•  Dall’esterno all’interno: andare oltre i comportamenti 
osservabili verso le disposizioni interne del soggetto e le 
modalità con cui si avvicina allo svolgimento del compito 
operativo; 

•  Dall’astratto al situato: non è riducibile a un concetto astratto 
e generale, ma tende a riferirsi alla capacità di affrontare 
compiti in specifici contesti sociali, culturali e operativi 
(situazioni concrete e scopi definiti). - M. Castoldi, Valutare e 
certificare le competenze, Carocci, 2016-  







GRAZIE! 
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•  Siti: www.narrazioni.it 
•  www.dispersione.it 
•  www.pratika.net  


