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Un	progetto	educativo	per	la	scuola	del	
ventunesimo	secolo	è	fatto	di

“quattro	pilastri:	

imparare	a	essere,	
imparare	a	conoscere,	

imparare	a	fare,	
imparare	a	vivere	insieme”

(Jacques	Delors:	Nell'educazione	un	tesoro,1999)	



Quali	competenze?

competenze per	il lavoro (1993)

competenze per	la	vita	(1993)

competenze per	la	cittadinanza (2000)

competenze chiave per	l’appredimento permanente
(2006)

competenze chiave di	cittadinanza (2010)

competenze chiave per	l’appredimento permanente
(2018)



“ I nostri studenti non 
vengono mai soli a 
scuola. 

Guardateli, ecco entra 
un corpo … e la 
famiglia nello zaino”.

D. Pennac: “Diario di scuola” … pag. 55



Domanda	1:	
che	cosa	desiderate	per	i	vostri	figli?

Domanda	2:	
che	cosa	insegnano	le	scuole?

“Fai	fiorire	la	tua	vita”	Seligman,	2012



Domanda	1:	che	cosa	desiderate	per	i	vostri	figli?

felicità
sicurezza
realizzazione	
equilibrio
salute
soddisfazione
amore	...	

In	breve	il	“benessere”	è	la	priorità	assoluta	per	i	vostri	
figli.



Domanda	2:	che	cosa	si	insegna	a	scuola?

lingua	madre
matematica
competenze	di	base
compiti
regole
disciplina	…

In	breve,	le	scuole	trasmettono	conoscenze	e	regole

Da:	“Fai	fiorire	la	tua	vita”,	Seligman,	2012.



NON COGNITIVE SKILLS 
(o soft skills o character skills)

Motivazione

Coscienziosità

Positività

Estroversione

Stabilità emotiva

COGNITIVE SKILLS 
(o hard skills)

Abilità di calcolo

Abilità verbali

Abilità logiche

Capacità di memorizzazione

Puramente a	scopo esemplificativo immaginiamo di	
poter dividere le	abilità degli individui in	due	macro	

categorie:	



- perseveranza, 

- motivazione, 

- gestione del rischio,

- stima di sé,

- capacità di autocontrollo,
- coscienziosità e comportamento 

lungimirante

James J. Heckman 2008, Nobel in Economic 
Sciences nel 2000

Nei risultati a distanza 

quali sono le competenze che fanno la differenza? 



Le	competenze	nei	processi	di

insegnamento/apprendimento



Analisi 
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PROVA	NAZIONALE	DI	MATEMATICA

Scuola	secondaria	di	I	grado	classe	III

D20. Il	Signor	Carlo scende	dal	tram	all’incrocio	di	via	Pietro	Micca	con	via	
Antonio	Giuseppe	Bertola	(nella	mappa	che	vedi	qui	sotto	il	punto	è	contrassegnato	

da	un	asterisco).



Percorre	200	metri	di	via	Bertola e	all’incrocio	con	via	20	Settembre svolta	a	sinistra;	
dopo	aver	camminato	per	150	metri,	raggiunge	l’incrocio	con	via	Pietro	Micca.	Da	lì	
decide	di	tornare	al	punto	di	partenza	per	via	Pietro	Micca. Quanti	metri	all’incirca	

percorre	al	ritorno?
□ A. 200	m
□ B. 250	m
□ C. 350	m	
□ D. 600	m
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Lo	studente
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“diligente” 
Risorse

cognitive 
Lettura; comprensione; relazioni 

spaziali; orientamento; 
riconoscimento figure; teorema di 
Pitagora; calcolo mentale; stime; 

quadrato e radice quadrata. 

Euristiche Si chiede: -Quando abbiamo fatto 
queste cose a scuola?-

Controllo Non trova soluzione. Panico. Rinuncia a 
risolvere il problema (Non lo abbiamo 

trattato a scuola!) 

Belief 
system Le discipline sono chiuse - “edite” 

“competente” 
Lettura; comprensione; relazioni spaziali; 

orientamento; riconoscimento figure; teorema di 
Pitagora; calcolo mentale; stime; quadrato e radice 

quadrata. 

Legge la situazione e si chiede: - Come “trasformo” le 
cose che conosco in questa situazione nuova? 

La trasformazione non porta ad una soluzione, si 
applica, cerca trasformazioni alternative e 

innovative (il desiderio della scoperta)

Interdisciplinarietà ed apertura “all’inedito” 

Un	modello	di	PROBLEM	SOLVING	matematico	(Schoenfeld)





Le	competenze:
lo	sviluppo	in	PISA



Quali competenze per il futuro?
OSCE, PISA 2022





La	ricerca	della	Provincia	
autonoma	di	Trento



Componenti 
NCS

Big Five
Identifica 5 dimensioni fondamentali per descrivere la
personalità degli individui

•Coscienziosità
•Tendenza generale 
•a essere diligenti, 

•sistematici, precisi, 
•ordinati, cauti 
•e persistenti 

Apertura mentale
Comportamenti legati
al “tenersi informati”, 
all’essere disponibili
ad accettare altre
culture e differenze
tra le persone

Estroversione
Tendenza a essere
energici, determinati, 
estroversi e 
intraprendenti

Gradevolezza
Orientamento alla
cooperazione, 
all’altruismo e alla
cordialità nelle
relazioni sociali

Nevroticismo
Caratterizzato da 
limitato
controllo emotivo, 
equilibrio, serenità, 
calma e capacità di 
auto-regolare i 
propri impulsi

Locus of Control  
Indica il livello di controllo percepito dalle
persone rispetto alla loro vita e al loro destino.
Si distingue in interno e esterno.

Capitale Psicologico
È uno stato positivo, un insieme di risorse fondamentali per fronteggiare le
sfide, raccogliere le opportunità e sormontare le difficoltà dell’agire
quotidiano

Speranza
Stato motivazionale positivo
con due 
elementi di base: 
sentimento di 
successo e
costruzione di 
percorsi

Ottimismo
Porta a rendere “interne” 
o “disposizionali” attribuzioni
fisse e globali per eventi
positivi e attribuzioni “esterne” 
o “situazionali” 
per eventi negativi

Resilienza
Modo positivo per affrontare
le avversità
o il disagio, capacità
di recuperare dallo
stress, di superare i conflitti, 
i fallimenti
e i cambiamenti

Motivazione Scolastica  
È quella spinta energetica che garantisce
impegno, sforzo e persistenza nel
raggiungimento degli obiettivi individuali e
sociali.

Gli Obiettivi di 
apprendimento Individuali  
L’orientamento motivazionale verso
l’apprendimento è una caratteristica
psicologica caratterizzata dal
desiderio di sviluppare competenze e
saperi, di aggiornare e accrescere il
proprio bagaglio conoscitivo, di
padroneggiare (mastery) la
situazione.

Autoefficacia
È la fiducia delle
persone nella loro
capacità di 
raggiungere un 
obiettivo specifico
in una situazione
specifica



• Dinamismo
• Dominanza

Estroversione/
Introversione	

• Cooperatività/Empatia
• Cordialità/Atteggiamento	amichevole

Amicalità/
Ostilità

• Scrupolosità
• Perseveranza

Coscienziosità/
Inaffidabilità	

• Controllo	delle	emozioni
• Controllo	degli	impulsi

Stabilità	emotiva/
Nevroticismo

• Apertura	alla	cultura
• Apertura	all'esperienza

Apertura	mentale/
chiusura	mentale

Schema costitutivo dei BIG5



• Indica	una	tendenza	ad	essere	energici,	
determinati,	estroversi	e	
intraprendenti.	Le	persone	estroverse	
dirigono	la	propria	energia	psichica	
verso	l’esterno,	a	differenza	degli	
introversi	che	sono	più	propensi	a	
prestare	attenzione	alla	propria	
esperienza	interiore	e	all’esperienza	
intima.	L’estroversione	si	caratterizza	
per	dinamismo	e	dominanza	verso	gli	
altri,	una	più	elevata	capacità	
comunicativa	e	di	assertività.

Estroversione



• Si	caratterizza	per	un	orientamento	alla	
cooperazione,	all’altruismo	e	alla	
cordialità	nelle	relazioni	sociali.	Le	
persone	che	possiedono	tale	tratto	
sono	tendenzialmente	più	disponibili,	
generose,	sincere	e	leali	nel	rapporto	
con	gli	altri.	Tale	dimensione	può	
risultare	importante	nel	determinare	
comportamenti	e	atteggiamenti	
individuali	all’interno	dei	piccoli	gruppi,	
ad	esempio	a	scuola,	nei	team	di	lavoro	
o	nei	gruppi	amicali.

Amicalità



• Può	essere	definita	come	una	tendenza	
generale	ad	essere	diligenti,	sistematici,	
precisi,	ordinati,	cauti	e	persistenti.	Le	
persone	coscienziose	sono	orientate	al	
risultato	e	ad	impegnarsi	per	
raggiungere	i	propri	obiettivi,	sono	
pronte	all’autovalutazione,	
all’autodisciplina	e	all’auto-
motivazione.	Sono	inoltre	responsabili,	
accurate,	capaci	di	organizzare	e	
pianificare	e	generalmente	in	grado	di	
lavorare	duro.	Generalmente	questo	
tratto	risulta	significativo	nello	spiegare	
la	riuscita	nei	contesti	sociali	
(rendimento	scolastico;	riuscita	
professionale;	successo	nei	processi	di	
selezione,	ecc.).

Coscienziosità



• Il	tratto	cerca	di	individuare	le	persone	
caratterizzate	da	controllo	emotivo,	
equilibrio,	serenità,	calma	e	capacità	di	
auto-regolare	i	propri	impulsi.	Al	polo	
opposto	si	possono	collocare	quegli	
individui	che	risultano	più	esposti	a	
reazioni	emotive	incontrollate,	impulsi	
e	alla	manifestazione	di	emozioni	
negative	(rabbia,	preoccupazione,	
ansietà).	E’	un	tratto	importante	in	
quanto	può	condizionare	in	modo	
significativo	le	relazioni	sociali,	
l’accettabilità	all’interno	dei	gruppi	e	la	
capacità	di	gestire	situazioni	
potenzialmente	stressanti.

Stabilità	
emotiva



• Si	tratta	di	un	tratto	di	personalità	che	
cerca	di	catturare	due	caratteristiche	
fondamentali	della	persona:	l’apertura	
all’esperienza	(essere	pronti	ad	
apprezzare	le	novità;	essere	curiosi)	e	
l’apertura	alla	cultura	(essere	informati,	
tenersi	aggiornati).	Un’ampia	apertura	
mentale	dovrebbe	caratterizzarsi	con	
comportamenti	relativi	al	“tenersi	
informati”,	al	“seguire	le	vicende	
importanti”,	all’essere	disponibili	ad	
accettare	altre	culture	e	le	differenze	
tra	le	persone.	Per	queste	
caratteristiche,	l’apertura	mentale	ha	
rilievo	in	studi	in	ambito	educativo,	
costituendo	un	fattore	di	maggiore	
propensione	all’apprendimento.

Apertura	
mentale



Sperimentazione pratiche didattiche

Gli	elementi	cardine	della	competenza	non	cognitiva	
degli	studenti	su	cui	lavorare

ES.	COSCIENZIOSITA’

a)	abilità	(“sono	in	grado	di	rappresentarmi	
mentalmente	le	scadenze	di	questa	settimana”)
b)	schemi	comportamentali	(“mi	organizzo	l’agenda”	e	
“faccio	ciò	che	mi	viene	chiesto	dai	docenti”)
c)	conoscenze	(“che	caratteristiche	ha	una	persona	
coscienziosa”)



Strategie
(ES. “COSCIENZIOSITA’): LIVELLO DOCENTE

TRANSFER
/MIGLIORA

MENTO

PROGETTAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE 

DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO
COSCIENZIOSITA’

INPUT

PRACTICE

REFLECTION

CONOSCENZ
E SU 

COSCIENZIO
SITA’

CONOSCENZE 
PREGRESSE 

SUGLI 
STUDENTI

METACOG
NIZIONE



Strategie di apprendimento 
(ES. “COSCIENZIOSITA’): LIVELLO STUDENTE

SCHEMI 
COMPORTAME

NTALI 
COSCIENZIOSI

TA’
DATI 

COSCIENSIOSI
TA’ •:

•…
•…..

•…….

INPUT
PROCESSO

OUTPUT 2 LIVELLO

OUTPUT 1 LIVELLO

CONOSCENZ
E SU 

COSCIENZIO
SITA’

CONOSCENZ
E 

PREGRESSE 
STUDENTI

ABILITA’ 
COSCIENZIO

SITA’

CONOSCENZ
E 

COSCIENZIO
SITA’

COSCIENZI
OSITA’

STRATEGIA 
DI APPRENDIMENTO

META-COGNIZIONE



Un confronto



Quali competenze? 

Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018)



• Competenza	alfabetica	funzionale.
• Competenza	multilinguistica.
• Competenza	matematica	e	competenza	in	scienze,	tecnologie	e	

ingegneria.
• Competenza	digitale.

• Competenza	personale,	sociale	e	capacità	di	imparare	ad	
imparare.

• Competenza	in	materia	di	cittadinanza.
• Competenza	imprenditoriale.
• Competenza	in	materia	di	consapevolezza	ed	espressione	

culturali.

Raccomandazione UE 22 maggio 2018



I docenti 

Quali processi di  insegnamento per 
l’apprendimento delle competenze?



Utilizziamo un framework



COMPETENZA  
PROFESSIONALE

Conoscenze 
disciplinari

Conoscenze 
pedagogiche

VALORI E 
ATTEGGIAMENTI 

Trasmissione diretta 
vs Costruzione attiva  

PRATICHE DI 
INSEGNAMENTO

Gestione strutturata 
della classe

Orientamento verso 
lo studente
Modalità di 

attivazione cognitiva 

AMBIENTE 
D’AULA

Tempo di lavoro 
didattico

Gestione della 
disciplina
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Attività di confronto e 
coordinamento 

AMBIENTE 
SCUOLA

Clima relazionale 
tra insegnanti e 

studenti

CONTESTO 
PROFESSIONALE 

DEL DOCENTE
(esperienze 

professionali e 
percorso formativo)
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UN FRAMEWORK (TALIS)



COMPETENZA  
PROFESSIONALE

Conoscenze 
disciplinari

Conoscenze 
pedagogiche

VALORI E 
ATTEGGIAMENTI 

Trasmissione diretta 
vs Costruzione attiva  

CONTESTO 
PROFESSIONALE 

DEL DOCENTE
(esperienze 

professionali e 
percorso formativo)

UN FRAMEWORK (TALIS)



Che idea di insegnante abbiamo in mente?

Come possiamo contribuire a rendere pubblico il 
senso del profilo delle competenze attese da 
questi professionisti che hanno la responsabilità 
dell’istruzione pubblica nel nostro Paese?

Sviluppo	professionale	e	qualità	della	
formazione	– MIUR	2018

STANDARD PROFESSIONALI MIUR



A.Cultura 

1 Conoscenze culturali e disciplinari dei saperi che 
sono “oggetto” di insegnamento 

2 Competenze metodologico-disciplinari 
(quindi capacità di analizzare, descrivere, trattare i 
“saperi” in ordine alla loro insegnabilità, in 
relazione alle diverse età evolutive) 

STANDARD PROFESSIONALI MIUR



B. Didattica 

3 Insegnamento pianificato e strutturato per l’apprendimento, padronanza 
delle strategie didattiche per un insegnamento efficace; capacità di gestire 
risorse digitali e strumenti (es. libri di testo), costruzione di ambienti di 
apprendimento, metodologie innovative 

4 Strategie didattiche per sostenere l’apprendimento (di tutti gli studenti) 

5 Metodi e strategie di valutazione per promuovere l’apprendimento 

6 Gestione delle relazioni e dei comportamenti in classe per favorire 
l’apprendimento, capacità relazionali come capacità di costruire relazioni 
positive con gli allievi, di coinvolgerli nell’apprendimento, di ascolto, 
comunicazione, feedback 

STANDARD PROFESSIONALI MIUR



C. Organizzazione 

7 Modalità di partecipazione all’esperienza professionale 
organizzata a scuola, coinvolgimento nei processi di 
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione 

8 Capacità di lavoro collaborativo tra docenti, nel 
contesto della classe, del dipartimento, anche nelle 
dimensioni verticali

STANDARD PROFESSIONALI MIUR



D. Istituzione/Comunità

9 Padronanza del contesto professionale, con le sue 
regole, routine, responsabilità; conoscenza delle 
dimensioni normative e regolamentari; partecipazione al 
sistema delle relazioni, delle decisioni e delle relazioni 
professionali; 

10 Capacità di instaurare rapporti positivi con genitori, 
partner istituzionali e sociali, saper vivere il rapporto 
con il territorio e la comunità come risorsa positiva.

STANDARD PROFESSIONALI MIUR



E. Cura della professione 

11 Alimentare la propria competenza attraverso una 
permanente partecipazione ad esperienze di formazione, 
da intendersi come attività formative corsuali o azioni di 
ricerca, formazione, documentazione, nella scuola e nel 
territorio, in presenza od on line, liberamente o in 
programmi istituzionali 

STANDARD PROFESSIONALI MIUR



PRATICHE DI 
INSEGNAMENTO

Gestione strutturata 
della classe

Orientamento verso lo 
studente

Modalità di attivazione 
cognitiva 

AMBIENTE D’AULA

Tempo di lavoro 
didattico

Gestione della 
disciplina

COOPERAZIONE TRA 
INSEGNANTI

Attività di confronto e 
coordinamento 

AMBIENTE SCUOLA

Clima relazionale tra 
insegnanti e studenti

CONTESTO E PROCESSI 

A LIVELLO DI AULA E DI SCUOLA

UN FRAMEWORK (TALIS)



Il disegno generale di riferimento

Contesto	e	risorse

Ambiente	organizzativo

Pratiche	educative	e	
didattiche

Esiti formati	
ed	educativi



Ministero	dell’Istruzione,	
dell’Università	e	della	Ricerca	

• Competenza	alfabetica	funzionale.
• Competenza	multilinguistica.
• Competenza	matematica	e	competenza	in	scienze,	tecnologie	e	

ingegneria.
• Competenza	digitale.

• Competenza	personale,	sociale	e	capacità	di	imparare	ad	
imparare.

• Competenza	in	materia	di	cittadinanza.
• Competenza	imprenditoriale.
• Competenza	in	materia	di	consapevolezza	ed	espressione	

culturali.

Raccomandazione UE 22 maggio 2018



1
•Proposte	didattiche	

2
•Pratiche	di	insegnamento

3
•Ambiente	d’aula

Quale approccio metodologico 
per la costruzione attiva
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CONTESTO DI  VITA

DELLO STUDENTE

UN FRAMEWORK (TALIS)



1 •Proposte	didattiche	

2 •Pratiche	di	insegnamento

3 •Ambiente	d’aula

4 •Valutazione	dei	risultati

5 •Certificazione	delle	competenze

Quale approccio metodologico 
per la costruzione attiva
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PROFESSIONALE

Conoscenze 
disciplinari

Conoscenze 
pedagogiche

VALORI E 
ATTEGGIAMENTI 

Trasmissione diretta 
vs Costruzione attiva  

PRATICHE DI 
INSEGNAMENTO

Gestione strutturata 
della classe

Orientamento verso 
lo studente
Modalità di 
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TRA INSEGNANTI

Attività di confronto e 
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tra insegnanti e 

studenti
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UN FRAMEWORK (TALIS)



interroghiamo l’immaginario collettivo
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