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ABSTRACT

L’ABSTRACT

This paper deals with the issue of competence-based
learning starting from the definitions provided in the
European Qualifications and e-CF Frameworks and
suggests that it is necessary to consider the three
elements of knowledge, skills and attitudes separately,
and to act on them as a whole by placing students in
concrete situations in which to produce results.
The experience of the SLOOP2DESC courses shows
how this is achievable in a virtual classroom eLearning
course.

L'articolo affronta il tema della didattica delle
competenze a partire dalle definizioni fornite nei
documenti europei EQF ed e-CF e suggerisce che
occorra sia prendere in considerazione separatamente i
tre elementi conoscenze, abilità e attitudini, sia agire su
di essi complessivamente ponendo gli studenti in
situazioni concrete in cui produrre risultati.
Successivamente, a partire dall’’esperienza dei corsi
SLOOP2DESC, indica come sia possibile farlo in un
contesto di corso eLearning in classe virtuale.
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“2desc” aggiunge al nome del precedente progetto
l'indicazione
dell'ambito
del
trasferimento
dell'innovazione: il modello SLOOP di formazione in rete
e di risorse didattiche aperte è stato trasferito al campo
della didattica delle competenze e, in particolare, delle
competenze informatiche. “2desc” sta per “to develop
European skills and competences”.
Da tempo la Commissione europea, gli esperti di
formazione e le autorità nazionali e locali insistono, per
quanto riguarda l’educazione, su due temi: l’educazione
per competenze e l’uso delle ICT a sostegno
dell’educazione e della formazione. Si tratta di due
questioni trattate, generalmente, in modo distinto. Merito
del progetto Sloop2desc è stato congiungerle: si può fare
della didattica per competenze attraverso l’uso delle ICT?
I corsi, proposti agli insegnanti, sono un esempio
concreto di didattica delle competenze in rete: un modello
che ha fornito una risposta affermativa a quella domanda
e che può essere trasferito dal contesto informatico ad
altri, e dalla formazione di insegnanti alla formazione di
studenti.

Nel 2006 la Commissione Europea ha definito una
lista di 8 competenze chiave che dovrebbero essere
perseguite in tutti i nuovi curricoli di studio; fra di esse la
competenza digitale e l’imparare a imparare. A livello di
istruzione e formazione professionale, l’accento è posto
sull’importanza di promuovere l’acquisizione delle
competenze specifiche. C’è dunque una richiesta alle
scuole e alle università affinché sviluppino una didattica
delle competenze.
Lavorare per competenze richiede due significativi
cambiamenti nelle logiche didattiche; spostare
l’attenzione:
• dai “contenuti” dell’insegnamento e dai percorsi
formativi ai “risultati dell’apprendimento”, utilizzabili
nello studio, sul mercato del lavoro e in ogni contesto
sociale,
• dai “corpus” disciplinari alle competenze, si tratti di
competenze chiave o di competenze professionali.
Ma cosa sono le competenze? Due definizioni
sostanzialmente uguali sono fornite dall’European
Qualification Framework, EQF[1], e dall’European eCompetences Framework, e-CF [2], di cui parleremo più
avanti.
Secondo l’EQF: “Competenza è la 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”.

Questo articolo presenta il modello Sloop2desc di
didattica delle competenze, così come si è andato
delineando nel corso del progetto e di attività formative
che hanno coinvolto oltre 600 docenti nella veste di
corsisti in tre paesi europei. L'articolo è suddiviso in due
parti: la didattica delle competenze e l'esperienza
Sloop2desc di didattica delle competenze in rete.
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2.2 Le abilità

Per l’e-CF: “Competenza è una dimostrata abilità
di applicare conoscenza, skill e attitudini per
raggiungere risultati osservabili”.

EQF definisce le abilità (Skills) come “capacità di
applicare conoscenze e di utilizzare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi”. E-CF le
definisce come “abilità di espletare funzioni tecniche o
manageriali”.

Alla base della competenza (competence) ci sono
dunque:
• Conoscenze (knowledge),
• Abilità (skill),
• Capacità (ability) personali, sociali e/o metodologiche
o Attitudini (attitude).
Ma la competenza non è una semplice
sommatoria di tali componenti: è la comprovata capacità
di utilizzarli in un contesto raggiungendo risultati!
Che indicazioni possiamo trarne per la scuola e
l’università? Essenzialmente due:
• tutti e tre i componenti – conoscenze, abilità e
attitudini (o capacità personali, sociali e/o
metodologiche) – devono essere presi in
considerazione;
• non basta assicurarsi dell’acquisizione delle varie
conoscenze e abilità, né del possesso delle attitudini
(o capacità ...), occorre promuovere la loro
applicazione in situazione per raggiungere risultati
osservabili.

La scuola di massa è nata per far acquisire abilità: il
famoso saper leggere scrivere e fare di conto.
Nell'insegnamento linguistico e in quello matematico,
così come nel disegno e nelle materie tecniche, l'abilità, il
saper fare, è stato sempre il centro dell'attività didattica.
Ma non è sempre così: spesso i “saper fare” sono
considerati una “ricaduta” quasi automatica dei saperi o
qualcosa di rimandabile al contesto lavorativo. Saperi e
saper fare sono in effetti generalmente intrecciati ma se le
abilità possono derivare dalla conoscenza è anche vero
che il fare può essere di stimolo alla acquisizione del
sapere. Inoltre l’acquisizione di abilità è più facilmente
auto-verificabile da parte dello studente con un effetto
positivo sul suo coinvolgimento nel raggiungimento degli
obiettivi e sulla sua motivazione all’apprendimento.
Anche per le abilità, come per le conoscenze, va
sottolineata l'importanza di una verifica attenta della loro
acquisizione da parte degli studenti.

Consideriamo in primo luogo i tre elementi
separatamente.

2.3 Le attitudini

2.1 Le conoscenze

Uso il termine Attitudini (Attitudes), proposto in eCF perché più sintetico, ma lo considero, almeno in prima
approssimazione, come equivalente di Capacità
personali, sociali e/o metodologiche a cui EQF non
aggiunge specificazioni.
Per e-CF l’attitudine rappresenta “le capacità
cognitive e relazionali (ad esempio la capacità di analisi,
di sintesi, la flessibilità, il pragmatismo, ...)”. Nella
Guida per l’utente di e-CF [3] si specifica: “Corrisponde
al concetto di «atteggiamento» e «comportamento», è il
francese «savoir etre»)”. E-CF contiene anche la
seguente affermazione: “Se gli skill e la conoscenza sono
le componenti, l’attitudine è il collante che le tiene
insieme”.

EQF definisce le conoscenze (Knowledge) come il
“risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro
o di studio”. E-CF le definisce come “l’«insieme di
elementi del sapere» (ad esempio, linguaggi di
programmazione, tool di progettazione, ...) e può essere
descritta attraverso specifiche operative”.
Spesso e volentieri la scuola ed i singoli insegnanti
si limitano a una trasmettere conoscenze, i programmi
sono, spesso, un elenco di contenuti che l'insegnante deve
spiegare e che lo studente deve studiare. La doverosa
critica ad un tale modello ha però comportato, a volte,
una sottovalutazione dell'importanza dell'acquisizione di
conoscenze. Come nota Calvani [4] “Oggi la scuola ha
sensibilmente ridotto la sua attenzione alla dimensione
cognitiva a favore di «altro». Si è dato spazio ad altre
dimensioni, in sé anche rilevanti (la dimensione socioaffettiva, o la sensibilizzazione ai grandi problemi del
mondo, ecc.); il rischio è di ritenere che queste
dimensioni altre siano di per sé sufficienti per formare le
competenze di cui i futuri cittadini avranno bisogno”.
Le conoscenze sono una delle basi della
competenza e dunque devono essere acquisite. Se è
auspicabile che l'attività scolastica non si limiti ad una
semplice trasmissione di contenuti, e se non è affatto
detto che per l'acquisizione di contenuti la metodologia
più opportuna sia quella trasmissiva, occorre però
sottolineare che occorre verificare con attenzione che gli
studenti abbiano acquisito l'insieme di fatti, terminologia,
principi, teorie, procedure, … che supportano le
competenze da raggiungere.

Il discorso relativo alle attitudini è sicuramente più
complesso rispetto a quello su conoscenze e abilità in
quanto questa voce comprende attitudini/capacità di
tipologie molto diverse. Lasciando ad un'altra occasione
l'obiettivo di classificarle possiamo qui limitarci a un
elenco in cui compaiono capacità di tipo personale,
capacità metodologiche e capacità sociali (secondo EQF)
e/o cognitive e relazionali (secondo e-CF):
• capacità
di
memorizzazione,
interpretazione,
estrapolazione,
collegamento,
analisi,
sintesi,
valutazione;
• autonomia, responsabilità, orientamento all'obiettivo/
risultato, capacità di organizzarsi, capacità di
concentrazione e attenzione;
• consapevolezza, flessibilità, capacità di orientarsi;
• capacità di porre e risolvere problemi;
• capacità di ascoltare e di comunicare;
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• capacità di lavorare in gruppo, di accettare punti di
vista diversi, di sostenere il proprio punto di vista, di
coordinare e di accettare il coordinamento;
• ...

3. DIDATTICA DELLE
COMPETENZE IN RETE
NELL'ESPERIENZA SLOOP2DESC

Sicuramente si tratta, in tutti i casi, di capacità a cui
gli insegnanti sono interessati e che influiscono, in modo
importante, sui risultati scolastici. Spesso la valutazione
espressa dagli insegnanti mette insieme conoscenze e
abilità specifiche e attitudini cognitive (e spesso anche
capacità relazionali) senza con questo offrire allo studente
una chiara descrizione delle sue carenze e quindi degli
obiettivi di miglioramento. Soprattutto, il pericolo è che
le attitudini vengano considerate una caratteristica
personale, qualcosa di determinato dai geni e/o dalle
condizioni sociali, su cui può intervenire la scuola
primaria, ma che è ormai acquisito (o non più acquisibile)
all’epoca dell’università e forse anche della scuola
secondaria superiore. E dunque il “collante” che tiene
insieme conoscenze e abilità ed è fattore di competenza
resta fuori, spesso, dell’azione formativa, o comunque di
un intervento cosciente e “organizzato”.

Il corso, che verrà descritto nel successivo capitolo “Il
corso Sloop2desc”, intende aiutare i partecipanti ad
acquisire competenze sia nell'uso dell'eLearning e degli
strumenti del web 2.0, sia relativamente alla didattica
delle competenze. Per ottenere questo risultato ha operato
sia sul terreno dell'acquisizione di singole conoscenze e
abilità, che su quello dello sviluppo di attitudini, e ha
posto i corsisti in un contesto concreto in cui produrre
risultati utilizzabili (materiali didattici da usare con gli
studenti).
Per prima cosa è necessario precisare che il modello
di formazione in rete adottato è quello della classe
virtuale in ambiente Moodle:
• i corsisti sono in rete organizzati in classi (30-40
persone con due tutor) ognuna in un “corso” distinto,
• le attività sono calendarizzate in modo che i corsisti le
affrontino tutti nello stesso periodo di tempo,
• è richiesta una forte interazione fra i corsisti e fra
corsisti e tutor (nei forum e con altri strumenti quali email, chat, videoconf) a volte come discussione e
confronto di idee, altre volte come collaborazione
nello svolgimento di attività (in questo caso anche con
uso di strumenti quali wiki, GoogleDoc. MindMap,
…).

2.3 Le competenze
Se le competenze non sono una semplice
sommatoria di conoscenze e abilità ma il loro utilizzo,
favorito dal collante delle attitudini, in situazioni
concrete, la scuola deve porre gli studenti in situazione
già durante il percorso formativo chiedendo loro di
operare e interagire per produrre risultati osservabili?
Per quanto non generalizzate esistono consolidate
esperienze in questo senso, riconducibili sostanzialmente
a due tipologie: le esperienze di stage in azienda e il
lavoro per progetti. Gli stage pongono, per definizione, in
un contesto che è quello del lavoro, con le sue dinamiche
e con i suoi prodotti. I progetti sono centrati su risultati da
raggiungere, individualmente o in gruppo, e superano,
generalmente, l’ambito puramente disciplinare.

Il corso prevede l’acquisizione di una serie di
conoscenze,
per
esempio
le
varie
licenze
CreativeCommons (in modo da scegliere come rilasciare
le risorse prodotte), il documento europeo sulle
competenze chiave, l’EQF, l’e-CF, i syllabus EUCIP, …
Per fornire tali conoscenze sono stati inseriti link a
spiegazioni già presenti in rete e ai documenti originali o
sono state preparate slide con audio, o video o oggetti
SCORM. Per consolidare queste conoscenze le attività
del tipo “leggi, ascolta, …” sono state accompagnate
dalla richiesta di discuterne nei forum, a partire da input
forniti dai tutor. Per esempio: “quale delle licenze
CreativeCommons ti sembra più adatta per i materiali
didattici?” (e qui si è sviluppata un’ampia discussione su
se introdurre o meno il vincolo non commerciale).

Quali suggerimenti si possono dare per promuovere
una didattica delle competenze? A mio parere i seguenti:
• definire in modo chiaro le competenze da raggiungere
in modo da farne la base del contratto formativo con
gli studenti,
• declinare con precisione le conoscenze e le abilità su
cui tali competenze si basano e predisporre prove
“oggettive” per verificarle,
• esplicitare le attitudini necessarie e aiutare gli studenti
ad auto-valutarsi e migliorarsi relativamente ad esse,
• proporre attività progettuali collaborative nel corso
delle quali consolidare e potenziare conoscenze e
abilità e in cui misurare e sviluppare le proprie
attitudini,
• organizzare esperienze da condurre all’esterno della
scuola/università in cui, ancora, misurare e potenziare
le proprie conoscenze, abilità e attitudini.

Molte sono le abilità che il corso Sloop2desc si
proponeva di far acquisire: aprire un corso Moodle,
inserirvi risorse, monitorare le attività dei corsisti,
produrre una risorsa didattica con eXeLearning,
realizzare una presentazione con parlato e renderla
disponibile su SlideShare, comunicare via Skype,
collaborare a un wiki, usare GoogleDoc, mettere una
risorsa in condivisione in freeLOms, …
Per promuovere l’acquisizione di tali abilità sono
stati forniti tutorial – già esistenti o sviluppati ad hoc –
spesso nella forma di filmati su YouTube (o Vimeo) o di
presentazioni SlideShare e proposte di lavoro a volte
individuali, altre volte di gruppo, in entrambi i casi con
dei prodotti da rendere pubblici alla classe. Così, per
esempio, per quanto riguarda l’uso di Moodle è stato
predisposto un “corso di prova” dove i corsisti avevano i
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permessi di “docente” e potevano esercitarsi ad inserire
risorse e attività.

stavano acquisendo, usando come collante le attitudini di
collaborazione in rete.

In tutti i moduli è presente un forum di discussione
e, dunque, il confronto – fra pari e con i tutor – è una
caratteristica di tutto il corso. In alcuni moduli sono
previste attività di produzione collaborativa, in
particolare, nell'ultimo finalizzata alla produzione di
risorse da utilizzare in futuro con gli studenti.
Questi aspetti di discussione e di collaborazione
permettono di sviluppare una serie di attitudini, quelle
legate al confronto, all’accettazione di punti di vista
diversi, all’assunzione di responsabilità e, eventualmente,
di funzioni di leadership. Il contesto in cui esercitare
queste attitudini, la rete, era per molti aspetti nuovo per
insegnanti abituati al lavoro in presenza. E proprio questa
novità, penso abbia permesso a ciascuno un’autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza ed
una crescita personale. Si tratta di un elemento importante
ai fini dell’imparare a svolgere il ruolo di tutor online,
vuoi nell’ambito della formazione dei docenti (i tutor dei
corsi a cascata sono stati selezionati fra i corsisti dei corsi
pilota) vuoi con i propri studenti.

4. CONCLUSIONI
Il termine eLearning purtroppo non distingue fra
due modelli molto diversi: uno basato essenzialmente
sull’auto-apprendimento, l’altro – quello cui abbiamo
fatto ricorso nel progetto – basato sulla classe virtuale.
Nel primo, i materiali didattici trasmettono le
conoscenze e, nel caso di presenza di simulazioni,
possono favorire anche l’acquisizione di abilità; se vi è un
tutor, la sua funzione è quella di risolvere eventuali
problemi tecnici o, al più, di sostenere la motivazione
all’apprendimento. Il modello classe virtuale è invece
centrato sulle interazioni fra persone, così come nella
classe in presenza. Permette così di lavorare anche sulle
attitudini, in particolare anche su quelle relazionali; e,
soprattutto, permette di proporre situazioni di
collaborazione in situazione.

Dunque il corso Sloop2desc è intervenuto su tutti e
tre gli elementi: conoscenze, abilità e attitudini/capacità.
Ma lo ha fatto non agendo separatamente sui vari aspetti,
bensì definendo un contesto in cui operare: quello della
produzione, in forma collaborativa, di risorse didattiche
aperte da utilizzare con i propri studenti. I corsisti sono
stati posti, così, in una situazione in cui dovevano
collaborare per produrre risultati osservabili,
applicando e sviluppando le conoscenze e le abilità che
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