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Abstract

L’articolo affronta il tema della didattica delle competenze, partendo da quelle che sono le
definizioni europee per arrivare alla domanda su come si possa fare una didattica delle
competenze in rete. Il riferimento è all’esperienza dei corsi erogati nel progetto europeo
Sloop2desc, corsi che hanno coinvolto centinaia di insegnanti sviluppando le loro competenze
relative all’uso dell’eLearning a integrazione della formazione in presenza e alla stessa didattica
delle competenze.
La scuola deve perseguire l'acquisizione delle conoscenze (saperi) e delle abilità (saper fare) e
deve aiutare gli studenti a migliorare le proprie attitudini/capacità personali e sociali (saper
essere). Ma la competenza non è una mera sommatoria di conoscenze, abilità e attitudini. Per
essere perseguita occorre proporre attività “in situazione” con produzione di risultati.
E questo è possibile anche nella formazione in rete.
Keywords: competenze, collaborazione in rete, attività laboratoriali, condivisione, OER.

Introduzione
Gioco a golf, ma sono piuttosto insoddisfatto delle mie prestazioni. Posseggo le conoscenze
necessarie: le regole del gioco, l’etichetta, le caratteristiche dei diversi ferri e legni, le tipologie di
“colpi”. E ho anche acquisito, a un livello dignitoso, le principali abilità: in campo pratica tiro dei
drive accettabili, dei buoni colpi con l’ibrido o con un ferro 5 o 7; faccio dei discreti approcci. Poi
vado in campo …
Ricordo un’azienda in cui mandai in stage, per un mese, uno studente dei più bravi; in “Automazione”,
che era poi lo specifico dell’azienda in questione, aveva una valutazione elevata, frutto non solo di
interrogazioni o prove scritte, ma anche di attività in laboratorio, dunque sui saperi e sui saper fare.
Pessimi risultati. L’anno successivo mandai nella stessa azienda uno studente “mediocre” e il tutor,
entusiasta, mi diceva: “questo sì che è bravo, non quello dell’anno scorso”.
In altre parole: conoscenze/saperi e abilità/saper fare da sole non bastano a garantire prestazioni
soddisfacenti. Non costituiscono, di per sé, competenza. Come lavorare per produrre competenze è il
tema centrale cui la scuola è posta di fronte. Possiamo chiederci: l’eLearning può contribuire allo
sviluppo delle competenze? O anche: si possono sviluppare competenze con attività in eLearning?
Le riflessioni che propongo nascono dall’esperienza del progetto Sloop2desc [1] - un progetto LLP di
trasferimento dell’innovazione del precedente progetto SLOOP [2] - centrato sulla formazione degli
insegnanti sul doppio versante dell’integrazione fra formazione in rete e formazione in presenza e
della didattica delle competenze. Sloop2desc ha organizzato corsi, in eLearning, che si propongono
non solo di fornire conoscenze e abilità, ma proprio di sviluppare competenze.

La terminologia europea
Due buone definizioni di competenza sono fornite nei documenti europei relativi all’EQF e all’e-CF.
Secondo l’European Qualification Framework, EQF, [3]: 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.
Per la competenza (competence) servono:
1. Conoscenze (knowledge), definite come 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.

2. Abilità (skill), definite come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi).
3. Capacità (ability) personali, sociali e/o metodologiche.
La competenza è ben più di una sommatoria di conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche: è la comprovata capacità di utilizzarle in un contesto!
Secondo l’European e-Competences Framework, e-CF [4]: Competenza è una dimostrata abilità di
applicare conoscenza, skill e attitudini per raggiungere risultati osservabili.
• La conoscenza (knowledge) rappresenta l’”insieme di elementi del sapere” (ad esempio,
linguaggi di programmazione, tool di progettazione, ...) e può essere descritta attraverso
specifiche operative.
• L’abilità (skill) si definisce come “una abilità di espletare funzioni tecniche o manageriali”.
• L’attitudine (attitude) significa in questo contesto le “capacità cognitive e relazionali” (ad
esempio la capacità di analisi, di sintesi, la flessibilità, il pragmatismo,..).
In e-CF il termine “attitudine” sostituisce “capacità personali, sociali e/o metodologiche”.
Nella Guida per l’utente si specifica: Corrisponde al concetto di “atteggiamento” e
“comportamento”, è il francese “savoir etre” (saper essere).
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.
Qualche anno fa era molto in uso nella scuola parlare di sapere, saper fare e saper essere e, con Block
e Bloom, di “mastery learning” (apprendimento per la padronanza), dunque della necessità di definire
obiettivi didattici “misurabili”. Penso che - ai fini di questo articolo - non serva spaccare il capello in
quattro e si possa assumere il “sapere” come sinonimo di “conoscenza”, il “saper fare” come “abilità”
ed il “saper essere” come “attitudine” o “capacità personale, sociale o metodologica”.
Anche l’idea dei learning outcomes o risultati dell’apprendimento - la descrizione di ciò che un
discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento
(EQF) - può essere assunta come corrispondente agli obiettivi misurabili di cui parlava Block.
Ciò che mi sembra innovativo, e va indicato agli insegnanti come tale, è l’accento posto sulla
competenza come applicazione in situazioni concrete di saperi, saper fare e saper essere con
risultati osservabili. E dunque mi sembra si debba porre loro la domanda: è possibile perseguire la
competenza operando separatamente sui singoli saperi, saper fare e saper essere?
In altre parole: è pensabile che la competenza si possa acquisire attraverso la sommatoria di
conoscenze, abilità e attitudini o non è piuttosto perseguibile per un effetto sinergico derivante dal loro
uso sul campo? Ed è possibile, questo, con l’eLearning? Che ruolo può avere l’eLearning nel
perseguire un tale obiettivo?

Promuovere e verificare conoscenze e abilità
E’ sufficientemente diffusa, da numerosi anni, la declinazione dei programmi, o syllabus, in termini di
“prestazioni” relative a:
1. saperi/conoscenze (sa descrivere …, sa elencare …, sa definire …, riconosce …);
2. saper fare/abilità (sa calcolare …, sa analizzare …, sa misurare …, sa produrre …, sa
utilizzare …, sa gestire …, sa configurare …, sa progettare, …).
A una definizione dei programmi in termini di risultati riconoscibili dovrebbe corrispondere una
programmazione didattica che persegua il raggiungimento di tali risultati. Le verifiche dovrebbero
misurare, il più possibile in modo omogeneo, il raggiungimento di tali risultati in modo da ricavare sia
le valutazioni dei singoli studenti che una valutazione relativa all’efficacia dell’azione formativa.
Purtroppo non è sempre così e sta qui, a mio parere, una delle utilità delle certificazioni esterne. Se gli
insegnanti di inglese assumono come riferimento il Framework Europeo delle Lingue (CEFR),

definendo, per esempio, che l’obiettivo è il raggiungimento del livello B1, sottoporre gli studenti ad
una certificazione - quale Toefl, Pitman, Trinity College, Edexcel, … - fornisce una valutazione
“indipendente” e certamente mirata ai risultati e stimola gli insegnanti a ridefinire la propria didattica
in funzione di quegli obiettivi. Analoghi risultati può dare la certificazione ECDL core per quanto
riguarda l’uso del computer, l’ECDL CAD nel campo del disegno e della grafica, l’ECDL Multimedia
nel campo delle produzioni audio e video, … Analogamente la certificazione EUCIP IT Administrator
a conclusione degli indirizzi informatici. E l’elenco potrebbe continuare.
Non si tratta, anche se a volte vengono definite così, di certificazioni di competenze. E’ piuttosto – e
non è poco – la certificazione del possesso delle conoscenze e delle abilità che sono indispensabili per
una certa competenza. Non è poco, ma non è la competenza. Certificare che una persona possiede le
conoscenze e le abilità linguistiche relative al livello B1 del CEFR non garantisce che le saprà usare in
“situazione”. Certificare che possiede le conoscenze e le abilità indicate dal Syllabus IT Administrator
non garantisce che saprà usarle all’interno di una piccola azienda o nella sede decentrata di una media
o grande azienda. Così come il fatto che io possieda buone conoscenze e abbia acquisito discrete
abilità nel campo del golf non garantisce il mio risultato in gara, né i buoni voti di quel mio studente
garantivano il suo sapersi inserire nel contesto aziendale.
In ogni caso, però, occorre ribadire che perseguire e verificare il raggiungimento dei saperi e saper
fare necessari per una competenza è un aspetto fondamentale e irrinunciabile di ogni percorso
formativo.
Una riflessione è utile per quanto riguarda le attività in eLearning. Esse sicuramente perseguono il
raggiungimento delle conoscenze e permettono allo studente di autoverificare, tramite test, il loro
raggiungimento.
Ma che dire per quanto riguarda le abilità/saper fare? Queste non richiedono solo un’attività di studio,
ma attività pratiche che non sempre si possono fare in rete. Non ci si può esercitare in rete, per
esempio, a fare salti in alto o a costruire un tavolo. Però in rete possono esserci spiegazioni e video
descrittivi, con l’indicazione all’utente di provare per conto suo. Del resto se ci riusciva trent’anni fa la
scuola Radioelettra – i corsi erano di formazione tecnica - basata sul sistema postale, ci si può riuscire
con un sistema basato sul web.
In molti casi, peraltro, le esercitazioni possono essere svolte direttamente in rete. In un corso di inglese
non è difficile organizzare attività di ascolto, di scrittura, di comprensione del testo scritto, e si può
chiedere allo studente di registrare il proprio parlato, o si possono programmare delle sessioni skype.
Per molte attività di laboratorio si può ricorrere a programmi di simulazione (è con la simulazione che
si impara a pilotare un aereo!) se non a laboratori remoti. A maggior ragione, quando si pensa ad
integrazioni fra rete e presenza, le ore in presenza possono essere dedicate alle attività pratiche (o alla
correzione di attività pratiche svolte a casa).

Le attitudini o capacità personali/sociali/metodologiche
Tornando a fare “outing” sulle mie esperienze golfistiche: se devo fare un intervento davanti a qualche
decina o centinaio di persone sono generalmente tranquillo (anche se devo farlo in inglese!), ma al
momento di addressarmi sulla palla alla “buca uno” non ho la stessa sicurezza/incoscienza. Così mi
può capitare di far rotolare la palla di pochi metri, cosa che non facevo un momento prima in campo
pratica! Mi mancano alcune attitudini “collante” quali la sicurezza in me stesso nelle attività sportive,
ma anche la capacità di tenere la concentrazione per 18 buche e 4-5 ore, e … varie altre.
Il fallimento nello stage di quel mio studente bravo è stato generato dal fatto che, per dar mostra di
impegno, aspettava che il tutor gli desse un compito impegnativo; nell’attesa svolgeva i compiti che
gli erano attribuiti con atteggiamento svogliato, per indicare che si aspettava compiti più impegnativi
… e il tutor vedendogli eseguire in quel modo compiti semplici ben si è guardato dal dargliene di più
complessi. Anche in quel caso: mancanza di attitudini, per esempio quella di affrontare con
responsabilità anche compiti di basso livello.
Le attitudini o capacità personali e sociali, i “saper essere”, sono rilevanti quando si tratta di muoversi
“in situazione”. Contano la sicurezza di sé, l’autostima, la capacità di relazionarsi con gli altri, il saper
lavorare sotto pressione, … Se l’IT Administrator ha le conoscenze e abilità necessarie, ma si agita di

fronte all’idea che il problema debba essere risolto in fretta, o è scortese nei confronti di un collega
che gli chiede un intervento semplice, o comincia a “smanettare” senza ascoltare qual è il problema, o
non è chiaro nel fornire la “diagnosi”, … è probabile che in situazione non si riveli competente.
Le attitudini/capacità sono innate o possono essere educate? E in questo secondo caso: è compito dei
genitori e della scuola primaria o può/deve intervenire anche la secondaria? E chi sono gli insegnanti
responsabili?
E’ certamente vero che alcune attitudini sono innate o che per esse sono determinanti i primi anni di
vita, ma è anche vero che su tutte si può, in qualche misura, lavorare anche da adulti e dunque a
maggior ragione nell’adolescenza e in un contesto quale quello scolastico. Chi deve lavorarci è, in
primo luogo lo studente. Gli insegnanti dovrebbero aiutare gli studenti a osservarsi, a riconoscere i
punti di forza e di debolezza relativi alle proprie attitudini a far percepire che il loro miglioramento è
un fattore del successo scolastico. E dovrebbero fornire occasioni per “giocarsi” le proprie attitudini.
La scuola della campanella, con la sua rigida scansione dei tempi, non crea condizioni favorevoli.
Qualsiasi insegnante vi dirà che con quelle poche ore a disposizione e con 25-30 studenti per classe, se
anche riesce a osservare le capacità/attitudini dei suoi studenti, non può lavorare su di esse con ognuno
di essi. Che dunque si deve limitare a qualche intervento episodico.
Ecco che l’integrazione fra didattica in presenza e didattica in rete può venirci in soccorso. La rete
permette interazioni oltre gli spazi fisici della scuola e oltre quelli temporali scanditi dalla campanella.
Nell’integrazione fra rete e presenza si può dar spazio ad attività collaborative in cui giocarsi e
migliorare capacità personali e sociali quali il lavorare in gruppo, l’assumere responsabilità, il far
valere il proprio punto di vista, il prendere in considerazione il punto di vista degli altri, la creatività,
la perseveranza, …

Sviluppare le competenze
Se la competenza è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini in un contesto
producendo risultati osservabili, quale miglior modo per sviluppare competenza se non quello di far
operare gli studenti in un contesto in cui produrre risultati?
L’idea non è nuova ed è già stata sperimentata da molte scuole sostanzialmente in due diverse
modalità:
• didattica per progetti,
• esperienze di alternanza scuola lavoro.
(La realtà è più variegata: si potrebbero considerare, per esempio, l’impresa simulata e le esperienze
produttive per l’esterno delle scuole alberghiere e di alcuni istituti agrari).
Nell’esperienza di alternanza scuola-lavoro lo studente viene inserito, per un certo periodo del suo
percorso scolastico, in una realtà lavorativa con un tutor aziendale responsabile di seguirlo, di
coinvolgerlo nelle attività dell’ente/azienda, di fornirgli supporto. Lo studente si trova così ad operare
in un contesto reale, con risultati da produrre mettendo in campo le proprie attitudini e le conoscenze e
abilità acquisite (a scuola o altrove).
Nella didattica per progetti agli studenti, generalmente organizzati in gruppo, vengono proposti dei
risultati da raggiungere: progettare e realizzare un certo dispositivo, produrre un sito web con una
certa funzione/committente/target, analizzare la condizione delle acque di un certo territorio, ricercare
i dati sull’emigrazione dal loro paese nei primi decenni del 900 e produrre un rapporto, … Per farlo il
gruppo si deve organizzare, gli studenti si devono dividere i compiti: anche in questo caso, per
produrre risultati, devono mettere in campo le proprie attitudini, conoscenze e abilità.
In entrambi i casi c’è un rovesciamento rispetto all’ordinarietà scolastica in cui lo studente è
all’interno di una “materia” con un determinato professore e sa che la “risposta” da dare è,
normalmente, contenuta nelle lezioni che quell’insegnante ha fatto o nei capitoli che gli ha dato da
studiare. In stage o nel progetto c’è un risultato da raggiungere rispetto al quale occorre individuare le
conoscenze e abilità necessarie, ma senza sapere a priori se sono state oggetto di una lezione di questo
o quell’insegnante, se sono nel libro di scienze o in quello di matematica o di storia.

Generalmente non è possibile fare stage in rete (forse in qualche campo si potrebbe ipotizzare del
telelavoro con relazioni interpersonali via mail, forum, chat e skype), ma si può usare proficuamente la
rete in integrazione con le esperienze di stage, per fa raccontare a ogni studente la propria esperienza
socializzandola e confrontandola con quelle dei compagni, per far riflettere sulle esperienze (durante
l’esperienza stessa e non solo dopo il ritorno a scuola).
E’ invece possibile, come racconterò a proposito di Sloop2desc, un lavoro progettuale in rete nei suoi
diversi aspetti di progettazione, di confronto fra soluzioni, di realizzazione, di verifica.

L’esperienza dei corsi Sloop2desc
Nell’ambito del progetto Sloop2desc (Lifelong Learning Programme 2009) – Sloop è l’acronimo del
predente progetto Sharing Learning Objects in an Open Perspective; 2 indica la nuova fase, ma può
anche essere letto come “to” per to develop european skills and competences - sono stati progettati,
organizzati ed erogati - in Italia, in Slovenia e in Romania - corsi di formazione per docenti:
“Progettare e sviluppare corsi in rete e risorse didattiche basati su sistemi di competenze”. Per quanto
concerne l’Italia ci sono state due edizioni del corso:
1. nella prima, corsi pilota, sono stati erogati due corsi in parallelo a circa 60 docenti;
2. nella seconda, corsi a cascata tenuti da una parte dei docenti formatisi nei pilota, sono stati
erogati 11 corsi, con circa 500 iscritti.
I corsi, su piattaforma Moodle, hanno coinvolto in primo luogo docenti di informatica, ed hanno avuto
la struttura indicata in Tabella 1, con riferimento al sistema di competenze informatiche EUCIP [5]. In
un corso (cascata) per docenti di lingue i moduli 4 e 5 si sono focalizzati sul framework europeo delle
lingue (CEFR). In corsi (cascata anche questi) per insegnanti di altre materie il riferimento è stato, per
quanto riguarda l’uso dei computer, ai diversi Syllabus ECDL. Nel corso rumeno si è utilizzato, visti
gli insegnanti coinvolti, un sistema di competenze per addetti alla navigazione, IMO.
Modulo

Durata

1 Uso di Moodle come corsisti e come docenti.

3 sett.

2 Tutoraggio in rete e uso degli strumenti del web 2.0.

3 sett.

3 Uso e produzione di risorse didattiche digitali aperte
per la formazione in rete.

3 sett.

4 EQF, 8 competenze chiave, sistemi di competenze
informatiche (e-CF, EUCIP).

2 sett.

5 Produzione collaborativa di risorse didattiche aperte
basate sullo standard EUCIP.

5 sett.

Tabella 1 – La struttura in moduli del corso tipo.

Il modello SLOOP prevede corsi in “classe virtuale”. In rete non ci sono semplicemente dei materiali
di studio, ma esiste una classe, composta da corsisti e docenti, che segue un percorso ben definito di
attività: argomenti da affrontare, lezioni da studiare, esercitazioni da svolgere in alcuni casi
individualmente altre volte a gruppi. C’è un forte accento sull’interazione: dalle discussioni nei forum
all’uso di strumenti del web 2.0 (per esempio i GoogleDoc, Delicious e il wiki) e di comunicazione
sincrona come Skype.
Il syllabus del corso ben definisce le conoscenze e le abilità da raggiungere (su cui i corsisti sono stati
chiamati ad autovalutarsi a conclusione di ogni modulo):
1. conoscenze relative ai modelli di formazione in rete, alle caratteristiche del web 2.0, alle
licenze CreativeCommons, ai documenti europei sulle competenze (EQF, e-CF, 8 competenze

chiave) e ai syllabus di pertinenza (EUCIP oppure ECDL o CEFR o IMO), al formato
SCORM, alle Risorse aperte (OER) e alle repository;
2. abilità riguardanti l’uso di Moodle, di strumenti/ambienti di comunicazione e collaborazione
in rete (Skype, SlideShare, YouTube, Delicious, GoogleDoc, …), di strumenti per la
produzione di risorse didattiche digitali (eXeLearning, HotPoatoes, Reload, …) e di
FreeLOms, quale repository sviluppata nel progetto.
Tuttavia la rilevanza del modello Sloop sta nell’aver definito un percorso formativo che mette i
corsisti “in situazione”, che quindi crea le condizioni per lo sviluppo di competenza.
 I corsisti collaborano alla produzione di materiali didattici da utilizzare con i propri studenti.
Nel modulo 5 ai corsisti viene sostanzialmente detto: “Avete acquisito alcune conoscenze
relativamente alla didattica in rete e alla didattica delle competenze, avete iniziato ad acquisire
abilità sull’uso di strumenti di comunicazione e di collaborazione in rete e di strumenti per la
produzione di risorse didattiche digitali, ebbene adesso organizzatevi, mettetevi d’accordo su
cosa e come lavorare, dividetevi i compiti, progettate e producete risorse per la vostra
didattica”.
I corsisti, già ovviamente in possesso di competenze didattiche, sono invitati a mettere in
campo attitudini, conoscenze e abilità per rafforzarle in situazione di lavoro con altri
finalizzata al proprio insegnamento con le classi. Ed è proprio in base alle competenze sulla
formazione in rete acquisite nel corso che abbiamo selezionato, fra i corsisti del corso pilota, i
docenti/tutor dei corsi a cascata.
 In secondo luogo il modello offre la possibilità ad una parte di corsisti di diventare
docenti/tutor nei corsi a cascata, quindi con un ulteriore inserimento “in situazione” e
potenziamento delle loro competenze.
 Inoltre ai docenti viene proposto di continuare a collaborare, confrontarsi e scambiare risorse
didattiche, ben oltre la conclusione dei corsi, costituendo una comunità di pratiche che in
quanto ambito di “negoziazione di significato”, “partecipazione” e “reificazione” (processo
che dà forma alla nostra esperienza producendo oggetti che solidificano questa esperienza in
una qualche cosa) [Wenger, 6] è luogo di sviluppo della competenza.

Risorse aperte in condivisione nel FreeLOms
La costituzione di una Comunità di Pratiche di insegnanti che condividono risorse didattiche aperte,
OER, è uno, forse il principale, dei risultati attesi del progetto. In Sloop2desc il promotore, CNR-ITD
di Palermo, ha prodotto una nuova versione di FreeLOms, il Free Learning Object management
system prodotto in SLOOP. FreeLOms 2 è una versione completamente nuova, basata su Dspace [7]
un software opensource originalmente sviluppato da HP e MIT.
I partecipanti ai corsi Sloop2desc vi hanno caricato le risorse prodotte durante il corso, mettendole a
disposizione di chiunque sia interessato. Si tratta di semplici file Doc, Pdf, Ppt, … ma anche di
package SCORM e di interi corsi Moodle (i file di back-up senza dati degli studenti, quindi corsi
importabili come “nuovo corso”). L’attenzione è stata quella di garantire che si tratti di risorse
realmente aperte, sia dal punto di vista tecnico che da quello dei diritti.
Per quanto riguarda i diritti sono rilasciate sotto licenze CreativeCommons: generalmente la
Attribution-Share alike. Laddove una risorsa ha un sorgente diverso da quello d’uso – è il caso di
oggetti SCORM prodotti con eXeLearning, o di pagine HTML prodotte con HotPotatoes, o anche di
file PDF – alla risorsa è allegato il file sorgente in modo che chi sia interessato possa fare facilmente le
modifiche.
Come detto ci sono risorse in formati comuni - Doc, Pdf, Ppt, … - che possono essere scaricate e
immediatamente visualizzate e file come i pacchetti SCORM che, per essere guardati devono essere
caricati in un LMS, o come i back-up di Moodle che richiedono di essere caricati, come nuovo corso,
in piattaforma. In questi casi, per permettere all’utente di valutare se la risorsa gli interessa, FreeLOms
contiene il link a un ambiente Moodle in cui il corso o lo SCORM sia accessibile agli ospiti.

Ovviamente l’uso di FreeLOms - http://freeloms2.pa.itd.cnr.it/xmlui - e la partecipazione alla
Comunità di pratiche - http://www.sloop2desc.eu/ - non sono riservati a chi ha partecipato ai corsi.
Questo, anzi, è un invito a raggiungerci.
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