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Linee guida DDI 
- Principi 

La valutazione formativa tiene conto della 
qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. In tal modo, la valutazione 
della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari 
di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una 

valutazione complessiva dello studente che 
apprende. 



Linee guida DDI 
- Principi La progettazione della didattica in 

modalità digitale deve tenere conto 

del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e 

un generale livello di inclusività, 

evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione 

di quanto solitamente viene svolto in 

presenza 



Linee 
guida 
DDI 

Principi 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il 

compito di rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli 

alunni, pur a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità 



Linee 
guida 
DDI 

Principi 

•predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale 
evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 

distrattori. 

•La lezione in videoconferenza agevola il ricorso 

a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la 

costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da 

momento di semplice trasmissione dei contenuti 

ad agorà di confronto, di rielaborazionecondivisa 

e di costruzione collettiva della conoscenza. 



Linee 
guida 
DDI 

Principi 

Metodologie quali…alla didattica breve, 
all’apprendimento cooperativo, alla 

flipped classroom, al debate 
 

Presentare proposte 
didattiche che puntano alla costruzione 
di competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze. 



Linee 
guida 
DDI 

Principi 

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di 

una attività svolta in DDI non possa portare alla 

produzione di materiali cartacei, salvo particolari 

esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno 

cura 

di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di 

avviarli alla conservazione all’interno degli 

strumenti di repository a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica. 



Linee 
guida 
DDI 

Principi 

La valutazione (in DDI) 
deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più 

laddove 

dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di 

assicurare 

feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 



Linee 
guida 
DDI 

Principi 

•Per tali alunni 
(disabili) il punto di riferimento rimane il Piano 

Educativo Individualizzato, 

unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e 

delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la 

frequenza in presenza.  

•Per  gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata 

ai sensi della Legge 170/2010 

e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni 

educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 

classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati. 





“Gli insegnanti imparano al 
meglio da altri insegnanti, in 
situazioni dove letteralmente 

insegnano gli uni gli altri l’arte 
di insegnare.”  
(Little, 1987) 



Co-insegnamento e la co-valutazione 

Individua una serie di modi di 
“insegnamento di gruppo” che 
variano in base al numero dei 

membri che fanno parte del team, al 
loro stile di insegnamento, agli 

obiettivi educativi che si pongono e 
alle metodologie didattiche che 

decidono di applicare.  



Co-insegnamento e la co-valutazione 

In ogni caso la principale 
caratteristica comune a questi 

team è la ricerca di un percorso interdisciplinare su cui basare 

poi la 

programmazione del curricolo scolastico di ogni classe  



COME STA CAMBIANDO IL 
DOVER ESSERE A SCUOLA? 

dott.ssa Caterina Scapin 



Tipo di classe Tipo di persona VS 

Per poter gestire la complessità delle classi, al cui interno ci sono anche 
sostanziali differenze, devo essere disposto a cambiare la mia 

IDEA DI PERSONA E DI PERSONA CHE 
APPRENDE. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Tipo di classe Tipo di persona VS 



E' necessario un cambiamento dei 
paradigmi dell'educazione/formazione 

PASSEPARTOUT 

LA DIFFERENZA 
(di situazioni, proposte, persone, collaborazioni, oggetti, ...)  

dott.ssa Caterina Scapin 



Classi resilienti vs 
Persona resiliente 

(della classe, della società): avere tenuta allo stress, 
gestire il conflitto ed essere capaci di affrontare i 
cambiamenti, le diversità/difficoltà che la vita sociale 
pone a tutti, nessuno escluso. 

SVILUPPARE PERSONE CAPACI DI AFFRONTARE 
LE SFIDE DELLA COMPLESSITÀ 

Oggi è importante 

dott.ssa Caterina Scapin 



Classe vs Realtà 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA (NON QUELLE 
LAVORATIVE, MA QUELLE DEL CITTADINO) AL 
FINE DI CONSENTIRE A CIASCUNO, NEL  SUO 
DOMANI, DI LEGGERE E INTERPRETARE 
CORRETTAMENTE LA REALTÀ IN CONTINUO 
DIVENIRe 

RICOSTRUIRE LE DIMENSIONI DELLA REALTÀ E 
DELLA PRATICA 

(FORNIRE LA CASSETTA DEGLI 
ATTREZZI) 

E’ sempre più avvertita l’esigenza di 

dott.ssa Caterina Scapin 



E-SKILLS 

GREEN SKILLS 

SOFT SKILLS 

Linguaggi informatici, pensiero 
computazionale, sicurezza infotmatica, ... 

Sensibilità alla riduzione dell’impatto 
ambientale, attitudine al risparmio 
energetico, ... 

Problem solving, collaborazione, 
creatività, comunicazione, innovazione, 
autonomia e responsabilità, ... 

Learning agility 
(CAPACITÀ DELLA PERSONA AD 
AGIRE/MOBILITARE SE STESSA) 

Sviluppano una forte adattabilità e 
capacità  di affrontare il cambiamento, 
superando le personali difficoltà o quelle 
derivate dal contesto  

 

 

RESILIENZA 

dott.ssa Caterina Scapin 



Tipo di classe vs 
Competenza di cittadinanza 

La competenza di cittadinanza intesa come 
 

 

 

in ottica di apprendimento permanente. 
 

E’ la “mente competente”, la “persona 
competente” che contribuisce a creare equità, 
sostenibilità e forma talenti. 
 

Deve essere salvaguardata la capacità 
dell’individuo di agire liberamente secondo il 
proprio Progetto di vita, che non ha come fine 
ultimo l’inserimento lavorativo, ma lo sviluppo 
della coesione sociale. 

RISPOSTA AI NUOVI E DIVERSI BISOGNI 
EMERGENTI 

dott.ssa Caterina Scapin 



La persona apprende in diversi ambienti 
(formale, informale, non formale) e ciò “che sa 
fare con quello che sa” è patrimonio “utile e 
utilizzabile” nei diversi contesti. 
 

E’ il contesto a diventare “capacitante” 
soprattutto se differente nella proposta al fine di 
sviluppare in ciascuno 
potenzialità/attitudini/talenti  
(rischio analfabetismo funzionale, deprivazione di 
capacità…sentirsi inadeguato, incapace,..) 

Classi complesse vs 
una Pedagogia di 
ambienti integrati 

dott.ssa Caterina Scapin 



Osservare la persona vs 
Profilo dello studente 
Osservare la persona, la persona che apprende, 
significa 
 

al livello di “azione/mobilitazione”. 
 

Non si tratta pertanto di elaborare, da parte della 
scuola, una visione ideale di questa azione, quanto 
 

dove posso osservare questa azione; si tratta di 
progettare e valorizzare "comportamenti osservabili” 
all’interno di una dimensione culturale situata 
(funzione docente). 
 

Non si tratta di "replicare" sempre e pedissequamente 
situazioni reali, ma 
che sono all’interno di questi diversi contesti al fine di 
attribuire 
 

ATTRIBUIRE UN VALORE ( = VALUTARE) 

CREARE UN CONTESTO “SITUAZIONALE” 

 

LA MOBILITAZIONE DEI PROCESSI 

SENSO/SIGNIFICATO 
ALL’APPRENDIMENTO dott.ssa Caterina Scapin 



Appare chiaro dal dibattito internazionale che le 
definizioni e costrutti tanto della competenza 
quanto dell’idea di scuola e persona che 
apprende fanno riferimenti a 
 

 

 

 

(autonomia didattica e organizzativa della 
scuola, anche di sperimentazione) 

Profilo dello studente 
vs Curricolo 

FRAMEWORK DECLINATI DAL CONTESTO 
CULTURALE A CUI LE STESSE PERSONE 
APPARTENGONO 

dott.ssa Caterina Scapin 



Corresponsabilità educativa ( 
operatori della scuola) 
Coinvolgimento delle famiglie e degli 
studenti (partecipazione attiva) 
Adattamento degli obiettivi formativi ( 5 
livelli di Ianes-Cramerotti): 
Sostituzione,Facilitazione, 
Semplificazione, Nuclei fondanti la 
disciplina, Partecipazione alla cultura del 
compito 
Gradualità dell’intervento formativo; 
rispetto dei diversi tempi di 
apprendimento(Individualizzazione/Person
alizzazione 

dott.ssa Caterina Scapin 



Ridefinizione del curricolo ( come 
processo educativo; non 
è il programma) avendo come 

riferimento gli obiettivi formativi= competenze specifiche, 

conoscenze ( non contenuti) e abilità 

Quadri concettuali delle conoscenze ( nodi concettuali 

significativi e qualificanti) 

Progettazione interdisciplinare  

Co-progettazione e co-valutazione ( UdA) 

Personalizzazione dell’apprendimento attraverso 

metodologie e strumenti diversi ( ambiente di 

apprendimento) 

dott.ssa Caterina Scapin 



• Nuclei fondanti le discipline 
 

• Trasversalità delle conoscenze/competenze 
 

• Interdisciplinarietà 
 

• Conoscenze con funzione pratica  
• Metodologie inclusive 

 

• Valutazione formativa ( soggettiva, oggettiva, 
intersoggettiva) 

 

• Strumenti di facilitazione dell’apprendimento 
 

• Tecnologie per la comunicazione/apprendimento 

dott.ssa Caterina Scapin 

Ridefinizione del Curricolo vs Curricolo inclusivo  



Compiti significativi che mobilitano....... 

•EPISODI DI 
apprendimento- studio 
•Situated learning  
•Inquiry Based learning ( compiti di ricerca) 
•Problem solving 
•Didattica per scenari ( 
competenze chiave XXI secolo; 
http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/2452.pdf) 
•Impresa formativa simultanea ( competenze trasversali 
e per l’orientamento) 

dott.ssa Caterina Scapin 



AUTONOMIA  
AUTODETERMINAZIONE ( 
fattori personali e contesto 

facilitante) 
AUTOCONTROLLO,  

AUTOREGOLAZIONE, 
AUTOVALUTAZIONE 

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 
AUTOVALUTAZIONE 

Uscire dalla ZONA DI CONFORT per 
attivare processi utili al 

cambiamento, personale e sociale 



( U.D.L e l’approccio bio-psico-sociale…) 
Il funzionamento e la difficoltà/disabilità della persona sono una complessa 

interazione  tra condizioni personali e fattori contestuali in relazione all’attività 
concreta dell’individuo e alle sue possibilità di partecipazione alla vita 
sociale…. ( attivismo, compiti significativi, relazioni, collaborazioni,..) 

Offrono modelli di analisi del funzionamento in diversi contesti e diverse 
performance/evidenze della vita quotidiana 

Autonomia e partecipazione: nuovi BES, oggi? 



VALUTAZIONE DELLA PERSONA 
COMPETENTE 



Idea di valutazione della persona competente 

Ciascuno ha il diritto di vedere sviluppate le proprie potenzialità 
(cognitivo, affettivo-comportamentale, attitudini, modi 
dell’apprendere). 
 

La valutazione (= dare valore) è una bussola, serve per sapere 
dove andare nel futuro. 
 

Essa allarga lo sguardo: 
 

(quella delle necessarie verifiche) si arricchisce di evidenze di 
processo sui quali mettere poi in atto le azioni di miglioramento. 
 

La valutazione così intesa è anche una componente essenziale 
 

(consente di misurare e sviluppare potenzialità inespresse del 
sistema scuola 

DELL’AUTOVALUTAZIONE PROPRIA E D’ISTITUTO 

LA VALUTAZIONE HIC ET NUNC 

dott.ssa Caterina Scapin 



Valutazione : aspetti 
pratici 



• Valutazione formativa 
• Costituita da feedback  (formativi-informativi) 
• Esprime un giudizio…..( per la valutazione finale) globale 

articolato espresso in forma discorsiva, che si conclude con 
un giudizio sintetico ( I^ ciclo); scala di valutazione in decimi 
(II^ciclo)  

• Descrive processi e qualità di prodotto 
• Descrive competenze/abilità/conoscenze 
• Riguarda le competenze trasversali 
• La capacità relazionale 



• Valutazione degli alunni con BES è coerente 
con PEI-PEP-PDP  

 

• Valutazione personale  che integra il Piano di 
Apprendimento Individualizzato 

 

• Valutazione d’Istituto che integra il Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti 



Saper VIVERE in contesti multiculturali 
Trovare SOLUZIONI NUOVE a problemi nuovi 

Essere CREATIVI 
Apprendere per tutto l’arco della vita (= libertà del singolo, democrazia sociale) 

Essere imprenditivi, con spirito di iniziativa, autonomia e autodirezione 
Essere persone attivi/agentivi( = potere di agire) con potere/possibilità di essere-fare 

Sviluppo umano integrato con l’ambiente  
 

Tutto ciò che fai lo devi portare a “valore” per gli altri ( idea alta di prosocialità) 



Verificare  vs valutare  

• Tipologie diverse di verifiche 
• Prove significative ( realtà) 
• Valutazione del prodotto 
• Valutazione del processo 
• Livelli di acquisizione dei processi 



Valutazione di prodotto e di 
processo 

• In sostanza si chiede di valutare non solo ciò che sa/sa fare ma anche 
come: 

• Modi di accedere/recupero alle informazioni 
• Modi di agire ( metacognizione)..superare la difficoltà/problema,… 
• Impegno,Determinazione 
• Tenuta al compito 
• Capacità di condivisione 
• Il miglioramento ( il valutazione  tra 4 e 8 non è 6, la media) 

…… 



La Valutazione tradizionale trascura  gli aspetti processuali 
e relazionali  e tende ad operare una semplificazione  
perché esclude le variabili non  rigidamente misurabili ( 
come lo sono  le prestazioni) in termini quantitativi 
e chiedono invece ( gli aspetti  processuali e relazionali )  
un’analisi di tipo “interpretativo” che comporta 
l’osservazione  diretta, le interviste, lo studio di caso 
 e tiene conto del contesto, unendo  valutazione di processo 
e di prodotto. 



IL RAPPORTO TRA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO E’ 
BASATO SULLA CAPACITA’ DEGLI OPERATORI ( = 
DOCENTI) DI IDENTIFICARE E RISOLVERE PROBLEMI, 
AGENDO SULLE CAUSE RIMOVIBILI.  
L’OSSERVAZIONE VA BEN ALLENATA, L’” OCCHIO 
PEDAGOGICO” : in diversi contesti,  
Confronto stretto tra docenti/famiglia ( su processi e 
conoscenze più che  
sulla lista di cosa non sa/ non sa fare,..)…. ,  



Osservare la persona, la persona che apprende, significa 
attribuire un valore ( = valutare) al livello di “ 

azione/mobilitazione” . Non si tratta pertanto di elaborare, da 
parte della scuola, una visione ideale di questa azione quanto 

creare un contesto “situazionale” dove posso osservare questa 
azione; si tratta di progettare e valorizzare  “ comportamenti 
osservabili”  all’interno di una dimensione culturale situata ( 

funzione docente ) 



Non si tratta di “replicare “ sempre e pedissequamente 
situazioni reali, 

 ma  di mobilitare processi che 
 sono all’interno di questi diversi contesti  

al fine di attribuire senso/significato  
all’apprendimento 



QUALE OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE? 

OTTENERE CHE IL RAGAZZO SAPPIA VALUTARE  
Se stesso 
Il contesto 



Rubrica valutativa a 4 
livelli 

EVOLUZIONE GAUSSIANA/NORMATIVA DEGLI APPRENDIMENTI DELLA CLASSE:  
LIVELLO ECCELENTE MAX 5%- VOTI 9/10 

LIVELLO INIZIALE ( CON DIFFICOLTA’) 5-10% - VOTI DAL 6/5   
LIVELLI INTERMEDI ( INTERMEDIO-BASE)  80%  VOTI 6/7/8 





USI DELLA 
RUBRICA 

• SUPPORTO ALLA CONSEGNA ALLO STUDENTE 
• PEER REWIEW ( VALUTAZIONE TRA PARI) 
• UTILIZZARE LA RUBRICA O PARTI DI ESSA PER 

UNA DI NUOVA 
• CONDIVIDERE LE BUONE RUBRICHE  



CREARE UNA  RUBRICA  
CON  GLI STUDENTI 
 

• MAGGIORE MOTIVAZIONE NEL PROPRIO MIGLIORAMENTO 
• MAGGIORE APPRENDIMENTO NELL’ATTIVITA’/DISCIPLINA 
• SVILUPPO DI ABILITA’ DI AUTOCRITICA/AUTOANALISI 
• SVILUPPO CAPACITA’ COLLABORATIVA 



Valutare e Principi di personalizzazione: 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative 



DISPENSARE/COMPENSARE 

QUELLO CHE NON SO FARE NON LO ESERCITO PIU’ ? 

CIO’ SIGNIFICA CHE L’ABILITAZIONE/FUNZIONE ESECUTIVA ANCHE 
SE MOLTO COMPROMESSA RISCHIA DI REGREDIRE O 
ESTINGUERSI 

LA COMPENSAZIONE NON DEVE COMUNQUE PRESCINDERE DALLA 
MAGGIORE POSSIBILE ABILITAZIONE: SE NON SO FARE I CALCOLI 
E USO SEMPRE LA CALCOLATRICE…LA VITA DISPENZA DA FARE I 
CALCOLI?...APPROSSIMAZIONE/STIMA 

 

 

 



COMPENSARE..utile quando? 

 la COMPENSAZIONE è efficace quando riesco a 
stimolare/sostenere processsi di abilità che mi permettano di 
padroneggiare ( = scegliere, regolare, modificare) la 
compensazione( strumento/tecnica/procedura/ strategia,..) 

La compensazione deve essere, in fase educativa/evolutiva, 
sempre mediata dall’adulto che orienta la sua applicazione 



 Mai! 
Strumento 
compensativo:  
uso della 
calcolatrice 

 Sempre! 

 
Quando ci sono molti calcoli 
da fare 

 
Quando c’è poco tempo a 
disposizione 

 
Solo per verificare la 
correttezza dei propri calcoli               
ecc. Se l’uso è regolamentato, 

abilitazione e 
compensazione possono 

coesistere 

dott.ssa Caterina Scapin 



DISPENSARE? 

NON è UN REGALO..LA VITA NON DISPENSA 

 …….NON SI DISPENSA DA OBIETTIVI, CONOSCENZE, DA ABILITA’ 
FONDAMENTALI…..prestazione che a causa del disturbo risultano 
particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento 

Con DISPENSA  si deve prevedere un percorso alternativo e 
abilitativo/compensativo 

TEMPORANEO e PER ESTINZIONE 



L'aiuto veramente finalizzato all'autonomia:  

•- non è mai eccessivo; 

•- non è mai deresponsabilizzante; 

•- è programmato verso l'estinzione. 

Facilitazione = Regalo? 

dott.ssa Caterina Scapin 



Spazi vs strumenti 

QUALSISI TIPOLOGIA DI STRUMENTO CHE FACILITI L’APPRENDIMENTO E CHE SIA UN 
ORGANIZZATORE DI PENSIERO….DEVE FAR PARTE DELLO “SPAZIO” E ACCESSIBILE A TUTTI A 
SECONDA DEI BISOGNI CHE VANNO DI VOLTA IN VOLTA CONTESTUALIZZATI ( 
AUTOREGOLAZIONE-AUTOVALUTAZIONE) rispetto a condizioni personali, prestazioni richieste, 
contesto facilitante e/o ostacolante 

 

Come distinguere se uno strumento è un facilitatore o un regalo? 

• non è mai eccessivo; 

• non è mai deresponsabilizzante; 

• è programmato verso l'estinzione. 

 



Strumenti didattici….come facilitatori 
di pensiero: esempi 

• Una mappa che uso all’interrogazione non la studio in quel 
momento, mi serve per orientarmi quando non mi funzionano bene 
processi esecutivi di memoria 

• La procedura da seguire… la devo sapere concettualmente ma mi 
serve averla sott’occhio per quando mi perdo nelle fasi di 
applicazione 



Tecnologie vs artefatti cognitivi, per 
tutti 

L’uso di strumenti tecnologici che consentono…il recupero 
immediato delle informazioni, calcoli complessi in minor tempo, 
l’organizzazione temporale ( calendari, sveglie,..) o 
spaziale…..diventano “ partner intellettuali “ ( Marconato)  perché 
liberano la mente da azioni meccaniche permettendo di 
argomentare, concettualizzare, rielaborare, risolvere problemi, ….  

  



Valutazione vs criteri 

Il PDP deve contenere strumenti e criteri di valutazione …..se decido 
che non valuto la parte ortografica a chi è disortografico, devo però 
bilanciare la valutazione nel suo complesso; in sostanza devo “far 
confluire”  la quota di valutazione ( e punteggio) negli altri 
indicatori al fine di avere un’equa assegnazione valutativa come per 
gli altri. 



“Verifiche” di competenza… 

…sono “verifiche” oltre alle conoscenze vanno ad indagare i 
processi….soprattutto di rielaborazione, ragionamento ( 
discussione, lavoro a due,…) 

( controllo del cheating) 



La complessità dei costrutti, così come lo è quello per competenze, 
NON DEVE INDURRE AD UN ATTEGGIAMENTO PROCASTINATORIO O RINUNCIATARIO. 

Le ricerche scientifiche e gli attuali dibattici nazionali e internazionali “producono” pensiero e 
riflessioni, mentre le scuole, su queste, devono produrre AZIONI CONCRETE. 
 

LA SCUOLA (che ha come “ prodotto” la formazione della persona) deve sapientemente MEDIARE 
TRA LA RIFLESSIONE SCIENTIFICA E LA NECESSITE' DI APPLICAZIONE SITUAZIONALE 

Cosa non dovrebbe accadere… 

dott.ssa Caterina Scapin 



è necessario “restituire senso” 
all’esperienza scolastica rendendola 
“significativa” e contestualizzata. 

LA STRADA SU CUI OGNI SCUOLA PUÒ E DEVE PROGETTARE PER COMPETENZE È 
TRACCIATA DALL’IDEA CHE 

Si tratta quindi di 
 

passaggio indispensabile quando si affronta una nuovo modello didattico-pedagogico, per accompagnare 
“serenamente” le scuole attraverso in primis, 
 

in cui essi operano, e solo alla fine, in autonomia e responsabilità, orientarle alla 
 

SUPERARE IL "TECNICISMO", 

LA PROPRIA IDEA DI PERSONA-SCUOLA, L'ANALISI DEL 
CONTESTO 

SCELTA DEI DIVERSI STRUMENTI DI PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

dott.ssa Caterina Scapin 



“NON C’È NULLA CHE SIA INGIUSTO QUANTO 
FAR PARTI UGUALI FRA DISUGUALI” 
- DON MILANI. 

La scuola è di tutti e di ciascuno 

La didattica per competenze è inclusiva quando supera il 
tecnicismo e riporta il senso dei principi a cui si ispira: 
 

dai talenti alle differenze dell’apprendere che non sempre 
corrispondono alle difficoltà (onda anomala dei BES per un 
unico modello di apprendimento?). 
 

Non si può prevedere la stessa complessità di compito a tutti, 
ma una 
 

in cui si garantisce un livello personale di acquisizione e il 
rispetto dei propri processi che devono essere orientati solo 
quando non funzionano o funzionano male, ma non perché 
sono diversi. 

FAR EMERGERE E DARE VALORE ALLE DIFFERENZE 

PLURALITÀ DI COMPLESSITÀ ADEGUATE A TUTTI, 

dott.ssa Caterina Scapin 



Cosa dovrebbe succedere… 

Un ambiente “integrato” di occasioni situazionali (culturali, sociali, ...),   valorizzazione nei 
livelli di acquisizione in ottica di sviluppo della mia zona prossimale = potenzialità 
dell’approccio per competenze. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Cosa dovrebbe cambiare… 

In questa visione di persona e scuola il docente assume il ruolo di chi è lì per fare la 
differenza. 
 

Quale differenza?  
 

Quella che esiste tra ciò che sono hic et nunc e ciò che posso essere, tra sognare il mio 
futuro e progettare la mia vita. Educare è un fatto politico e corrisponde a «sognare» il 
ragazzo e il suo contesto di vita. 

Sognare = pensami adulto, nella mia positività. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Cosa dovrebbe cambiare… 

La didattica e la valutazione per competenze porta a far emergere ciò che funziona e 
sviluppa ciò che c’è ( = ventata di positività).  
 

 

 

 

anche quando lui crede che ciò non sia affatto possibile al fine di contribuire al benessere 
sociale “…secondo le proprie possibilità” ( art.4 della Costituzione)…valore inclusivo della 
competenza. 

Insegnare e imparare dovrebbe essere un piacere, per tutti. 

Ogni ragazzo dovrebbe avere un insegnante che insiste affinché 
diventi la miglior persona possibile. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Cosa dovrebbe cambiare… 

L’idea che le differenze intra-personali e inter personali sono fondamentali e 
rappresentano esse stesse la complessità innata nell’essere umano;  

 

che la persona competente lo è per condizioni personali (non solo cognitive ma per 
condizioni fisiche, mentali, emotivo-comportamentali ) 
 

che il contesto (scuola) può essere facilitante o ostacolante nel suo sviluppo; è l’ambiente 
scuola ad essere “capacitante” 

dott.ssa Caterina Scapin 



L’ACROBATA 
Marc Chagall, olio su tela 1914  


