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LA COMPETENZA

LE PROBLEMATICHE NEL CONTESTO DELLA FORMAZIONE IN ALTERNANZA
L’inizio
	Nel 1973 David C. McLelland pubblica “Testing for competence Rather Than Intellicence”
   (In questo articolo si mette in evidenza che i tradizionali test di attitudine allo studio e di cultura scolastica, così come i titoli e gli attestati scolastici:
–	Non predicono l’attitudine al lavoro 
–	Sono spesso viziati da pregiudizi
Contenuto

l	Concetto di competenza

l	Processi formativi diretti allo sviluppo delle competenze

l	Valutazione e certificazione delle competenze

L’esperienza in questi ultimi 30 anni hanno consentito di realizzare:
§	Un D.B.  Sulle competenze
§	Un relativo dizionario
§	Scale di misurazione (scala delle differenze apprezzabili)
§	Le dimensione della scala delle competenze 
§	Previsione della performance nella mansione
§	Una marea di letteratura, spesso non concorde nella quale è facile perdere l’orientamento
Sul concetto di competenza
l	Definizione di competenza
l	Componenti della competenza
l	Conoscenze
l	Abilità
l	Disposizioni interiori stabili
l	Come si sviluppano le competenze
Un esercizio per riflettere sul concetto di competenza
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La soluzione di Michele
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Esaminiamo la competenza di Michele
l	Ha una chiara e fluida conoscenza della figura geometrica del quadrato. Questa è derivata da un insegnamento dinamico, che permette di muovere, spostare, figure rigide sul piano. Un quadrato rimane se stesso anche se assume visivamente posizioni diverse. Molti ragazzi sviluppano invece un fissità o rigidità figurativa. 
l	E’ in grado di verificare che sia la figura originaria, sia quella trasformata, sono composte dallo stesso numero di figure rispettivamente uguali.
l	Egli sa usare questo principio in maniera operativa per giustificare epistemologicamente il risultato ottenuto; non solo, anche dal punto di vista retorico riesce a  persuadere i suoi compagni di gruppo


Esaminiamo la competenza di Michele
l	I compagni del gruppo costituiscono come una risorsa esterna che consente una verifica sociale non pericolosa. Essi possono valutare la validità della soluzione al loro livello.
l	C’è anche un’altra risorsa esterna assai importante in casi come questo: la lavagna sulla quale è possibile disegnare, cancellare. E’ meglio di un foglio di carta, perché libera da suggestioni negative, anche se può rendere più difficile all’insegnante avere traccia del percorso di ricerca dell’alunno o degli alunni.
l	Come ha intuito la soluzione? Qui gli psicologi della forma suggerirebbero un ruolo abbastanza preciso della percezione: quello che è in più qua va a compensare quello che è di meno là., ecc., alla ricerca di una buona forma.
l	Tuttavia è possibile individuare sia altre risorse interne sia altre risorse esterne utilizzate da Michele.
Gli elementi che caratterizzano la competenza di Michele:

•	Il tipo di sfida che egli deve affrontare
•	L’insieme delle conoscenze e delle abilità possedute da Michele
•	Importanza di alcune disposizioni interne di Michele
•	Le risorse esterne disponibili
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Le caratteristiche di competenza 
l	Motivazioni
l	Tratti
l	Immagine di se
l	Conoscenza di discipline o argomenti specifici
l	Abilità o skills
Motivazioni
l	Le motivazioni spingono, guidano e selezionano il comportamento verso determinati obiettivi o azioni e lontano  da altri
l	Es.
    Le persone motivate al risultato si pongono obiettivi impegnativi, si assumono la responsabilità della loro realizzazione e sfruttano il feedback per migliorare
Tratti
l	Caratteristiche fisiche e una generale predisposizione a comportarsi o a reagire in un determinato modo ad una situazione o informazione
Es.
   Il tempo di reazione e l’acutezza visiva sono tratti fisici-competenza dei piloti
Immagine di sé
l	Atteggiamenti, valori o concetto di sé

Es.
   Chi attribuisce un valore all’essere leader è più probabile che mostri un comportamento “trascinatore” e che lo eserciterà in una mansione di comando
Conoscenza di discipline
l	Conoscenza di discipline o argomenti o tecnologie specifiche

l	Es.
   La conoscenza dell’anatomia posseduta da un medico
Skills
l	La capacità di eseguire un determinato compito intellettivo o fisico

Es.
   La skill fisica di un dentista di otturare un dente senza toccare il nervo.
Un quadro di sintesi sul concetto di competenza
Una prima definizione di competenza 
	“Capacità di mettere in moto e di coordinare le risorse interne possedute e quelle esterne disponibili per affrontare positivamente una tipologia di situazioni sfidanti” 
	Alcune constatazioni sul concetto di competenza:
Una competenza è definibile a partire dalla tipologia di compiti o attività che si devono svolgere validamente ed efficacemente. Esse, in base ai compiti per i quali sono richieste, possono essere più specificatamente legate a una disciplina o materia di insegnamento, oppure avere carattere trasversale

Un quadro di sintesi sul concetto di competenza
–	La complessità e novità del compito o della attività da sviluppare caratterizzano anche la qualità e il livello della competenza implicata. Tali caratteristiche dipendono dall’età e dall’esperienza dello studente
–	Una competenza si manifesta perché si riesce a mettere in moto e coordinare un insieme di conoscenze, abilità e altre disposizioni interne al fine di svolgere positivamente il compito o l’attività prescelta 
–	Occorre saper individuare, utilizzare e coordinare anche risorse esterne. Non si tratta solo di risorse di natura fisica o materiale come libri, strumenti di calcolo, computer, ma anche umana come il docente stesso, i compagni, altre persone che è possibile coinvolgere nella propria vita
Manifestazioni di competenza nella scuola
l	I compiti sfidanti e l’emergere della competenza nella scuola
–	Due dimensioni fondamentali del compito
Famigliarità
Complessità
Novità
Semplicità
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Un esercizio di autovalutazione della propria competenza linguistica nel leggere un testo di lingua straniera

Seguendo le descrizioni, citate nel Quadro evolutivo di competenze nella lettura in lingua straniera messo a punto dal Consiglio d’Europa circa i livelli fondamentali da tenere presente, si può cogliere abbastanza agevolmente la progressione nelle due dimensioni della complessità e novità. Naturalmente ciò che per uno è semplice e famigliare, per un altro può essere assai più complesso e inconsueto.

	Livello elementare (A)

A1 Riesco a capire i nomi e le parole che mi sono familiari e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartelloni, cataloghi.

A2 Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesco a capire lettere personali semplici e brevi. 
Livello intermedio (B)

B1 Riesco a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Riesco a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere personali.

B2 Riesco a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesco a comprendere un testo narrativo contemporaneo.
 
	Livello avanzato (C)

C1 Riesco a capire testi letterari e informativi lunghi e complessi e so apprezzare le differenze di stile. Riesco a capire articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto lunghe, anche quando non appartengono al mio settore.

C2 Riesco a capire con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi, quali manuali, articoli specialistici e opere letterarie.

Sviluppo storico del concetto di competenza
l	La competenza come prestazione di natura solo comportamentale
l	La distinzione tra competenza e prestazione
–	“Con il termine competenza intendo l'insieme delle capacità astratte possedute da un sistema, indipendentemente da come tali capacità sono effettivamente utilizzate. Con il termine prestazione mi riferisco alle capacità effettivamente dimostrate da un sistema in azione, desumibili direttamente dal suo comportamento in una specifica situazione. La differenza è cruciale per discriminare cosa un sistema è in grado di fare in linea di principio, da quello che effettivamente fa in una situazione concreta" (Bara, 1999, 239). 
Sviluppo storico del concetto di competenza
l	Competenza e schemi d’azione

Lo schema, secondo Piaget, è la “struttura invariante di una operazione o di un’azione” che consente accomodamenti di fronte a una varietà di situazioni.
–	Gli schemi differiscono per:
l	Tipo
l	Livello


Sviluppo storico del concetto di competenza
l	Le tre dimensioni o polarità fondamentali di una competenza
P
Oggettiva
Intersoggettiva
Soggettiva
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Lo sviluppo del concetto di competenza in ambito internazionale


	La nozione di competenza nell’ambito del programma DeSeCo avviato dall’OCSE


“Fronteggiare efficacemente richieste e compiti complessi comporta non solo il possesso di conoscenze e di abilità ma anche l’uso di strategie e di routines necessarie per l’applicazione di tali conoscenze e abilità, nonché emozioni e atteggiamenti adeguati e un’efficace gestione di tali componenti. Pertanto la nozione di competenze include componenti cognitive ma anche componenti motivazionali, etiche, sociali e relative ai comportamenti. Costituisce l’integrazione di tratti stabili, risultati di apprendimento (conoscenze e abilità), sistemi di valori e credenze, abitudini e altre caratteristiche psicologiche. Da tale punto di vista, leggere, scrivere e far di conto sono abilità che, ai livelli di base, rappresentano le componenti critiche di numerose competenze. Mentre il concetto di competenza si riferisce alla capacità di far fronte a richieste di un elevato livello di complessità e comporta sistemi di azione complessi, il termine conoscenze è riferito ai fatti o alle idee acquisiti attraverso lo studio, la ricerca, l’osservazione o l’esperienza e designa un insieme di informazioni che sono state comprese. Il termine abilità viene usato per designare la capacità di utilizzare le proprie conoscenze in modo relativamente agevole per l’esecuzione dì compiti semplici” 

	Le competenze chiave secondo la Commissione dell’Unione Europea


Anche se è impossibile garantire che le competenze chiave permettano a un individuo di portare sempre a buon fine i suoi progetti quali siano le circostanze, si può tuttavia affermare che l’assenza di queste competenze può condurre a un insuccesso personale”. 
Occorre riconoscere che: “La competenza è una nozione ibrida, perché ricopre allo stesso tempo delle conoscenze, dei saper fare e delle disposizioni. Essa si può acquisire in ogni specie di contesto, in modo formale, informale o non formale, e in modo intenzionale o non intenzionale”. Una competenza chiave risponde ad alcuni criteri ulteriori: “è trasferibile, quindi applicabile a un gran numero di situazioni e contesti; è polivalente, nel senso in cui può essere messa in opera per raggiungere degli obiettivi diversi, risolvere diversi tipi di problemi e compiere delle mansioni di diverse nature. […]


	La definizione di P Perrenoud



Il concetto di competenza può essere riassunto nella “capacità di mobilizzare diverse risorse cognitive per far fronte a una tipologia di situazioni”. In tale capacità possono essere evidenziati alcuni fondamentali aspetti. In primo luogo, le competenze non sono esse stesse dei saperi, dei saper fare o degli atteggiamenti, ma esse mobilizzano, integrano, orchestrano tali risorse. In secondo luogo, questa mobilizzazione non è pertinente, se non in situazione, essendo ogni situazione singolare, anche se essa può essere trattata per analogia con altre già incontrate. In terzo luogo, l’esercizio della competenza passa per operazioni mentali complesse, sottese da schemi di pensiero, quelli che permettono di determinare (più o meno coscientemente e rapidamente) e di realizzare (più o meno efficacemente) un’azione relativamente adattata alla situazione. 

	La definizione di M. Pellerey


"capacità di mobilizzare (attivare) e orchestrare (combinare) le risorse interne possedute (conoscenze, motivazioni, significati, schemi interpretativi, routines pratiche, etc.) e quelle esterne disponibili per far fronte a una classe o tipologia di situazioni sfidanti in maniera valida e produttiva” 






Sulla valutazione delle competenze
l	Difficoltà nel valutare le competenze
l	Osservazione sistematica
l	Percezione di sé e autovalutazione
l	Valutazione del prodotto finale
l	Il portfolio delle competenze
l	Tipologie di portfolio
l	Portfolio e libretto formativo del cittadino
Alcuni problemi circa la valutazione delle competenze
Alcuni problemi circa la valutazione delle competenze

L’osservazione sistematica
Alcuni esempi di griglie osservative
Alcuni esempi di griglie osservative
Alcuni esempi di griglie osservative
Il metodo dell’autopercezione
L’analisi del risultato finale raggiunto







