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CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR ESPERTI
A.S. 2007/08

USP VERONA 


ATTIVITA’ LABORATORIALI ED ESERCITAZIONI
PROPOSTE NEL CORSO

LABORATORIO 1 -  STUDIO DI CASO: Quella testarda di Marina

A cura di A. Gasperi

Le competenze nell’Alternanza Scuola Lavoro – Materiali a cura di Antonio Gasperi 
Adattato da P. Rossi, Valutare per dare valore, F. Angeli, 2006, pp. 23-28.

CONTESTO GENERALE

L’impresa e il suo ambiente
Si tratta di uno stabilimento alimentare di medie dimensioni, sito nella zona industriale di un comune appartenente al distretto industriale dolciario veronese. Lo stabilimento fa parte di una azienda che commercializza da anni i suoi prodotti dolciari con un marchio di una certa notorietà.

Il reparto di lavorazione
È un reparto con 6 addetti ed un caporeparto: deputato alla produzione di una linea di biscotti, è dotato di macchinari vari che rendono la lavorazione molto automatizzata.

ATTORI

Marina, la protagonista
Marina ha 29 anni ed è un’operaia addetta ad una linea di produzione di biscotti. Ha alle spalle 7 anni di lavoro nell’azienda e, grazie ad una certa versatilità, è passata attraverso vari reparti eseguendo di volta in volta mansioni diverse. Non è il suo primo impiego.

Il capoturno
Dipendente dell’azienda da 30 anni, si è sempre distinto per il comportamento responsabile e la disponibilità nei confronti del personale affidatogli.

Il laboratorio tecnico 
Formato da 3 tecnici di laboratorio: il responsabile vi lavora da diversi anni, mentre gli altri sono giovani neoassunti.

Il titolare dell’azienda
Self made man, ha fondato l’azienda alla fine degli anni ’60, dedicando molto impegno al suo sviluppo: ora è piuttosto anziano ed assillato dal problema della trasmissione della direzione ai familiari.

I FATTI

Marina lavora ad una linea di produzione di biscotti: si tratta di una sorta di grande e lunga rotativa, come quelle che stampano i giornali. Qui però, invece della carta, all’inizio entra un impasto e alla fine, al posto di un giornale, esce una confezione di biscotti in un sacchetto. La nostra Marina sta scaricando l’impasto dall’impastatrice e si accinge a caricarlo nell’impianto di lavorazione, quando nota con stupore che nell’impasto galleggia un cordoncino. Lo toglie e capisce subito di che si tratta: è il cordoncino dell’apertura a strappo dei sacchi di sale. Probabilmente – pensa – chi ha preparato l’impasto l’ha fatto cadere inavvertitamente nell’impastatrice.
Avverte quindi il capoturno che prende il cordoncino e va in laboratorio per farlo analizzare. La risposta del laboratorio è che il cordoncino è intatto ed è di materiale per alimenti. Pertanto il capoturno torna da Marina dandole l’ok a mettere in produzione 
quell’impasto. Ciò detto se ne va di tutta fretta perché tutto preso da un grosso inconveniente successo in un’altra linea di produzione.
Marina, a questo punto, potrebbe caricare l’impasto nell’impianto e starsene tranquillamente a sorvegliare il funzionamento, magari scambiando quattro chiacchiere con il collega addetto alla linea accanto. Marina invece è una di quelle “toste”: quelli del laboratorio e il capoturno i sacchi del sale non li hanno mai aperti. Lei invece sì, e sa per esperienza che spesso al cordoncino a strappo rimangono attaccati anche i lembi di chiusura del sacco. L’impastatrice lavorando l’impasto potrebbe averli fatti staccare assieme al cordoncino di strappo: siccome i lembi sono di plastica trasparente, se fossero finiti anch’essi nell’impasto sarebbe difficile vederli.
È chiaro che l’impasto non può essere contaminato dalla plastica; se poi un suo frammento finisse dentro un biscotto e da lì sotto i denti di un consumatore, sarebbe un disastro per l’azienda. È molto difficile che ciò accada, perché è impossibile che tutti gli eventuali pezzi di plastica caduti nell’impasto superino il filtro del “rotostampo”, il meccanismo che dà la forma al biscotto. Infatti quasi tutti i pezzetti rimarrebbero impigliati nel rotostampo. Però ci si accorgerebbe della cosa solo a fine turno, quando terminata la produzione si andrà a pulire il rotostampo, con un’operazione laboriosa che può essere eseguita solo a produzione ferma. Ma se così succedesse si dovrebbe scartare l’intera produzione di quel turno.
Marina pensa innanzitutto a limitare i danni: prima di caricare l’impasto “sospetto” aspetta che si svuoti il “polmone” che separa la linea di produzione da quella di confezionamento del prodotto. Poi si annota l’ora esatta in cui ha messo in produzione quell’impasto per poter individuare esattamente da dove iniziare a scartare il prodotto eventualmente “inquinato” dalla plastica. Però da lì a fine turno c’è del tempo e verranno lavorati almeno altri due carichi di impasto: se a fine turno, pulendo il rotostampo, si scoprissero pezzi di plastica impigliati, si dovrebbe buttar via un sacco di prodotto lavorato e confezionato inutilmente; un grosso spreco che a Marina non va giù.
Pensa allora che forse c’è un modo per controllare se della plastica è caduta nell’impasto prima ancora che rimanga impigliata nel rotostampo: si tratta del nastro di salita che porta al rotostampo, dove l’impasto viene frantumato e dove quindi è più facile accorgersi dell’eventuale presenza di un corpo estraneo anche se trasparente come la plastica dei sacchi del sale. Anche se le probabilità di scoprire questi pezzi di plastica non sono molte, vale la pena di tentare: l’azione comporta un certo sforzo, perché il nastro di salita al rotostampo scorre molto in alto ed è necessario quindi procurarsi una scala a libretto, che Marina reperisce in officina e trasporta fino all’impianto. Quindi appollaiata come un avvoltoio si mette a scrutare attentamente l’impasto che sta arrivando al rotostampo: i suoi timori erano fondati, ecco una prima striscietta di plastica e poco dopo l’altro lembo del sacco del sale.
Marina si precipita ad avvisare il capoturno che fa fermare immediatamente l’impianto ed eliminare il prodotto in lavorazione. Morale della favola: si buttano via 400 kg di impasto e 51 cartoni di prodotto già confezionato. Ma almeno si risparmia “qualcosa”: quasi 4000 Euro! Tanto sarebbe costato scartare anche tutta la produzione successiva fino alla fine del turno. Se poi Marina si fosse limitata – come prescrive il suo mansionario – a caricare l’impasto e a sorvegliare il funzionamento dell’impianto, a fine turno si sarebbe scoperta la plastica impigliata nel rotostampo: a questo punto scartare la produzione di tutto il turno, compresa quella precedente alla lavorazione dell’impasto “sospetto”, sarebbe costato all’azienda ben 10.000 Euro.

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

CONSEGNE PER I GRUPPI DI LAVORO:

	Analizzare la situazione presentata ed i comportamenti dei soggetti coinvolti, per approfondire il senso delle informazioni attraverso il confronto dei dati disponibili.

Individuare atteggiamenti, comportamenti e competenze messi in campo dalla protagonista e dagli altri attori.

DOMANDE GUIDA:
Quali sono i fatti che ritenete fondamentali nello sviluppo del caso? Per quali motivi?
	Quali competenze (chiave-trasversali e/o disciplinari-professionali), abilità e conoscenze vengono messe in gioco in questa situazione?
	In che modo può essere valorizzato il lavoro di Marina?


LABORATORIO 2 -  COSTRUZIONE DI CASO: Sette competenze chiave più una 

A cura di M. Icarelli, M.R. Zanchin. A. Gasperi, N. Mirandola


GRUPPO N° 1  ASSE CULTURALE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI
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Tutor d’aula

Icarelli

Sotto-gruppi
15.00-17.00
Sette competenze chiave più una

Laboratorio-analisi di documenti
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18-12-07
- Documenti ministeriali per l’innalzamento dell’ obbligo scolastico 

CONSEGNA:
In analogia con il “Caso di Marina” esaminato nel Laboratorio – studio di caso, si costruisca il caso di uno studente:

	Che sta frequentando il quarto anno di un LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO;
	Che sta svolgendo un’esperienza ASL presso un CENTRO DIURNO PER RAGAZZI DISABILI.


Il caso deve presentare una situazione concreta, dalla quale emergano:
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	almeno una competenza 
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	chiave;
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	alcune competenze disciplinari
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	 dell’asse culturale di riferimento del gruppo di lavoro (LINGUAGGI);
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	alcune a
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	bilità relative alla competenza chiave e alle competenze disciplinari considerate;
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	alcune 
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	conoscenze relative alla competenza chiave e alle competenze disciplinari considerate.


La descrizione di competenze/abilità/conoscenze va effettuata tenendo presente il materiale fornito:

	Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2007 
	Documenti ministeriali per l’innalzamento dell’obbligo scolastico (parti relative alle COMPETENZE CHIAVE  e all’ ASSE CULTURALE di riferimento) 


GRUPPO N° 2  ASSE CULTURALE DI RIFERIMENTO: SCIENTIFICO-TECNICO
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Tutor d’aula

Mirandola

Sotto-gruppi
15.00-17.00
Sette competenze chiave più una

Laboratorio-analisi di documenti
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18-12-07
- Documenti ministeriali per l’innalzamento dell’ obbligo scolastico 

CONSEGNA:
In analogia con il “Caso di Marina” esaminato nel Laboratorio – studio di caso, si costruisca il caso di uno studente:

	Che sta frequentando il quarto anno di un ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – INDIRIZZO MECCANICA
	Che sta svolgendo un’esperienza ASL presso un’ AZIENDA METALMECCANICA CON 150 DIPENDENTI, fortemente innovativa nel proprio settore.


Il caso deve presentare una situazione concreta, dalla quale emergano:
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	enza chiave;
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	alcune competenze disciplinari
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	 dell’asse culturale di riferimento del gruppo di lavoro (LINGUAGGI);
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	alcune abilità
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	 relative alla competenza chiave e alle competenze disciplinari considerate;
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	alcune 
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	conoscenze relative alla competenza chiave e alle competenze disciplinari considerate.


La descrizione di competenze/abilità/conoscenze va effettuata tenendo presente il materiale fornito:

	Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2007 
	Documenti ministeriali per l’innalzamento dell’obbligo scolastico (parti relative alle COMPETENZE CHIAVE  e all’ ASSE CULTURALE di riferimento) 


GRUPPO N° 3  ASSE CULTURALE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE (economico-giuridico)
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Tutor d’aula

Gasperi

Sotto-gruppi
15.00-17.00
Sette competenze chiave più una

Laboratorio-analisi di documenti
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18-12-07
- Documenti ministeriali per l’innalzamento dell’ obbligo scolastico 

CONSEGNA:
In analogia con il “Caso di Marina” esaminato nel Laboratorio – studio di caso, si costruisca il caso di uno studente:

	Che sta frequentando il quarto anno di un ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – INDIRIZZO IGEA
	Che sta svolgendo un’esperienza ASL presso la filiale di un ISTITUTO DI CREDITO situato nella Provincia di Verona, con 30 dipendenti, tra impiegati e personale direttivo.


Il caso deve presentare una situazione concreta, dalla quale emergano:
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	almeno una competenza chiave
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	alcune competenze disciplinari
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	 dell’asse culturale di riferimento del gruppo di lavoro (LINGUAGGI);
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	alcune abilità


11

	 relative alla competenza chiave e alle competenze disciplinari considerate;
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	alcune 
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	conoscenze relative alla competenza chiave e alle competenze disciplinari considerate.


La descrizione di competenze/abilità/conoscenze va effettuata tenendo presente il materiale fornito:

	Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2007 
	Documenti ministeriali per l’innalzamento dell’obbligo scolastico (parti relative alle COMPETENZE CHIAVE  e all’ ASSE CULTURALE di riferimento) 



LABORATORIO 3 - ANALISI DI PROFILI FORMATIVI ATTESI IN USCITA 

A cura di M.R. Zanchin, M. Icarelli, A. Gasperi, N. Mirandola
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11.10-12.30
Profili formativi attesi in uscita
Laboratorio-confronto e analisi
Condividiamo le nostre esperienze: 
analisi di profili formativi attesi in uscita dei diversi Istituti qui rappresentati
I gruppi  di lavoro devono analizzare alcuni profili formativi attesi di studenti in ASL, in uso negli Istituti di Verona con progetti di alternanza. 

Di seguito sono riportate le consegne e le griglie di analisi.

GRIGLIA PER L’ANALISI DEI PROFILI ATTESI

“Cosa c’è sul tavolo?”. Rapida presentazione dei profili formativi attesi e scelta di almeno due profili da analizzare.

Analisi dei profili considerati secondo questa traccia:


Nei PFAttesi di alternanza scuola lavoro la distinzione tra competenze chiave (o trasversali), disciplinari e professionali è sufficientemente chiara?

	Quante competenze sono citate? E’ sempre possibile ricondurle alla classificazione: “competenze chiave (o trasversali), disciplinari e professionali”?


	I PFAttesi di alternanza scuola lavoro stabiliscono una gerarchia tra competenze chiave, disciplinari e professionali (le competenze sono tutte sullo stesso piano o esiste un ordine di importanza)?


	I PFAttesi di alternanza scuola lavoro presentano competenze attese integrate (chiave, disciplinari e professionali)?


	L’analisi dei bisogni formativi dell’allievo e della società è sufficientemente articolata?


	C’è coerenza tra l’analisi dei bisogni e le competenze attese individuate?


	C’è coerenza tra il PFAtteso di Istituto/Indirizzo e il PFAtteso di Alternanza scuola lavoro? (nel caso sia disponibile il PFAtteso di Istituto e di Indirizzo).


La relazione viene presentata in plenaria dal portavoce del gruppo.

LABORATORIO 4 – COSTRUZIONE DI PROFILI FORMATIVI INTEGRATI ATTESI

A cura di M.R. Zanchin, M.Icarelli, A.Gasperi, N.Mirandola – LABORATORIO RED
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Sotto-gruppi
14.30-15.30
La trama delle competenze di una Unità formativa collegata a una esperienza ASL
Laboratorio-produzione.
Progettazione di profili formativi in uscita


GRUPPO N° 1  INDIRIZZO LICEALE

CONSEGNA:
Si costruisca una prima bozza di PROFILO ATTESO IN USCITA progettato per competenze di uno studente:
	Che sta frequentando il quarto anno di un LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO;
	Che sta svolgendo un’esperienza ASL presso un CENTRO DIURNO PER RAGAZZI DISABILI.

Il gruppo può seguire, nella costruzione del PROFILO ATTESO IN USCITA, gli step di seguito indicati e può utilizzare i materiali associati ad ogni step:
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	1° step: 
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	analisi dei bisogni formativi del territorio e dello studente. MATERIALI A DISPOSIZIONE: schema per l’analisi dei bisogni (lo schema può essere implementato e migliorato dal gruppo)
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	2° step: 
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	riflessione sul concetto di competenza e sul processo di insegnamento e apprendimento che implica la progettazione per competenze. MATERIALI A DISPOSIZIONE: schema sulle 3 dimensioni della competenza.
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	3° step: 
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	scelta delle competenze chiave su cui puntare; del tema su cui verte il percorso/unità formativa di alternanza scuola lavoro, delle competenze disciplinari e professionali attese; delle relative abilità e delle relative conoscenze imprescindibili. MATERIALI A DISPOSIZIONE: schema a schede, sulla costruzione di un’ Unità Formativa progettata per competenze (lo schema può essere implementato e migliorato dal gruppo)
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	4° step: costruzione di un 
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	Profilo Formativo Atteso per lo studente che seguirà il percorso/unità formativa ASL. Il Profilo Formativo Atteso dovrebbe contenere la descrizione delle competenze attese nella forma di comportamenti e atteggiamenti attesi dell’alunno (cosa sa fare e come). 

MATERIALI A DISPOSIZIONE:
	  grafo a radar sugli indicatori sovradisciplinari degli atteggiamenti e dei processi. Attraverso questi indicatori si possono descrivere le competenze chiave/disciplinari/professionali scelte in termini di atteggiamenti/ comportamenti attesi, cioè “cosa l’alunno sa fare e come lo fa”. Questo schema è utile perché consente poi di verificare, anche graficamente, quali aspetti delle competenze sono stati raggiunti dall’allievo e in quale misura; di valutare le competenze (il grado di padronanza della competenza), di far riflettere l’allievo su questo (mostrandogli il grafo) e di certificare le competenze. 
	un esempio di Profilo Formativo integrato Atteso Questo esempio di profilo atteso è relativo all’unità formativa “Equilibrio uomo e ambiente”. Il gruppo dovrà adattarlo alle sue esigenze, in relazione alle competenze chiave scelte e alle competenze disciplinari e professionali (con relative abilità).


Nell’ incontro in plenaria un portavoce del gruppo relaziona su quanto avvenuto durante il lavoro, in particolare su:
	difficoltà incontrate

utilità degli strumenti e dei materiali
opportunità offerte dal lavoro


GRUPPO N° 2  INDIRIZZO TECNICO INDUSTRIALE

CONSEGNA:
Si costruisca il PROFILO ATTESO IN USCITA progettato per competenze di uno studente:
	Che sta frequentando il quarto anno di un ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – INDIRIZZO MECCANICA
	Che sta svolgendo un’esperienza ASL presso un’ AZIENDA METALMECCANICA CON 150 DIPENDENTI, fortemente innovativa nel proprio settore.

Il gruppo può seguire, nella costruzione del PROFILO ATTESO IN USCITA, gli step di seguito indicati e può utilizzare i materiali associati ad ogni step…(come sopra).


GRUPPO N° 3  INDIRIZZO TECNICO COMMERCIALE/ TECNICO LINGUISTICO

CONSEGNA:
Si costruisca una prima bozza di  PROFILO ATTESO IN USCITA progettato per competenze di uno studente:
	Che sta frequentando il quarto anno di un ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – INDIRIZZO IGEA
	Che sta svolgendo un’esperienza ASL presso la filiale di un ISTITUTO DI CREDITO situato nella Provincia di Verona, con 30 dipendenti, tra impiegati e personale direttivo.
Il gruppo può seguire, nella costruzione del PROFILO ATTESO IN USCITA, gli step di seguito indicati e può utilizzare i materiali associati ad ogni step…(come sopra). 
LABORATORIO 4 – MATERIALI UTILIZZATI DAI GRUPPI

1° step: analisi dei bisogni formativi del territorio e dello studente. MATERIALI A DISPOSIZIONE: schema per l’analisi dei bisogni (lo schema può essere implementato e migliorato dal gruppo)


GRIGLIA ANALISI DEI BISOGNI
(per approfondire Rigo R, Didattica delle abilità linguistiche. Percorsi di progettazione e di formazione, Armando, 2005)


Bisogni di alfabetizzazione personale

Bisogni di acculturazione

Bisogni di apprendimento


Bisogni funzionali e sociali

Bisogni professionali

Altro
I bisogni (di Competenze/
Abilità )
dello studente










I bisogni (di Competenze/
Abilità )
dell’ Istituto








I bisogni (di Competenze/
Abilità )
del territorio








I bisogni (di Competenze/
Abilità )
della società







Altro
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2° step: riflessione sul concetto di competenza e sul processo di insegnamento e apprendimento che implica la progettazione per competenze. MATERIALI A DISPOSIZIONE: schema sulle 3 dimensioni della competenza (lo schema può essere implementato e migliorato dal gruppo)


schema sulle 3 dimensioni della competenza

file_44.ppt


Dimensione cognitiva

Dimensione relazionale

affettivo-motivazionale

Dimensione metacognitiva

Sapere

Saper fare

Sapere come fare

in contesti diversi e nuovi

Sapere perchè

Sapere verso dove

Sapere per chi

Sapere con chi

Sapere quale coinvolgimento

personale 

Sapere ciò che si sa e

ciò che c’è ancora da sapere



Zanchin e Laboratorio RED da Margiotta U. (a cura di) (1997), Riforma del curricolo e formazione dei talenti. Linee metodologiche ed operative, Armando, Roma 

Le dimensioni della competenza



MRZ-RED

.. (.) - l'apprendimento siginificativo ha "qualcosa a che fare" con la dimensione relazionale-affettivo-motivazionale, cioè appunto con la costruzione-elaborazione della propria identità. Apprendere è un atto complesso, a più facce, a più variabili'... vari tipi e modi di sapere: sapere, saper fare ,...sapere verso dove e sapere sapere con quale coinvolgimento personale... eccola qui la questione di cui abbiamo parlato prima... e  saper COME.. e qui si apre lo spazio della dimensione metacognitiva, riflessiva,del controllo delle procedure con cui si apprende e , più a fondo, dei processi..
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Dimensionecognitiva

Dimensione relazionale

affettivo

-

motivazionale

Dimensione 

metacognitiva

Sapere

Saper fare

Sapere come fare

in contesti diversi e nuovi

Sapere perchè

Sapere verso dove

Sapere perchi

Sapere con chi

Sapere quale coinvolgimento

personale

Sapere ciò che si sa e

ciò che c’èancora da sapere

Zanchine Laboratorio RED da MargiottaU. (a cura di) (1997), Riforma del curricolo e formazione dei talenti. 

Linee metodologiche ed operative, Armando, Roma 

Le dimensioni della competenza
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Le dimensioni della competenza











	

3° step: scelta delle competenze chiave su cui puntare; del tema su cui verte il percorso/unità formativo/a  di alternanza scuola lavoro, delle competenze disciplinari attese; delle relative abilità e delle relative conoscenze imprescindibili. MATERIALI A DISPOSIZIONE: schema a schede, sulla costruzione di un’ Unità Formativa progettata per competenze (lo schema può essere implementato e migliorato dal gruppo)

schema di unità formativa
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Competenze-chiave/ competenze trasversali:































































Conoscenza













… con l’ Unità formativa di apprendimento

 …tema

abilità/capacita di:

		



abilità/capacita di:



Competenza disciplinare/professionale

Competenza disciplinare/professionale …

Conoscenza













Conoscenza













Conoscenza















MRZ-RED
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Competenze-chiave/ competenze trasversali:

Conoscenza

…con l’Unitàformativa di apprendimento

…tema
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ConoscenzaConoscenzaConoscenza
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Sulla base di questa trama di competenze, abilità, conoscenze vanno pensate le attività didattiche:

lezioni ………………………………………………………………………………………….
laboratori………………………………………………………………………………………
uscite didattiche…………………………………………………………………………
attività in azienda (quali attività sono significative)………………………………………
progettazioni……………………………………………………………………………..
altro……………………………………………………………………………………………..

4° step: costruzione di un Profilo Formativo Atteso per lo studente che seguirà il percorso/unità formativa ASL. 

grafo a radar sugli indicatori sovradisciplinari degli atteggiamenti e dei processi. Attraverso questi indicatori si possono descrivere le competenze chiave/disciplinari/professionali scelte in termini di atteggiamenti/comportamenti attesi.

grafo a radar 
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4° step: costruzione di un Profilo Formativo Atteso per lo studente che seguirà il percorso/unità formativa ASL. Esempio di  Profilo Formativo integrato Atteso 

Questo schema di profilo atteso fa riferimento all’esempio di cui si è parlato nella relazione, cioè l’Unità Formativa “Equilibrio uomo e ambiente”. Il gruppo dovrà adattarlo alle sue esigenze, in relazione alle competenze chiave scelte e alle competenze disciplinari e professionali individuate (con relative abilità).









Schema dell’unità formativa “Equilibrio uomo-ambiente”
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Profilo integrato atteso relativo all’unità formativa “Equilibrio uomo-ambiente”

Competenze disciplinari e professionali
Tratti disciplinari
(abilità/capacità – conoscenze)
Processo di apprendimento
Indicatori
Descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni; riconoscere i concetti di sistema e di complessità (competenza disciplinare)

Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente/sistema (circolarità causa effetto)

Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente

Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione

Uso di schemi-e modelli  per presentare correlazioni tra le variabili di un fenomeno (modello ASIR) (conoscenze)

Impatto ambientale, limiti di tolleranza (conoscenze)
MOTIVAZIONE (dimensione relazionale/affettiva/motivazionale)

Curiosità
Di fronte a un problema ambientale è motivato all’esplorazione, alla ricerca di collegamenti con quanto imparato precedentemente e di nuove idee


TRANSFER 

Riconoscimento analogie

Sa analizzarlo tenendo presente e trasferendo il modello Attività- Cambiamenti- Impatto- Risposta (ASIR);padroneggia il concetto di impatto ambientale



RICOSTRUZIONE

Profondità di analisi 1- correlazione tra variabili di un fenomeno

Approfondisce efficacemente ogni variabile del Modello ASIR nei suoi aspetti caratterizzanti e nelle relazioni con gli altri elementi, con consapevolezza del concetto di sistema




Profondità di analisi  2
Nel sostenere una tesi su un problema ambientale offre una varietà ricca e completa di argomenti tra loro collegati e li supporta con basi serie e fondate


GENERALIZZAZIONE
Autonomia di scelta
Sa immaginare, scegliere, pianificare interventi possibili, per ridurre l’impatto ambientale in autonomia, con chiarezza, in modo organico e con consapevolezza della complessità
Padroneggiare strumenti per l’interazione comunicativa/argomentare (competenza disciplinare)
Individuare il punto di vista dell’altro.

Affrontare molteplici situazioni comunicative per esprimere il proprio punto di vista
(punti di vista)

Conoscenza dei codici fondamentali; organizzazione del discorso…
SOCIALITA’ COLLABORAZIONE
Interazione cognitiva
Esprime e confronta i suoi saperi nel gruppo, apportando idee e contributi personali significativi alla costruzione della mappa dei saperi


TRANSFER/RICOSTRUZIONE
Flessibilità
Tiene conto dei punti di vista in gioco, li confronta, ne coglie peculiarità e limiti, esprime con ricchezza di motivazioni un parere sulla loro validità




	 


ESERCITAZIONE 5 – GIOCO DEI RUOLI: Marino è un creativo

A cura di A. Gasperi

Premessa: mentre lo studio di caso ha lo scopo di analizzare dall’esterno una situazione reale con l’obiettivo di individuare, analizzare ed affrontare determinati problemi nella loro complessità, il gioco di ruolo è basato sulla capacità di immedesimarsi in un determinato ruolo da parte di attori reali, che verranno osservati dall’esterno dagli altri membri del gruppo.

Scopo: costruire un mini profilo formativo atteso per il progetto di ASL “Operatore di marketing bancario” e le attività didattiche fondamentali della relativa Unità Formativa per una classe IV, indirizzo IGEA (ispirato al caso analizzato dal gruppo n. 2 il 25/10).

Profilo e ruolo degli attori

La coordinatrice: è la docente che coordina il Consiglio di Classe; insegna lettere ed ha un notevole bagaglio di esperienza didattica, ha doti umane riconosciute da tutti ed è molto amata dagli studenti. Ha il compito principale di guidare la costruzione del mini profilo ASL.

Il docente di economia aziendale: giovane docente, è stato trasferito l’anno precedente nell’Istituto; sta seguendo un corso di perfezionamento presso la Ssis del Veneto, è molto scrupoloso nel suo lavoro ed ha un rapporto leggermente conflittuale con gli studenti. È il tutor di ASL per la scuola. Ha il compito principale di fornire gli elementi disciplinari necessari alla costruzione del profilo e di mettere a fuoco le principali attività didattiche in aula e fuori aula che costituiscono l’Unità Formativa (Cosa fare in classe? Cosa fare in azienda?). 

La docente di matematica: è la coordinatrice del Dipartimento di matematica e, pur relativamente giovane, insegna nell’Istituto da diversi anni. Si interessa da anni della problematica della valutazione delle competenze e tiene i contatti con l’Istituto nazionale di valutazione in occasione della somministrazione dei test di valutazione delle competenze nelle discipline umanistiche, scientifiche e matematiche (c.d. OCSE-PISA ed ex-Invalsi). Ha un buon rapporto con gli allievi. Ha il compito principale di suggerire le strategie valutative del profilo.

Il docente di diritto ed economia: è un docente abbastanza anziano, e da molti anni è RSU d’istituto; molto preparato nella sua materia, tende a riprodurre in classe una didattica di tipo tradizionale, basata sulla lezione frontale e l’apprendimento mnemonico delle nozioni. L’interazione con gli allievi è limitata all’aspetto didattico. Ha il cosiddetto ruolo dello scettico, consistente nel mettere in dubbio l’intero progetto o alcune parti di esso.

Il tutor aziendale: è il responsabile del progetto di ASL per conto dell’azienda bancaria; si tratta di un anziano funzionario che ha iniziato la sua carriera in un’altra regione ed è entrato nell’organigramma della filiale cittadina a seguito di una recente ristrutturazione dell’azienda. Ha una lunga esperienza nel settore, avendo seguito fin dai primi sviluppi l’evoluzione delle politiche di vendita del settore bancario. Ha il compito di fornire gli elementi professionali alla costruzione del profilo. 

Osservatori

Si dividono in cinque gruppi, ciascuno col compito di osservare i comportamenti di un attore. È possibile prevedere alcuni collaboratori per favorire la recita: lo specchio che riflette gli interventi di un attore, il doppio che ne esagera alcuni atteggiamenti.


Materiali allegati:

	per la coordinatrice: schema a schede 

per il docente di economia aziendale: analisi formativa del nodo disciplinare (slide)
per la docente di matematica: grafo a stella 
per il tutor aziendale (modello flussi)
per gli osservatori: schede di osservazione

documentazione a disposizione
Profilo formativo atteso del Modulo-UF “Equilibrio uomo-ambiente” – profili di ASL – il profilo costruito nel laboratorio precedente, scheda di descrizione dell’istituto bancario. 

Materiali per gli osservatori


Scheda per l'osservatore dell’attore _________________

Nome _________________________________________

Ogni volta che osservi uno di questi comportamenti devi segnalarlo con una X

COMPORTAMENTI

COORDINATRICE
DOCENTE ECON. AZ.
DOCENTE MATEMATICA
DOCENTE DIRITTO
dà suggerimenti sulle modalità di lavoro




incoraggia la partecipazione





allenta le tensioni nel gruppo





chiede conferma per l'interpretazione ruolo




interviene a sproposito






L’attore  nell'interpretazione del ruolo di _____________________ ha compiuto/ è stato coinvolto nelle seguenti azioni:

TIPO DI AZIONE
INIZIATIVA PERSONALE
INIZIATIVA ALTRI MEMBRI
ATTRIB.
INCERTA


















						
LABORATORIO 6 – DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA

A cura di M. Icarelli, M.R. Zanchin. A. Gasperi, N. Mirandola
3.3
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Sottogruppi
10.30-12.30
Una trama di competenze
Laboratorio-produzione
Descrizione di competenze

GRUPPO N° 1  INDIRIZZO LICEALE

Contesto:
file_50.png

file_51.wmf

	Siamo in un liceo socio-psico-pedagogico. Gli studenti del quarto anno realizzano un’esperienza di alternanza scuola lavoro. 
file_52.png
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Uno degli ambienti lavorativi in cui alcu
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	ni ragazzi svolgono l’esperienza ASL è un CENTRO DIURNO PER RAGAZZI DISABILI (un CEOD con una decina di ospiti). L’ esperienza ASL si svolge in affiancamento all’operatore di turno nella attività ludiche, terapeutiche (es. psicomotricità), lavorative (piccolo laboratorio di manufatti) e di gestione quotidiana del centro. Il consiglio di classe ha scelto di lavorare sulla competenze chiave: “collaborare e partecipare” e su alcune competenze professionali/disciplinari, tra cui “padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti.” 

Consegna:
A partire dal contesto e dall’indicatore di processo riportato nella griglia di lavoro, si descriva la competenza nei termini di atteggiamenti e comportamenti attesi, secondo livelli di padronanza.
Si possono utilizzare, come materiali di riferimento:
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	la scheda sui descrittori, che approfondisce la questione delle scelte lessicali per descrivere livelli di competenza;
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file_56.png
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	la griglia di descrittori del profilo formativo atteso relativo all’Unità Formativa “Equilibrio u
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	omo e ambiente”.
file_58.png
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	altri esempi di descrittori forniti dal tutor d’aula
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	.

Competenze disciplinari e professionali
Tratti disciplinari (abilità /capacità – conoscenze)

Processi di apprendimento

Indicatori di processo


Descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo
padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti
codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale;

contesto, scopo e destinatario della comunicazione;

conoscenze disciplinari specifiche nell’ambito psico-pedagogico.

Altro indicato dal gruppo…
Applicazione




Autonomia nel fare
eccellente….





buono….





essenziale….





non sufficiente..



Transfer
Flessibilità







eccellente….





buono….





essenziale….





non sufficiente….



GRUPPO N° 2  INDIRIZZO TECNICO INDUSTRIALE

Contesto:
si devono descrivere le competenze acquisite
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	da uno studente che frequenta il quarto anno di un ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – INDIRIZZO MECCANICA
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Che sta svolgendo un’esperienza ASL presso 
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	un’ AZIENDA METALMECCANICA CON 150 DIPENDENTI, fortemente innovativa nel proprio settore. La sua esperienza ASL si svolge in un ufficio tecnico di progettazione; una delle competenze chiave su cui ha puntato il consiglio è: “Imparare a imparare – agire in modo autonomo”; una delle competenze disciplinari/professionali è “Saper padroneggiare le fasi della progettazione tecnica”. 
Consegna:

A partire dall’indicatore di processo indicato nella griglia di lavoro, si descrivano gli atteggiamenti e comportamenti attesi secondo livelli di padronanza.
Si possono utilizzare, come materiali di riferimento:
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	la scheda sui descrittori, che approfondisce la questione delle scelte lessicali per descrivere livelli di competenza;
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griglia del profilo formativo att
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	eso relativo all’Unità Formativa “Equilibrio uomo e ambiente”.
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	altri esempi di descrittori forniti dal tutor d’aula.
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Competenze disciplinari e professionali
Tratti disciplinari (abilità /capacità – conoscenze)

Processi di apprendimento

Indicatori di processo


Descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo
Saper padroneggiare le fasi della progettazione tecnica
Saper leggere il linguaggio tecnico

Saper decodificare il linguaggio tecnico

Usare il Modello CAD
Applicazione





Autonomia nel fare
Eccellente…




Buono…




Essenziale…


Ricostruzione
Flessibilità







Eccellente…




Buono…




Essenziale…


GRUPPO N° 3 INDIRIZZO TECNICO COMMERCIALE

Contesto:
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	Siamo in un ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – INDIRIZZO IGEA.
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Gli studenti del quarto anno realizzano un’
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	esperienza di alternanza scuola lavoro. Uno degli ambienti lavorativi in cui alcuni ragazzi svolgono l’esperienza ASL è un’ AZIENDA BANCARIA CON 30 DIPENDENTI, interessata al segmento di mercato giovanile. L’ esperienza ASL si svolge presso L’Ufficio marketing; il consiglio ha scelta di lavorare sulla competenze chiave: “Imparare a imparare – agire in modo autonomo” e su alcune competenze professionali/disciplinari, tra cui “Saper individuare gli opportuni strumenti di marketing bancario ”

Consegna:
A partire dal contesto e dall’indicatore di processo riportato nella griglia di lavoro, si descriva la competenza nei termini di atteggiamenti e comportamenti attesi, secondo livelli di padronanza (il gruppo, se il tempo lo consente, può inserire anche altri indicatori di processo, con relativi descrittori).

Si possono utilizzare, come materiali di riferimento:
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	la scheda sui descrittori, che approfondisce la questione delle scelte lessicali per descrivere livelli di competenza;
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la griglia del profilo formativo atteso relativo all’Unità Formativa “Equilibrio 
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	uomo e ambiente”;
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	altri esempi di descrittori forniti dal tutor d’aula.
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Competenze disciplinari e professionali
Tratti disciplinari (abilità /capacità – conoscenze)

Processi di apprendimento

Indicatori di processo


Descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo
Saper individuare gli opportuni strumenti di marketing bancario
Conoscere il marketing bancario

Conoscere gli applicativi informatici
Applicazione

Autonomia nel fare
Eccellente…




Buono…




Essenziale…




Non sufficiente…

Riconoscere le differenziazioni e le combinazioni di marketing

Riconoscere-utilizzare un linguaggio appropriato

Transfer
Flessibilità

Eccellente…




Buono…




Essenziale…




Non sufficiente…

Elaborazione con tecniche digitali

Riconoscimento e valutazione dei vari segmenti di mercato
generalizzazione
Autonomia nelle scelte
Eccellente…




Buono…




Essenziale…




Non sufficiente…


























LABORATORIO 7 – DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

A cura di M. Icarelli, M.R. Zanchin. A. Gasperi, N. Mirandola

file_80.wmf


Sottogruppi
Una trama di competenze
Laboratorio-produzione
Descrizione e valutazione dei livelli di competenza, a partire da una prova di verifica

ESERCITAZIONE IN GRUPPO (unica per tutti i gruppi)

L’esercitazione qui proposta è volta:
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ad esaminare una prova di verifica autentica, progettata per valutare competenze;
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a descrivere livel
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	li di competenza;
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	a valutare i livelli di competenza, traducendoli anche nell’espressione grafica del grafo a diamante.
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Materiali di lavoro:
i gruppi hanno a disposizione un esempio di “prova di verifica autentica”, progettata per valutare le competenze acquisite dagli allievi con l’unità formativa “Equilibrio uomo e ambiente”.
Una prova analoga potrebbe concludere un percorso ASL e concorrere alla valutazione delle competenze acquisite.
La prova (corredata del modello teorico di riferimento ASIR, su cui verte l’unità formativa) è accompagnata da una tabella di analisi della prova con griglia di valutazione, che presenta:
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	le competenze 
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	disciplinari su cui ha puntato il consiglio di classe;
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	gli indicatori dei processi
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	 di apprendimento che sono stati attivati lavorando su queste competenze;
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	i tratti/contenuti disciplinari
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	 coinvolti;
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	i descrittori di atteggiamenti/compor
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	tamenti, declinati su quattro livelli: eccellente, buono, essenziale, non sufficiente.

Consegna:
I gruppi devono:
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	completare i descrittori mancanti;
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file_97.png
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	individuare il livello raggiunto da un ipotetico studente “Marino”
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	, che ha sostenuto la prova;
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	riportare il livello sul grafo a 
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	radar (utilizzando un grafo cartaceo), per disegnare il profilo individuale emergente di Marino. 

Note: 
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	Nota sulla certificazione delle competenze. Una certificazione delle competenze raggiunte in ASL può contenere la descrizione dei livelli di competenza effettivamente raggiunti dall’allievo ed essere corredata dal grafo a 
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	radar, con il profilo individuale emergente.
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	Nota sui livelli: nella pratica didattica la quantità dei livelli viene stabilita dai docenti (del dipartimento di materia o del consiglio di classe o dello staff asl, in collaborazione col tutor aziendale) anche in riferimento alle indicazioni del Ministe
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	ro fino ad ora offerte per l’innalzamento dell’obbligo (eccellente, buono, essenziale) e ai documenti del Consiglio d’Europa, ad esempio il Quadro Europeo delle lingue, dove troviamo 3 livelli, ciascuno scomposto, per un totale di sei livelli: Avanzato (C2 Padronanza-Mastery ; C1 Efficacia-Effective Operational Proficiency), Intermedio (B2 Progresso-Vantage; B1 Soglia-Threshold),  Elementare (A2 Sopravvivenza-Waystage; A1 Contatto-Breakthrough), oppure il modello EQF (European qualification frame work).


Esempio di prova  - a cura del Laboratorio RED
tabella per l’ analisi del compito/prova e per la costruzione dei descrittori

Prova di verifica finale dell’intera UF “Equilibrio uomo-ambiente”

Premi e penali per migliorare  la qualità dell'aria
Uno dei grandi problemi che affliggono l'ambiente è senz'altro l'inquinamento atmosferico delle grandi città causato dal traffico automobilistico. 
Il sindaco della città XY vorrebbe attuare un piano, interamente gestito dal Comune con i propri mezzi, per migliorare la qualità dell’aria, basato sull'idea che si possa giungere alla diffusione di mezzi a basso tasso di inquinamento dando incentivi a chi decide di acquistare auto ecologiche ed imponendo una tassa una tantum per coloro che comprano auto a benzina. 
a) Attività di gruppo 
Siete d’accordo con la risposta data dal sindaco? 
b) Attività in coppia
E se Mario fosse il sindaco e Carla un cittadino scettico? 
Ciascuno stenda su un foglio i suoi argomenti, poi confrontatevi.
c) Attività individuale
Pensa di essere il consulente del sindaco e di essere arrivato a formulare queste proposte dopo aver analizzato il problema dell' inquinamento atmosferico causato  dal traffico automobilistico  utilizzando il modello Attività - Stato dell’ambiente – Impatto - Risposta . 
Usa  le informazioni che abbiamo condiviso nel percorso  sulla questione del traffico, in modo da delineare un  quadro del  problema “inquinamento atmosferico causato  dal traffico automoblistico”   considerando  vari elementi  (Attività - Stato dell’ambiente – Impatto - Risposta).  Scrivi una relazione. Dopo averla prodotta,  utilizza le informazioni in essa contenute   e riempi la tabella aiutandoti con lo schema 

Attività dell’uomo
Cambiamenti 
Impatti 
Risposte 





Modello ASIR a cura del Laboratorio RED
Attività umane
Risposte
                                                              








Stato dell’ambiente
Impatti







d) Attività in gruppo- discussione
Quali difficoltà nell’analizzare il problema seguendo il modello  Attività- Cambiamenti- Impatto- Risposta?   Come le avete superate? Perché è importante un’analisi  guidata da un modello prima di prendere una decisione? E’  più facile trovare una  risposta  a  un problema dopo aver analizzato le relazioni fra Attività- Cambiamenti- Impatto- Risposta ? 
Tabella di analisi della prova e griglia di valutazione
Competenza
Processi
Tratti disciplinari
Indicatori
sovradisciplinari
di processo
Item / Richiesta
(riferimento alla struttura della prova)
Descrittori
Liv.
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni; riconoscere i concetti di sistema e di complessità 
MOTIVAZIONE







Processi tecnologici e modificazioni dell’ambiente/sistema (circolarità causa effetto)




Uso di schemi-e modelli  (modello ASIR) 


Impatto ambientale, limiti di tolleranza 



Ambiente come sistema e relazione tra gli elementi che lo compongono









Argomenti, prove, garanzie

Curiosità
a
4. Di fronte a un problema ambientale è motivato all’esplorazione, alla ricerca di collegamenti con quanto imparato precedentemente e di nuove idee
eccellente







3.



buono





2. Ha momenti di curiosità per alcuni argomenti e quando la situazione lo sollecita
essenziale








1.



non sufficiente




APPLICAZIONE

Contestualizzazione

c
4. Sa analizzare il problema dell’inquinamento uomo-ambiente dettagliatamente nei suoi aspetti peculiari tenendo presente e trasferendo allo specifico contesto  il modello Attività- Cambiamenti- Impatto- Risposta (ASIR);padroneggia il concetto di impatto ambientale in rapporto dinamico con gli altri
eccellente







3. Sa analizzarlo tenendo presente e trasferendo allo specifico contesto il modello Attività- Cambiamenti- Impatto- Risposta (ASIR);conosce il concetto di impatto ambientale
buono







2. 



essenziale







1. 



non suff.



RICOSTRUZIONE


Profondità di analisi 1
(correlazione tra variabili di un fenomeno)

c

d
4. Approfondisce efficacemente ogni variabile del Modello ASIR nei suoi aspetti caratterizzanti e nelle relazioni con gli altri elementi, con consapevolezza della complessità del sistema e del valore del modello per esplorarla
eccellente







3. 
buono





2. Coglie le variabili del Modello ASIR ma non le approfondisce; deve sviluppare la consapevolezza della  complessità del sistema e del valore del modello per esplorarla
essenziale





1. Coglie solo alcune variabili del Modello ASIR, non le approfondisce e non sa sviluppare la consapevolezza della  complessità del sistema e del valore del modello per esplorarla
non sufficiente



Profondità di analisi  2
b

c

4. Nel sostenere una tesi su un problema ambientale offre una varietà ricca e completa di dati tra loro collegati e li supporta con basi serie e fondate
eccellente





3. Nel sostenere una tesi su un problema ambientale offre una varietà  di dati e li supporta con basi serie e fondate
buono





2. 


essenziale





1. 


non sufficiente

GENERALIZZAZIONE

Autonomia di scelta
c
4. Sa immaginare, scegliere, pianificare interventi possibili per ridurre l’impatto ambientale, in autonomia, con chiarezza, in modo organico e con consapevolezza della complessità
eccellente





3. 



buono





2. 


essenziale





1. 



non sufficiente
Padroneggiare strumenti per l’interazione comunicativa/argomentare 
SOCIALITA’ COLLABORAZIONE

Punti di vista
Situazioni comunicative 


Conoscenza dei codici fondamentali; organizzazione del discorso…
Interazione cognitiva

a
4. 


eccellente





3. 


buono





2. La disponibilità ad esprimere e confrontare i suoi saperi è limitata, ascolta poco quelli degli altri, apporta modesti contributi alla costruzione della mappa
essenziale





1. 

 
non sufficiente

TRANSFER/
RICOSTRUZIONE

Flessibilità
b
4. 


eccellente





3. Tiene conto dei punti di vista in gioco, li confronta, coglie alcune peculiarità e alcuni limiti, esprime un parere sulla loro validità
buono





2. 

essenziale





1. 


non sufficiente
                                                                                                                                                                                      
Esempio di prova  - a cura del Laboratorio RED
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grafo a radar - a cura del Laboratorio RED
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LABORATORIO 8 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DEL PERCORSO

A cura di M. Icarelli, M.R. Zanchin. A. Gasperi, N. Mirandola

	Nell’incontro di dicembre vi abbiamo proposto un esempio di modello per la certificazione delle competenze (basato sugli indicatori pluridimensionali del grafo a diamante e su descrittori correlati), che riportiamo qui anche per ricostruire un punto saliente del nostro percorso.
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Sollecitati da un intervento nel forum, che, con riferimento alle “Linee guida” del Ministro Fioroni del 27 dicembre 2007, chiedeva il confronto con i documenti internazionali ivi citati nel paragrafo 5 (Valutazione e certificazione), proponiamo alla vostra lettura critica lo stralcio dall’ European Qualifications Framework –EQF.
Vi chiediamo :
	quale punti di somiglianza vi sono tra i due modelli qui proposti?

proponete alla luce di questi esempi un modello per la certificazione delle competenze in ASL.

Quelli che seguono, tratti dal sito http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html" http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html , sono i descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche proposto dal Parlamento europeo nell’ottobre 2007 (European Qualifications Framework -EQF ). Si tratta di una tabella che consente il raffronto e la corrispondenza delle qualifiche e dei titoli di studio esistenti in Europa. Il Quadro persegue un doppio obiettivo: promuovere la mobilità tra i paesi e facilitare l'apprendimento permanente nel corso della vita. Adotta un sistema basato sui risultati dell’apprendimento (‘learning outcomes’) vale a dire quello che uno studente ha imparato, ha capito, ed è capace di fare alla fine di un percorso di formazione (‘what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process’, punto 6.f. della Proposta di direttiva). I risultati dell’apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, capacità tecniche e capacità trasversali (‘knowledge, skills and competence’). Le capacità trasversali considerate sono responsabilità e autonomia.


Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche
Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche ║ a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche ║. 

Conoscenze
Abilità 
Competenze

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l' uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Livello 1
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono
conoscenze generale di base
abilità di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici
lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello 2
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono
Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio
Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici.
Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia
Livello 3
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono
Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio. 
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio;
adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi, 
Livello 4
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono
Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Livello 5
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono
Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza
Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti
Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili;
esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono
Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi
Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio
Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili;
assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi. 
Livello 7
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono
Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca ;
consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi
Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi
Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici;
assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono
Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi
Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti
Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca. 




