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Il nostro percorso…

1. Richiamare, in modo semplice e con risvolti pratici, gli elementi 
fondamentali per elaborare una buona progettazione educativo-
didattica orientata alle competenze di vita nell’IRC.

2. Fare breve riferimento alla didattica ermeneutico-esistenziale e al 
linguaggio biblico-simbolico nella pratica educativo-didattica 
dell’IRC.



1. Una progettazione educativo-didattica 
orientata alle competenze di vita



• analisi dei bisogni 
educativi

• traguardi formativi 
• contenuti culturali
• processi formativi
• valutazione 

INGREDIENTI
progettazione didattica



TRAGUARDI
Perché formare?

Profili di competenza
Le scelte che ispirano la scuola 

Modelli di progettazione per obiettivi

VALUTAZIONE
Perché, cosa, come, quando 

valutare?
Valutare gli apprendimenti e le competenze

Strumenti di valutazione
Le modalità di controllo dei risultati
Modelli di progettazione a ritroso, 

per competenze

CONTENUTI
Cosa insegnare/apprendere?

Curricolo in verticale
Ciò che si pensa di insegnare 

Modelli di progettazione per temi 
e per concetti

PROCESSI
Come agire?

Metodi e relazione educativa
Materiali e strumenti

Come si pensa di organizzare e agire
Modelli di progettazione per sfondo integratore



La didattica dell’IRC…
• innestandosi nel contesto scolastico in continua evoluzione

• si confronta via via con diversi modelli di progettazione

• oggi, secondo le Indicazioni vigenti, è importante progettare per competenze, 
per problemi e situazioni



Progettazione per obiettivi
(Tyler 1949, Bloom 1956, Pellerey 1983)

• definizione di obiettivi formativi e poi 
precisazione dei contenuti, metodi e 
valutazione …

• dedica molto tempo alla 
“operazionalizzazione” degli obiettivi 
(concretamente rilevabili)

• nell’IRC non tutti gli obiettivi sono 
concretamente rilevabili…

• rischio: distanza dai processi reali



Progettazione per temi
• consuetudine diffusa nella secondaria

• selezione di contenuti da affrontare nel lavoro 
d’aula

• gli altri elementi progettuali (traguardi, 
metodologie, valutazione) rimangono secondari
e affidati a schemi abitudinari impliciti

• l’IRC può risultare lontano dalle esperienze e dai 
bisogni degli studenti

• il rischio: assolutizzare il “sapere” trascurando 
bisogni degli studenti, significatività per la vita, 
setting formativo, ecc.



Progettazione per concetti, curricolare
(Bruner 1966, Damiano 2007)

• più attenta ai modi in cui gli alunni 
apprendono

• riferita alla costruzione del curricolo
• strutturazione di un percorso a partire 

dalla scelta dei concetti-chiave della 
disciplina, come mappa concettuale 
esperta

• per poi rilevare la matrice cognitiva 
pregressa degli allievi, come mappa 
ingenua

• rischio è quello di un’eccessiva astrattezza



Progettazione per sfondo integratore
(Canevaro, Lippi, Zanelli 1988)

• identifica una cornice di sfondo che faccia da 
contenitore unitario per strutturare un percorso 
didattico (soprattutto nella scuola dell’Infanzia

• ad es. per l’IRC: la casa; la Creazione e la Terra come 
nostra casa; cammino verso la Terra Promessa e la 
ricerca di una nuova casa; la tenda 
dell’Incontro/Tempio: Dio abita in mezzo al suo 
popolo; Gesù e la casa di Nazareth; la Chiesa casa dei 
cristiani aperta a tutti, ecc.

• rischio: eccessiva indeterminatezza, o 
improvvisazione, o quello del trascurare altri 
contenuti



Progettazione a ritroso o per competenze
(Wiggins, McTighe 2004, Castoldi 2011 e 2017)

• inverte la logica di progettazione a partire 
dal profilo dell’alunno o competenze 
attese (e non dagli obiettivi disciplinari)

• solo dopo definisce conoscenze, abilità e 
ricostruisce il processo necessario per 
maturare quelle competenze

• l’IRC viene progettato a partire dalle 
competenze attese (profilo scolastico, 
competenze europee, dell’obbligo, di 
educazione civica, ma anche competenze 
in ambito religioso)

• il rischio può riguardare la possibilità di 
trascurare alcuni contenuti disciplinari

PROCESSI CONOSCENZE 
ABILITÀ

COMPETENZE 
ATTESE



Progettazione per problemi o situazioni
(Dewey 1897, Trinchero 2012)

• individua problemi e situazioni 
di vita o professionali da 
risolvere, affrontare 

• e poi, sulla base di questi, 
definisce i percorsi formativi

• l’IRC si interessa non a problemi 
superficiali, ma a profonde 
domande di senso

• rischio: trascurare alcuni 
contenuti disciplinari

SITUAZIONIPROCESSI CONOSCENZE 
ABILITÀ

COMPETENZE 
ATTESE



Tu con quale modello progetti?

Vai a: https://docs.google.com/forms/d/1nIvvlkTJA3e-vL0h30Q4T_9s4LPQ75twdb0HN2-d1kI/edit



La progettazione per competenze è 
entrata, in primo luogo, nelle 
raccomandazioni internazionali…



RELAZIONALI

COGNITIVE

EMOTIVE

Life skills                                             Oms

• consapevolezza di 
sè (Self Awareness)

• gestione delle 
emozioni (Coping
with emotion)

• gestione dello 
stress (Coping with 
stress)

• risolvere i problemi (Problem Solving)

• prendere decisioni (Decision Making)

• pensiero critico (Critical Thinking)

• pensiero creativo (Creative Thinking)

• empatia (Empathy)

• comunicazione 
efficace (Effective
Communication)

• relazioni efficaci 
(Interpersonal
Relationship skills)



Raccomandazione del Consiglio 
del 22 maggio 2018

— competenza alfabetica funzionale
— competenza multilinguistica
— competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria
— competenza digitale
— competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
— competenza in materia di 
cittadinanza
— competenza imprenditoriale
— consapevolezza ed espressione 
culturale

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006

• comunicazione nella madrelingua
• comunicazione nelle lingue straniere
• competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia
• competenza digitale
• imparare a imparare
• competenze interpersonali, interculturali 
e sociali e competenza civica
• spirito di iniziativa e imprenditorialità
• consapevolezza ed espressione culturale

Poi in Europa…



Definizioni di conoscenze, abilità e competenze
(allegate alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente)

• CONOSCENZE: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio (…) sono descritte come
teoriche e/o pratiche;

• ABILITÀ: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi (…) sono descritte come cognitive
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);

• COMPETENZE: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale (…) sono descritte in termini di responsabilità
e autonomia.



Infine ha innervato il nostro sistema 
educativo di istruzione e formazione

• Indicazioni e Linee Guida
• Profili di competenza degli alunni/studenti (D.P.R. 139/2007, allegato 2 (competenze 

di cittadinanza scuola italiana obbligo); D.M. 254/2012, Indicazioni Nazionali per il curricolo (profilo 
competenze al termine del primo ciclo); Indicazioni Licei (D. M. 211/2010); Linee Guida Tecnici (Direttiva 
57/2010; 4/2012; 69/2012); Professionali (Direttiva 65/2010; 5/2012; 70/2012; Decreto 766/2019) e IeFP
(Decreto 4/2011; D. I. 17 maggio 2018)

• fino all’ultimo profilo di Educazione Civica (Integrazioni ai Profili del Primo e Secondo 
Ciclo riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica - Allegato B e C al D.M. 22/06/2020).



Come sappiamo… la competenza…
• non è riducibile ad un insieme di conoscenze ed abilità acquisite
• le include, ma in qualche modo le supera
• mette in gioco tutto un bagaglio formativo e di maturazione personale che va 

oltre le conoscenze e le abilità
• riguarda la persona nella sua interezza e complessità, nel suo agire, persona che 

mette in gioco tutta se stessa (autonomia e responsabilità) in situazione
• è trasferibilità del sapere in situazioni di vita (non nell’astrattezza dei compiti 

teorici scolastici)



La didattica per competenze

• avvicina il sapere alla vita
• si collega all’educare a vivere





Le Indicazioni/Linee Guida per l’IRC

• DPR 11 febbraio 2010 e DPR 20 agosto 2012

• chiedono di progettare, agire e valutare per competenze

• ciò non significa trascurare l’essenzialità dei contenuti disciplinari

• occorre correlare contenuti di IRC e esperienze umane vitali 



Trasposizione ...
• Dai saperi disciplinari • Alla “vita” ...

RELIGIONE



• Fare una sorta di “sandwich”

• mettere insieme due realtà che si 
illuminano a vicenda, assumono un 
altro “sapore”, un altro senso ...

• metodologia che si avvicina alla 
didattica ad indirizzo ermeneutico-
esistenziale (contenuti/vita)



ESEMPI 
di correlazione contenuti - competenze di vita

(cf. Carnevale 2020, pp. 22-29)



INFANZIA



Contenuti IRC
L’alunno conoscendo… confrontandosi con…

Competenza di vita
…è maggiormente in grado di…

La persona e l’insegnamento di Gesù

La pecorella smarrita: il pastore pensa a lei,
la trova e la salva…

Gesù insegna che Dio salva tutti. Nessuno è
solo…

Avere senso di sé, fiducia e speranza, che
portano ad aprirsi agli altri

Superare la paura di lasciare la mamma
entrando a scuola.

Dio è Padre di tutti
Tutti gli uomini sono “fratelli”

Cominciare ad aprirsi ad una relazione
serena con gli altri, anche appartenenti a
differenti tradizioni culturali e religiose



La Chiesa è la comunità di uomini e donne
unita nel nome di Gesù

I cristiani vanno in chiesa perché sono amici
di Gesù (e amici tra loro)

Cominciare a superare le regole come
ripetizione motoria cogliendo il valore che è
dietro ad esse

L’esperienza religiosa propria e altrui nei
segni del corpo

Marco è cristiano fa il segno della croce…
Omar è musulmano e si inchina sul
tappetino…

Manifestare la propria interiorità,
immaginazione ed emozioni

Con le mani posso dire… ciao, ok, no,
applaudire, accarezzare, pregare…

Segni, feste, preghiere,
canti, gestualità, spazi, arte

Esprimere con creatività il proprio vissuto,
anche religioso
Io faccio così perché… Questo è….

Contenuti IRC
L’alunno conoscendo… confrontandosi con…

Competenza di vita
…è maggiormente in grado di…



PRIMARIA



Contenuti IRC Competenza di vita

L’esperienza di Abramo narrata nell’Antico
Testamento

fare una promessa
essere fedeli nel mantenerla
affidarsi a chi fa una promessa per la fiducia
che si ripone nella persona

La storia biblica di Giuseppe venduto dai
fratelli

tenere conto dell’esperienza della gelosia
propria o altrui
trovare motivi per darsi da fare nelle
situazioni di difficoltà (valore della speranza)

Mosè chiamato da Dio a liberare il suo
popolo

trovare incentivi per agire in situazioni in
cui non ci si sente all’altezza

Esodo
Significato religioso della Pasqua ebraica

apprezzare il valore della libertà e di
riconoscere il bisogno degli esseri umani di
sconfiggere il male



La storia biblica di Davide che sfida Golia trovare il coraggio di affrontare ciò che è
“più grande di noi”.

Gli episodi evangelici del Battesimo di Gesù
al Fiume Giordano e di Gesù nella sinagoga
di Nazareth

interrogarsi sull’esperienza di cambiamento
nel diventare grandi (crescere e iniziare
nuove fasi della propria vita).

La parabola del Padre misericordioso
narrata nel Vangelo di Luca

rintracciare motivi e ragioni per fare
progetti e decidere azioni responsabili e
valuta l’eventualità del saper chiedere scusa
e saper perdonare.

La parabola del fariseo e del pubblicano
narrata nel Vangelo di Luca

valutare atteggiamenti di umiltà e di
presunzione nel comportamento personale e
altrui.

Contenuti IRC Competenza di vita



La parabola del buon samaritano narrata
nel Vangelo di Luca

scoprire motivi per scegliere di intervenire
in situazioni problematiche che riguardano
se stessi o gli altri.

L’esempio del cambiamento di vita di
Zaccheo, narrato nel Vangelo di Luca

confronta con la possibilità di decidere di
cambiare come opportunità di riscatto nella
propria vita.

Gli episodi evangelici legati agli ultimi giorni
di vita di Gesù a Gerusalemme (entrata a
Gerusalemme)

valutare il desiderio di potere e il desiderio
di aiutare gli altri.

Le narrazioni evangeliche legate al sacrificio
compiuto da Gesù sulla croce per la
salvezza di tutti gli uomini

riconoscere azioni eroiche e cogliervi il
senso del sacrificio per gli altri

Contenuti IRC Competenza di vita



Contenuti IRC Competenza di vita

I testi evangelici e degli Atti degli Apostoli
che riportano il messaggio che Gesù dà ai
suoi discepoli prima dell’Ascensione

Richiamare il valore della promessa, scoprire
l’importanza del saper aspettare in talune
situazioni. Valutare la responsabilità
dell’assumere un compito-missione
importante da svolgere

Le cause e le conseguenze dello Scisma
d’Oriente e della Riforma Protestante nella
storia della cristianità

Cercare i motivi che spingono alle divisioni
interpersonali e sociali ed esamina modi per
risolvere i conflitti

L’impegno della comunità cristiana nel porre
alla base della convivenza umana la giustizia
e la carità (amicizia, fraternità, solidarietà)

Possedere più ampi criteri per condividere
impegni e regole per stare bene insieme



SECONDARIA 1° GRADO



Contenuti IRC
L’alunno conoscendo… confrontandosi 

con…

Competenza di vita
…è maggiormente in grado di…

La proposta cristiana di vita come 
contributo originale per la realizzazione di 
un progetto libero e responsabile:
L’uomo a immagine di Dio
Unità di corpo e anima
Il modello di vita proposto da Gesù

ricercare modelli, visioni e convinzioni per un 
equilibrio e un’armonia personale in un 
periodo di grandi cambiamenti (corporei e 
interiori) e di ricerca di identità

L’originalità della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male. 
Speranze dell’umanità.
Il messaggio cristiano di speranza.

riconoscere e gestire emozioni, sentimenti, 
situazioni problematiche, mancanza di 
senso;
riconoscere i sentimenti altrui, rispettarli…



Le domande dell’uomo e le sue 
esperienze di ricerca religiosa.
L’evoluzione storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri e rapportarla 
alla fede:
Individuare la differenza tra spiritualità e 
religione.
Dal mistero dell’uomo al mistero di Dio 
(religione naturale, religione rivelata).
Le religioni nel mondo.
La specificità del Cristianesimo.
Il valore della comunità di fede e dei 
diversi carismi e ministeri nel 
cristianesimo.

interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo;

rispettare il valore delle diverse espressioni 
religiose così come si sono sviluppate lungo il 
corso della storia;

ricercare possibili espressioni personali di 
religiosità.



SECONDARIA 2° GRADO



Contenuti IRC
L’alunno conoscendo… confrontandosi 

con…

Competenza di vita
…è maggiormente in grado di…

Il valore delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività alla luce della rivelazione 
cristiana: autenticità, onestà, amicizia, 
fraternità, accoglienza, amore,
perdono, aiuto, nel contesto delle istanze 
della società contemporanea.

Storie di vita, vita dei santi.

Il contributo della Chiesa allo sviluppo della 
cultura, dei valori civili e della fraternità.

vivere relazioni mature di rispetto 
interpersonale;
fare le “prove generali” verso relazioni 
affettive stabili nell’ambito dell’amicizia e del 
rapporto di coppia.

Sperimentare scelte e stili di vita



Il valore della vita e la dignità della 
persona secondo la visione cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di coscienza, 
responsabilità per il bene comune e per la 
promozione della pace, impegno per la 
giustizia sociale.
Liberi da…
Liberi per…
La valenza delle scelte morali, valutate alla 
luce della proposta cristiana

(considerando alcune problematiche socio-
culturali) motivare possibili scelte anche nel 
confronto con alcuni valori cristiani 

assumersi responsabilità e operare scelte sulla 
base di ideali, valori, aspirazioni;
imparare a proteggersi esprimendo dei no;
riconoscere e rispettare valori sociali (per il 
bene comune).

Contenuti IRC
L’alunno conoscendo… confrontandosi con…

Competenza di vita
…è maggiormente in grado di…



Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana…

Gli interrogativi universali dell’uomo: 
origine e futuro del mondo e dell’uomo, 
bene e male, senso della vita e della 
morte, speranze e paure dell’umanità, e 
le risposte che ne dà il cristianesimo, 
anche a confronto con altre religioni

Ricerca di significato dell’esperienza 
compresa in modo più complesso e 
problematizzato…

Contenuti IRC
L’alunno conoscendo… confrontandosi 

con…

Competenza di vita
…è maggiormente in grado di…



TEMI BIBLICI

• Creazione

• Peccato

• Promessa

• Esodo

• Alleanza

• Legge

RIFERIMENTI ALLA VITA

• In che momento della vita un soggetto può sperimentare  
il passaggio dal caos …alla “Creazione”?

• Adamo ed Eva perdono il paradiso… Quale scelta di 
libertà, di coscienza, ha portato per te o per qualcuno che 
conosci una perdita di …vita?

• Quando hai sperimentato la forza di una promessa?
• Qual è il maggior cambiamento (uscita) che hai 

sperimentato nella tua vita?
• Chi è stato per te un “alleato” o quale collaborazione è 

stata per te fondamentale e in quale momento della tua 
esistenza?

• Quale “legge” vige nella nostra classe, nel nostro 
quartiere, nel nostro paese? Quale grado di giustizia?



TEMI BIBLICI

• Terra 

• Esilio

• Messianismo
• Gesù Cristo (Pasqua)

• Chiesa

• Futuro (Vita eterna) 

RIFERIMENTI ALLA VITA

• In quale posto o in quale esperienza ti sei sentito come a “casa” 
fuori della tua casa?

• In quale posto o esperienza invece ti sei sentito come “in 
esilio”… pur magari avendo una terra e una casa?

• In cosa speri o cosa attendi nella tua vita?
• Pensa ad un momento in cui tu o qualcuno che conosci si è 

sentito “salvato”, in cui è sembrato come di “morire” e poi di 
“risorgere”?

• Pensa ad alcune persone che potresti chiamare autenticamente 
“fratello” o “sorella”; pensa a qualcuno con cui senti di avere 
una fede e/o una missione in comune.

• Pensa a ciò che secondo te può resistere alla morte, può 
superare o durare oltre la morte… 



3. La competenza del linguaggio religioso



L’IRC non concorre solo alla maturazione dei 
profili trasversali generali (competenze di vita)

• ma si prende cura anche della specifica competenza prevalente dell’IRC: la 
competenza religiosa

• questa può essere intesa come competenza nel linguaggio religioso



Le aree all’interno delle quali 
sono state pensate le Indicazioni IRC

1° CICLO
AREA

LINGUISTICO 
ARTISTICO-ESPRESSIVA

2° CICLO
ASSE CULTURALE


LINGUAGGI



Una competenza ermeneutica

• Per linguaggio religioso non si intende solo una semplice padronanza di una 
specifica terminologia religiosa, quale è quella ad esempio della tradizione 
cattolica o di altre confessioni religiose

• bensì una “visione”: l’IRC insegna un linguaggio, insegna a “vedere” e a “dire” il 
mondo, se stessi, gli altri, il mistero in cui tutto è immerso, dal punto di vista 
religioso e di una specifica tradizione religiosa

• il linguaggio religioso in questo senso educa ad un peculiare sguardo sulla 
realtà: come le scienze offrono una visione scientifica, la storia uno sguardo 
storico, la poesia una suggestione poetica, l’arte una sensibilità artistica e così via

• la religione offre una particolare competenza nella lettura e interpretazione 
della realtà, lettura diversa dai confini scientifici, storici e così via…



Il linguaggio biblico

• fortemente segnato dal valore simbolico
• può promuovere una competenza dei simboli, come caso speciale 

della competenza ermeneutica
• svolge una funzione pedagogica fondamentale: aprire i ragazzi alla 

percezione simbolica in virtù della quale le cose, le esperienze, le 
situazioni diventano un segno, rinviano a qualcosa d’altro, di 
trascendente (dimensione religiosa) (Ricoeur - Jüngel, 1978

• riportiamo qui solo alcuni esempi



immensità dell’amore di Dio
che accoglie il grido dell’umanità 

CIELO



ROCCIA
Dio «… mia roccia» 
la sua presenza ferma
sicura 



• Solitudine esistenziale

• ma anche ricerca …

DESERTO



TEMPESTA
lotta esistenziale …

«Da vari giorni non comparivano più né sole, né stelle
e la violenta tempesta continuava a infuriare …» (At 27,20)



ALBA

Dal buio della tempesta,
all’alba … del primo giorno dopo il sabato (Mt 28,1)

che apre alla speranza,
all’accadimento dell’inaspettato, alla gioia imprevedibile,
che sorprende …



Signore… mio scudo
(Sal 18,3) 



“Io sono
la porta…”
Gv 10, 7-9

Gesù…



“Io sono la vite, voi i tralci…” Gv 15, 1-5



“Il regno dei cieli è simile a…”
(Mt, discorso parabolico)



Il pane …

• nutre 
• può essere condiviso
• il pane di Gesù è Pane del cielo
• Gesù condivide se stesso…
• i cristiani lo spezzano



• Segno della presenza di Dio e della sua azione
• Quello di Dio è energia, alito di vita
• Lo Spirito sospinge i cuori…

Vento… respiro…



Competenza religiosa

• competenza nella lettura e 
interpretazione della realtà

• competenza ermeneutica in 
riferimento al sé, agli altri, al 
mondo, al Mistero in cui tutto è 
immerso

• visione religiosa come risorsa di 
comprensione…





La “competenza religiosa” si evidenzia nel momento in 
cui il sapere religioso cristiano-cattolico diviene risorsa 
personale per interpretare se stessi e il mondo intorno 

a sé



Prova ad individuare immagini biblico-simboliche 
adatte agli alunni/studenti del tuo grado di scuola

Vai a: https://docs.google.com/forms/d/1dU0DEfF9EsiEk9A2lHKhTVAwf2Z-v7aIxLiADK8YM0g/edit



4. Un approccio ermeneutico-esistenziale



La Didattica Ermeneutico-Esistenziale (DEE)

• Modello pedagogico-didattico studiato e 
sperimentato dal Prof. Zelindo Trenti dell’Istituto 
di Catechetica dell’Università Salesiana di Roma

• ben si adatta alla didattica di un IRC orientato alle 
competenze di vita

• TRENTI Z., ROMIO R., Pedagogia dell’apprendimento 
nell’orizzonte ermeneutico, LDC, Leumann Torino 2006.

• ROMIO R, CICATELLI S. (a cura di), Educare oggi. La 
didattica ermeneutico-esistenziale, LDC, Torino 2017.



Impianto teorico della DEE

• si inserisce nella svolta ermeneutico-esistenziale del pensiero occidentale (cf. 
Dilthey 1900; Heidegger 1927; Husserl 1928; Schleiermacher 1959; Gadamer
1960) 

• adotta un approccio didattico ad indirizzo costruttivo-collaborativo (cf. Dewey 
1910, Lewin 1935, 1948; Vygotskij 1934; Lave - Wenger 1990) 



La DEE si fonda su un circolo ermeneutico 

ESPERIENZE 
“FONDAMENTALI” 

DI VITA (non 
superficiali)

BISOGNI DI 
SVILUPPO DEGLI 

ALUNNI (sul piano 
umano e nella 

dimensione religiosa)

CONTENUTI 
SPECIFICI DELL’IRC 
(Indicazioni IRC)

COMPETENZE DI 
VITA



5. Una possibile griglia di “progett-azione” 
sul modello DEE 

CARNEVALE C., La pratica didattica nell’IRC, LDC, Torino 2020, pp. 90-91.



ESPERIENZE/DOMANDE DI VITA
BISOGNI EDUCATIVI LEGATI 
ALL’ETA’ DEGLI ALUNNI

SITUAZIONI-PROBLEMA

COMPETENZE 
CHAVE/DI PROFILO

DM 254/2012
D. L.vo 226/2005

DPR 139/2007 
Raccomandaz. UE. 

2006/2018
DM 22-06-2020

COMPETENZE 
DISCIPLINARI

DPR 11 feb 2010 
o

DPR 20 ago 2012

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

(conoscenze/abilità)
DPR 11 feb 2010 o
DPR 20 ago 2012

Qual è il momento di vita
dell’alunno/studente? (età, fase di 
crescita, area di esperienza 
prevalente del momento?)
In quale area o dimensione di 
sviluppo l’alunno/studente in 
questo momento ha bisogno di 
maturare sia dal punto di vista 
umano che religioso?
Quali situazioni-problema si trova 
ad affrontare, deve saper 
interpretare e gestire?

COMPETENZE
DI VITA

COMPETENZE 
RELIGIOSE

CONTENUTI IRC
(quale obiettivo di 

apprendimento 
specifico dell’IRC può 
rispondere o andare 
incontro al bisogno 

educativo individuato o 
alla situazione-problema 

da gestire? Qual 
contenuto IRC a aiuta a 

sviluppare le 
competenze attese?)

COMPETENZE SPECIFICHE ATTESE: (uso in situazione delle conoscenze e abilità apprese; cosa l’alunno 
deve sapere e saper fare in situazioni di vita)



RIFERIMENTO AL PTOF e AI PIANI FORMATIVO-EDUCATIVI DI CLASSE:
(l’intervento educativo che si intende realizzare si inserisce nel quadro dei piani educativi generali
dell’istituzione scolastica di appartenenza? Fa riferimento a quale aspetto del curricolo scolastico? Di
quali raccordi interdisciplinari è possibile tener conto?)

TITOLO DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
(area tematica, contenuto principale dell’IRC collegato ad esperienze di vita)

COMPITO/PROCESSO DI APPRENDIMENTO - ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI ALUNNI/STUDENTI
1. Metodologia di coinvolgimento (a partire da esperienze di vita che chiedono di essere gestite)
2. Dubbio evolutivo (individuazione del problema religioso)
3. Avvio della ricerca e fonte religiosa (e altre fonti)
4. Percorso per elaborare l’esperienza
5. Elaborazione di una possibile risposta (ricaduta educativa, competenza di vita)

Strategie didattiche (metodologie, soluzioni organizzative, strumenti, sussidi, materiali, …)
Tempi ipotizzati (periodi nel corso dell’anno, ore previste)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
COMPITO AUTENTICO PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE
Attenzione ai Bisogni Educativi Speciali presenti nel gruppo-classe



ESEMPIO SCUOLA DELL’INFANZIA
BISOGNI EDUCATIVI COMPETENZE 

CHAVE/DI PROFILO
COMPETENZE 
DISCIPLINARI
DPR 11 feb 2010

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

DPR 11 feb 2010
Bisogno di sviluppo della capacità 
immaginativa: superare la prima idea di 
Dio, con caratteristiche simili a quelle del 
padre che premia e punisce.
Bisogno di fiducia e speranza.

ESPERIENZE/DOMANDE DI VITA - Area 
INTELLIGENZA
senso-motoria e pre-operatoria. Utilizzo 
dei sensi e capacità motorie per 
comprendere la realtà.

La piantina è morta… Dio è cattivo?... La 
piantina è stata cattiva? Dio punisce?...

- L’alunno manifesta 
curiosità.

- Ha sviluppato l’attitudine 
a porre e a porsi domande 
di senso.

- Rileva le caratteristiche 
principali di eventi, 
oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana.

Campo di esperienza: La 
conoscenza del mondo
Sviluppa sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e 
speranza.

Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 
Creatore 

UA



ESEMPIO SCUOLA PRIMARIA

BISOGNI EDUCATIVI COMPETENZE 
CHIAVE/DI 
PROFILO

COMPETENZE 
DISCIPLINARI
DPR 11 feb 2010

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

DPR 11 feb 2010
Bisogno di maturare il senso di 
accoglienza anche di chi è “diverso” da sé, 
dal gruppo con regole comuni.

ESPERIENZE/DOMANDE DI VITA - Area 
SOCIALITA’
Costruzione di una “società di bambini” 
con regole e lessico comuni. Rapporti 
amicali vissuti in modo esclusivo e 
selettivo (amichetta/o del cuore)

Tu non giochi con noi!
Domanda morale Devo farlo giocare? 
Perché? Lui non sa le regole che sappiamo 
noi!

Apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.

L’alunno riflette su 
Dio Creatore e Padre 
… e sa collegare i 
contenuti principali 
alle tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive.

Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre 

Dio come Padre, secondo 
gli insegnamenti di Gesù, 
apre le persone al valore 
della fratellanza tra tutti 
gli esseri umani 
(convivialità delle 
differenze)

Gli uomini sono “fratelli” 
(figli dello stesso Padre…)



ESEMPIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BISOGNI EDUCATIVI COMPETENZE 

CHIAVE/DI 
PROFILO

COMPETENZE 
DISCIPLINARI
DPR 11 feb 2010

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

DPR 11 feb 2010
Ricerca di un equilibrio e di un’armonia 
personale in un periodo di grandi 
cambiamenti

Esperienze/domande di vita
Area CORPOREITA’
Trasformazioni bio-psico-fisiche. 
Modificazione della percezione corporea. 
Disorientamento…

Sono troppo grassa!
Ho i brufoli, non esco! 
Devo avere cura di me dentro e fuori? 
Perché?
Conta solo come sono fuori?
Oppure ha valore ciò che sono dentro?

- Iniziare ad 
affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le 
situazioni di vita 
tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la 
propria personalità 
in tutte le sue 
dimensioni;

- avere 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità 
e dei propri limiti.

L’alunno sviluppa 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto 
e dialogo. 

- Inizia a confrontarsi 
con la complessità 
dell’esistenza e impara 
a dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con 
il mondo che lo 
circonda.

Confrontarsi con la 
proposta cristiana di 
vita come contributo 
originale per la 
realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile.

L’uomo a immagine di 
Dio.
Unità di corpo e anima.
Il modello di vita 
proposto da Gesù.



ESEMPIO LICEI
BISOGNI EDUCATIVI COMPETENZE 

CHIAVE/DI 
PROFILO

COMPETENZE 
DISCIPLINARI
DPR 20 ago 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DPR 20 ago 2012

Bisogno di vivere relazioni 
mature di rispetto 
interpersonale.

ESPERIENZE/DOMANDE DI 
VITA - Area AFFETTIVITA’
“Prove generali” verso 
relazioni affettive stabili 
nell’ambito dell’amicizia e 
del rapporto di coppia
(Ti amo… e tu?
L’amavo ma mi ha tradito…)

- Prendere 
coscienza delle 
dinamiche che 
portano 
all’affermazione 
della propria 
identità 
attraverso 
rapporti 
costruttivi.

- Sviluppare la 
capacità di 
ascolto, di dialogo 
e di confronto.

Lo studente è messo in 
grado di valutare il 
contributo sempre 
attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana, 
anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e 
religiose.

Lo studente si confronta 
con alcuni valori 
cristiani, per elaborare 
una lettura critica della 
realtà personale e 
sociale.

Conoscenze 
Si rende conto, alla luce della rivelazione 
cristiana, del valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività: 
autenticità, onestà, amicizia, fraternità, 
accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel 
contesto delle istanze della società 
contemporanea.
Abilità
Riflette sulle proprie esperienze 
personali e di relazione: sentimenti, 
dubbi, speranze, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo domande di senso 
nel confronto con le risposte offerte dalla 
tradizione cristiana.



ESEMPIO TECNICI
BISOGNI EDUCATIVI COMPETENZE 

CHIAVE/DI 
PROFILO

COMPETENZE 
DISCIPLINARI

DPR 20 ago 2012

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
DPR 20 ago 2012

Bisogno di prendere coscienza 
del valore della propria identità 
umana. Imparare a proteggersi 
esprimendo dei no.
Riconoscere valori sociali.

ESPERIENZE/DOMANDE DI 
VITA - Area LIBERTA’
Nuova capacità di assumersi 
responsabilità e di operare 
scelte sulla base di ideali
(Un mio amico è entrato a far 
parte di una gang che vive alla 
stazione…)
Cosa cerca chi prova stili di vita 
estremi? Rispetta e protegge la 
propria persona? E gli altri?

- Convivenza civile

- Prendere coscienza 
delle situazioni e 
delle forme del 
disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale.

Lo studente è messo in grado di 
sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano.

Lo studente, considerando 
alcune problematiche socio-
culturali, motiva possibili scelte
anche nel confronto con alcuni 
valori cristiani.

Conoscenze
Il valore della vita e la 
dignità della persona 
secondo la visione 
cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di 
coscienza, responsabilità 
per il bene comune e per la 
promozione della pace, 
impegno per la giustizia 
sociale.

Abilità 
Formulare domande di 
senso a partire dalle 
proprie esperienze 
personali.



ESEMPIO PROFESSIONALI
BISOGNI EDUCATIVI COMPETENZE 

CHIAVE/ DI 
PROFILO

COMPETENZE 
DISCIPLINARI
DPR 20 ago 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DPR 20 ago 2012

Bisogno di senso

ESPERIENZE/DOMANDE DI 
VITA - Area APERTURA ALLA 
TRASCENDENZA
Ricerca di significato 
dell’esperienza compresa in 
modo più complesso e 
problematizzato

Lorenzo aveva solo 16 anni e 
ha perso la vita…
Perché viviamo e perché 
dobbiamo morire? Che senso 
ha vivere? Può avere senso 
una vita breve?

Strumenti culturali
- Superare i limiti di 
prospettive d’analisi 
troppo parziali.
Orientamento:
- orientarsi 
consapevolmente 
nelle scelte di vita e 
nei comportamenti 
sociali e civili.  
- Cogliere la 
dimensione morale 
di ogni scelta e 
interrogarsi sulle 
conseguenze delle 
proprie azioni. 

Lo studente è messo 
in grado di costruire 
un’identità libera e 
responsabile, 
ponendosi 
domande di senso 
nel confronto con i 
contenuti del 
messaggio 
evangelico secondo 
la tradizione della 
Chiesa

Conoscenze - Questioni di senso legate 
alle più rilevanti esperienze della vita 
umana…
Gli interrogativi universali dell’uomo: 
origine e futuro del mondo e dell’uomo, 
bene e male, senso della vita e della 
morte, speranze e paure dell’umanità, e 
le risposte che ne dà il cristianesimo, 
anche a confronto con altre religioni
Abilità - Elaborare le informazioni e 
argomentare la propria risposta alle 
domande di senso considerando la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso 
del limite, bisogno di salvezza e desiderio 
di trascendenza.



Per ideare una concreta azione d’aula…

• …può essere di aiuto rifarsi ad un modello di processo di apprendimento da 
proporre in classe

• ne proponiamo uno basato sulla DEE



4. Percorso
per 

elaborare 
l’esperienza

5. Fonte
religiosa
e altre fonti

1. Proposta di 
coinvolgimento

2. Dubbio evolutivo
Individuazione del 
problema religioso

6. Elaborazione
della risposta

Ricaduta 
educativa 

esistenziale

Momento di vita
Bisogno di 
sviluppo
Area di 

esperienza

Riferimento 
OA/TSC

Profilo IRC

3. Avvio della
ricerca

PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 
SECONDO 
LA DEE

Elaborato in collaborazione con il Prof. 
G. Cursio, della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università 
Pontificia Salesiana di Roma



• E’ possibile, a partire da una qualunque realtà di vita
dell’alunno, avviare un percorso di apertura al religioso 
e in particolare al sapere religioso cristiano-cattolico?

• La DEE costruttivo-collaborativa propone un metodo 
per far sì che ciò avvenga

• Riportiamo alcuni esempi….



Far cogliere …

… anche ai molto piccoli
• l’“invisibile nel visibile”
• lo spirituale nel materiale
• il Trascendente nel terreno…

… anche in un panino: 
• scopro l’amore di mamma che 

me lo ha preparato
• la fatica del lavoro del panettiere
• i doni della Terra
• il mistero di una presenza 

d’amore più grande… (Dio)



Le scarpe di FrancescaDa un paio di scarpe…

• Come mai i piedi crescono?
• … perché c’è in noi una forza, la Vita…
• Possiamo fermare o controllare questa forza?
• No, cresciamo anche se non lo vogliamo,
• anche se vogliamo rimanere piccoli, la Vita ci fa

crescere…
• Da dove viene questa forza misteriosa? (APERTURA

RELIGIOSA)



Nelle dinamiche di contatto e conoscenza…
… a partire dal mistero dell’interiorità umana…

• Quando ci interessa una persona, ci piacerebbe sapere tutto di 
lei, cosa pensa, quali sentimenti prova...

• Quello che si muove negli gli altri, nella loro in profondità (e 
anche in noi)  si può conoscere completamente? O rimane 
misterioso?

• Il mondo interiore non è prodotto da noi, non lo possiamo 
dominare, ci supera…

• Viene dal di fuori di noi. Viene in parte dal contesto culturale, 
ma la sua profondità supera anche il contesto in cui viviamo.

• Chi è all’origine di questa profondità misteriosa che è in noi? 
(APERTURA RELIGIOSA)



Marco… si è innamorato!Innamoramenti…
… partire dall’esperienza 
dell’amore umano …

• Quando amiamo una persona, ci sentiamo 
stranamente emozionati….

• Se anche l’altro ci ama, siamo felici e  tutto è come se 
diventasse più bello, dentro e fuori di noi.

• Sentiamo come una forza nuova che tutto pervade e 
trasforma.

• Questa forza misteriosa è prodotta da noi? Oppure è 
più grande di noi? 

• E’ una forza che non possiamo controllare.
• Non è prodotta da noi, né dal nostro amato, né dagli 

altri, né dalla natura esterna ma viene da un Oltre 
misterioso che ci supera.

• Non ha limiti, supera lo spazio e il tempo e sembra 
inesauribile…

• Chi è all’origine di questa straordinaria forza? 
(APERTURA RELIGIOSA)



Esempio 

…TATUAGGI…



Moko… tatuaggio Maori e significati religiosi

• Popolo polinesiano, diffuso in Nuova Zelanda

• I guerrieri utilizzano il moko per raccontare 
la propria storia: ogni segno indica un 
diverso avvenimento della propria storia 
personale. 

• Le donne lo portano per indicare che sono 
legate ad un guerriero.

• Il kirituhi è intriso di significati legati alla 
felce "koru" come simbolo di nascita, 
rinascita spirituale e rigenerazione…



Rembrandt, San Pietro in prigione, 
1631

• In riferimento ad Atti 12, il dipinto mostra 
l’Apostolo Pietro nella sua cella a Gerusalemme 
dopo il suo arresto da parte dei soldati di Erode 

• Una morbida luce cade su di lui da una fonte 
invisibile…

• Due chiavi di metallo sono accanto a lui…

• Pietro è in ginocchio, nella sua miseria, con le 
mani giunte in preghiera... 

• L’Angelo di Dio apparirà presto per realizzare la 
miracolosa liberazione…



La tua prigionia…

• Quali catene hai sperimentato nella tua 
vita?

• Cosa è luce per te in situazioni di 
difficoltà?

• Chi è stato l’angelo che ti ha fatto 
alzare?



COMPETENZA DI VITA

Vivere nel mio quartiere, 
nella mia scuola, nella 
mia classe…

CONTENUTO IRC

L’ambiente socio-culturale 
in cui è vissuto Gesù di 
Nazaret

• Cosa ha visto Gesù nel suo ambiente di vita?
• Ha notato le ingiustizie, i bisogni, le povertà?
• E’ intervenuto in che modo?
• E tu cosa osservi nel tuo ambiente?
• Cosa pensi ci sia bisogno di fare?



COMPETENZA DI VITA

Cerco soluzioni in 
situazioni problematiche 
che riguardano me 
stesso o gli altri

CONTENUTO IRC

Giuseppe lo sposo 
di Maria e la 
nascita di Gesù

• Come ha reagito Giuseppe?
• Ha accolto una situazione che non avrebbe 

mai immaginato…
• Cosa è stato più importante per lui? (valori)
• Come ha risolto la minaccia di Re Erode?



COMPETENZA DI VITA

Darsi da fare nelle 
difficoltà

CONTENUTO IRC

Storia biblica di Giuseppe 
venduto dai fratelli

• Cosa ha fatto Giuseppe quando 
si è trovato in schiavitù?

• Ha continuato a credere in Dio…
• Ha avuto speranza…
• Ha usato il dono che Dio gli 

aveva dato: saper spiegare i 
sogni…

• Ha poi perdonato…



COMPETENZA DI VITA

Valutare il desiderio di 
potere e il desiderio di 
servire

CONTENUTO IRC

Gesù per le strade di 
Gerusalemme e la sua 
Pasqua

• Conosci qualcuno che dona la 
sua vita per amore degli altri?

• Infermieri, medici, vigili del 
fuoco, persone in missione di 
pace nel mondo…



COMPETENZA DI VITA

Avere paura e avere 
coraggio: affrontare ciò 
che è “più grande di noi”

CONTENUTO IRC

Davide sfida Golia

• Ti è mai capitato di dover affrontare qualcuno che voleva fare il 
presuntuoso con te, con i tuoi compagni o con qualcuno che 
conosci?

• Cosa è successo?
• In quali altri modi potevi/potevate affrontare la situazione?
• Quale forza ha avuto Davide nell’affrontare Golia?



Matrici per progettare



Una possibile “matrice”…
per la formulazione delle competenze

Lo studente, sulla base delle specifiche conoscenze ed abilità di religione
cattolica (obiettivi di apprendimento da declinare via via in obiettivi
formativi) è “in grado di…” ad esempio: sviluppare la propria identità,
relazionalità, azioni, comportamenti, atteggiamenti, scelte, valutazioni,
formazione ed espressione di pensieri e opinioni, riconoscimenti… anche
per trovare significatività e valori nella propria esistenza (competenza
interiore); è cioè “in grado di…” utilizzare il sapere religioso cristiano-
cattolico come risorsa per vivere, in situazioni di vita (non in compiti
scolastici astratti), bensì nella concretezza e nella complessità del vivere



Esempi per la formulazione di competenze

Lo studente
è in grado di…
affronta
affronta problemi
agisce in base a 
analizza
applica
coglie
collabora
collega
colloca
compie scelte
comunica
controlla
descrive
distingue
documenta
è consapevole
(mostra di essere consapevole)
è sensibile
elabora
esegue

esprime
gestisce
ha familiarità con 
individua
integra
interagisce
interpreta
interviene
manifesta
mette in atto
offre
opera in modo che
organizza
padroneggia
partecipa
possiede
possiede gli strumenti per
progetta
rappresenta

realizza
ricerca
riconosce
rileva
sa gestire
sceglie
segnala
si assume responsabilità
si avvale di
si comporta in modo
si confronta
si orienta
si rapporta
sviluppa
svolge
tratta
utilizza
utilizza modelli
valuta
ecc.



Esempi competenze attese Infanzia/Primaria
Sulla base di conoscenze e abilità specifiche di religione cattolica…

…in situazioni di vita, quando se ne presenta l’occasione, in particolari contesti, l’alunno…

- è in grado di segnalare nel suo ambiente esperienze di comunità
- spiega con semplicità alcuni simboli, segni, gesti, atteggiamenti, espressioni indicandone 
il senso religioso e religioso cristiano
- interpreta gli addobbi natalizi come preparativi della festa del Natale e ne segnala la 
presenza
- riconosce gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il messaggio evangelico
- valuta comportamenti, scelte e stili di vita



Esempi competenze attese Secondaria di primo/secondo grado
Sulla base di conoscenze e abilità specifiche di religione cattolica…

…in situazioni di vita, quando se ne presenta l’occasione, in particolari contesti, lo 
studente…

- utilizza alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi nelle
esperienze di vita
- utilizza i contenuti essenziali della religione cristiana per una lettura della realtà personale
e sociale
- sa collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e l’origine
biblica di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere d’arte
cristiana
- utilizza strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e l’interpretazione di alcuni
brani per valutare criticamente espressioni, interventi, opinioni che richiamano il testo
biblico
- è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal cristianesimo per
acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei comportamenti umani e
sociali



Per la formulazione degli obiettivi …

AZIONE CONTENUTO

manifestazione 
«osservabile» (…?) 
dell’apprendimento

disciplinare

AD ESEMPIO:
• Rapportare eventi narrati nell’Antico e nel Nuovo Testamento
• Analizzare l’ambiente socio-culturale in cui è vissuto Gesù di Nazareth 



Esempi area COGNITIVA
CONOSCENZA definire, richiamare, descrivere, identificare, riconoscere, segnalare…

COMPRENSIONE spiegare, illustrare, interpretare, riformulare, rappresentare…

APPLICAZIONE correlare, scegliere, sviluppare, classificare, sviluppare…

ANALISI ricercare, percepire, discriminare, distinguere, ricavare, dedurre…

SINTESI presentare, documentare, comunicare, modificare…

VALUTAZIONE valutare, argomentare, paragonare, decidere…



Esempi area AFFETTIVA
RICEZIONE ascoltare, condividere, reagire, …

REAZIONE rispondere, apprezzare, discutere, dibattere, sostenere …

APPRENDIMENTO rivedere, completare, cambiare …

ORGANIZZAZIONE affrontare, evitare, resistere, accordarsi, risolvere…

CARATTERIZZAZIONE
in rif. ad un valore o 

sistema di valori

essere disposti, impegnarsi, regolarsi, adattarsi…



Costruire obiettivi formativi orientati alle competenze
(libera rielaborazione da… Pellerey 1983)

CONSIDERARE E TRATTARE LE INFORMAZIONI (livello cognitivo)
conoscere le fonti
cercare, elencare, individuare, trovare, descrivere
selezionare l’informazione pertinente
analizzare i dati, classificarli o disporli secondo un criterio, determinare relazioni
riordinare, trovare relazioni

ASTRARRE
paragonare, estrarre da una situazione o da un sistema ciò che è analogo
determinare relazioni
generalizzare, tradurre una situazione o un problema in un linguaggio più generale
spiegare, fornire un modello esplicativo
individuare implicazioni, cause ed effetti
esprimere una ragione, motivare
individuare delle regole di fondo
descrivere



TRADURRE
esplorare un messaggio (individuare elementi, struttura, relazioni interne ed esterne…)
trascrivere con un altro codice
ricostruire

METTERE IN OPERA MODELLI
scegliere un modello
applicare il modello
valutare il modello, indicare limiti e valore del modello

INVENTARE, IMMAGINARE, CREARE
offrire risposte o soluzioni originali, diverse, rare
avviare processi ed elaborare prodotti inattesi, insoliti, non abituali

RISOLVERE PROBLEMI
individuare il problema, i dati, le variabili
determinare un piano
scegliere strategie
mettere in opera il piano
valutare il risultato, considerare l’errore e le possibili soluzioni



COMUNICARE
ricevere, ripetere un messaggio
produrre un messaggio
trasmettere un’informazione
persuadere, convincere (dimostrare)
(a livello verbale – orale o scritto – gestuale, grafico, artistico, multimediale,
cinestestico) - (in modo semplice, complesso, ermeneutico)

TRASFORMARE
percepire la necessità o il bisogno della trasformazione
determinare lo stato finale desiderato
fissare gli obiettivi, le tappe
scegliere i metodi, i mezzi
applicare il piano… valutare i risultati e correggere l’azione

ADATTARSI (livello affettivo)
adattare attese, progetti, atteggiamenti, approcci alla realtà
cambiare criteri, valori di orientamento
prevedere possibili azioni, scelte future



PREVEDERE, DEDURRE
determinare probabilità di eventi o correlazione tra eventi
stabilire un piano per determinare o evitare eventi o situazioni

GIUDICARE, VALUTARE, SCEGLIERE,
raccogliere informazioni o criteri per giudicare, scegliere, decidere
scegliere o ordinare una nuova combinazione di criteri per valutare
ordinare in scala di valore i criteri per valutare
applicare un metodo di valutazione … esprimere un giudizio
determinare fattori, legami, o criteri di scelta

AGIRE
porsi degli obiettivi
gerarchizzare obiettivi, definire le priorità
prevedere risultati attesi
individuare metodi e mezzi
rimuovere gli ostacoli
individuare i margini di libertà
elaborare un progetto di azione
stabilire differenti ipotesi di azione/decisione
scegliere la migliore possibile
realizzare operazioni previste nel progetto…. valutare le azioni …. interpretare i risultati
correggere l’azione …immaginare modi possibili per rimediare agli errori



CONCEPIRE UN PIANO DI AZIONE O UNA STRATEGIA
individuare lo scopo
precisare gli obiettivi
considerare il contesto e le circostanze, le costrizioni e gli ostacoli, i mezzi disponibili
immaginare diverse strade possibili
considerare i risultati
modificare il piano in funzione dei cambiamenti

ORGANIZZARE
fissare gli obiettivi
scegliere modelli di organizzazione o principi organizzatori
coordinare le azioni
scoprire le cause di un cattivo funzionamento
riadattare l’organizzazione

MATURARE RAPPORTI SOCIALI E AFFETTIVI
conoscere e rispettare se stessi e gli altri
maturare autocontrollo ed equilibrio emotivo
attuare buone relazioni interpersonali e sociali
sviluppare senso sociale, di appartenenza, di partecipazione, del bene comune
rispettare idee diverse dalle proprie
individuazione di valori e ideali di ispirazione


