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Alunni saccenti, alunni ignoranti, alunni 

che possono diventare competenti



L’alunno saccente

 l’alunno Pierino è concentrato tutto sullo studio. Non 

si interessa d’altro

 studioso, legge e rilegge il libro di testo, impara 

tutte le date, i nomi dei personaggi, i nomi degli 

eventi e dei luoghi. 

 Sa rispondere ad ogni domanda nozionistica posta 

dall’insegnante nell’interrogazione.

 Prende un voto molto alto.

 – giustamente (nella logica della situazione)



L’alunno svogliato e ignorante

 Non studia, non legge o non capisce quel che legge, 

non ritiene a memoria, confonde le informazioni 

 Interrogato fa scena muta o farfuglia

 Prende giustamente un pessimo voto. 

 Probabilmente non è stata eccitata la sua curiosità 

o la sua motivazione a studiare

 Non sa che senso ha studiare 



Alunno mediocremente nozionistico

 Studia, comprende e sa trarre il succo della 
conoscenza appresa.

 Ma non ricorda a menadito tutte le informazioni 

 Ha molti interessi e li investe anche sulla conoscenza 
del mondo attuale

 Invitato a snocciolare nozioni se la cava male: ne 
ricorda alcune, ma non tutte

 Però invitato a ragionare sulla conoscenza e ad 
applicarla fuori del contesto di apprendimento dà 
prova di saperla usare …



Ipotesi di reazioni al compito per saggiare 

disposizioni competenti

 Ipotizziamo di sfidarli ad affrontare un compito …

 Il compito richiede l’uso della conoscenza per mettere in 
relazione presente e passato 

 Immaginiamo  che abbiano studiato l’impero di Carlo Magno 
e il capitolo sulle ultime invasioni e sulla rinascita dopo il 
1000. 

 Gli chiediamo di ragionare sul problema se considerare 
Carlo Magno padre dell’Europa attuale e di quella unita

 Il compito richiede di usare le conoscenze storiche e quelle 
sull’EU e sul dibattito circa la paternità di Carlo Magno. 

 Ovviamente non ci sono risposte preconfezionate e quel che 
dovremo valutare è la competenza ad usare il sapere storico 
e ad argomentare…



http://slideplayer.it/slide/2796040/

L'impero carolingio è considerato da molti il precursore 

dell'Unione Europea. Impero carolingio nel VIII secolo Mercato 

comune europeo dopo il trattato di Roma del 1957



Il posto delle prove nell’unità e 

nel piano di lavoro



Sequenza delle verifiche lungo il processo e 

controllo delle competenze alla fine

Verifiche 

Formativa 

In corso 
d’opera

Verifica di 
abilità 

Con esercizi

Verifica di 
conoscenze

Con esercizi

Verifica di 
atteggiamenti

E di processi 
metacognitivi

Prova di 
verifica di 

competenze 

Guidata e 
assistita

Verifica di 
competenze con 

compito 
autentico da 
affrontare 

autonomamente



Formare abitudini (copioni) 

a pensare intelligentemente

individuo
Ambiente

scolastico

stimoloindividuo

Risposta

Che diventa un 
copione

Formazione di 
abitudini 
cognitive 

i. mattozzi, arte di progettare un curricolo di storia
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l'educazione concerne la 

formazione di abitudini di 

secondo ordine, di abiti mentali 

ed emotivi che influenzeranno le 

esperienze successive 

dell'individuo.

Baldacci, da Dewey, in Ripensare 

il curricolo, p. 56



In modo che preparino ad affrontare compiti 

che richiedono competenze 

Verificare abilità, conoscenze,  

atteggiamenti



Prove di verifica = prove di intelligenza



Quali abilità sono 

sfidate? 

• lettura di carte 

• abilità inferenziali 



Quali abilità sono sfidate?

• comprensione delle datazioni

• produzione di linee del tempo

• abilità inferenziali 



Quali abilità sono sfidate? 

•comprensione dei testi / 

fonti

• produzione di informazioni 

primarie

• produzione di informazioni  

inferenziali

• il ragionamento 

metacognitivo



Quali abilità sono sfidate? 

•comprensione dei testi 

descrittivi

• abilità a tematizzare

• uso delle conoscenze 

pregresse

Potremmo immaginare di 

invitare gli alunni a 

rappresentare graficamente 

con un disegno la descrizione



Chi è l’autrice delle prove? 



Prove di verifica in prima



Prove di verifica in prima





Quali abilità?



E ora proviamoci insieme 



Abilità esercitate

Carte 
geostoriche

• Lettura 

• Comprensio
ne

• Trasposizio
ne in 

descrizioni 

Testi 
continui

• Comprensi
one

• Trasposizio
ne in testi 
non 
continui

Testi non 
continui

• Comprensi
one

• Trasposizio
ne in testi 
continui 

Confronto tra 
stati di cose 
passati e 
presenti

Temporali 
Comprensione 
delle date e 

organizzazione 
di esse sulle 

linee del tempo



Conoscenze significative

Stati di cose 

Caratteristiche 
del mondo 
attuale e di 
mondi del 
passato

Processo 
generativo 

della 
trasformazion

e 

Genesi di 
caratteristiche 

del mondo 
attuale

Conoscenza 
della utilità 

della 
conoscenza 

storica



Abilità metacognitive sul come si agisce

Come si studia
Come si critica 

Una carta

Un testo

Uno schema

Un grafico

Una tabella 

Come si 
controllano i 

dati 

Come si 
rielaborano i 
testi continui e 
non continui


