


Ø La parola competenza indica un insieme di conoscenze, capacità e 

attitudini in azione: sei competente quando sei capace di agire in una certa 

situazione.

Ø Essere competente non significa soltanto sapere qualcosa o avere delle 

nozioni su un certo argomento, ma anche saper mettere in pratica la 

propria conoscenza in un dato contesto e in una data situazione. 

Ø La competenza esiste soltanto “in atto”, come “sapere agito”

COSA SI INTENDE PER COMPETENZA



Ø Competenze sociali e civiche

Ø Competenze digitali

Ø Imparare a imparare

Ø Spirito d’iniziativa e imprenditorialità

(MIUR, Indicazioni nazionali e nuovi scenari – feb2018)

Ma cosa significano queste belle parole? Cosa ne facciamo?

LE 4 COMPETENZE CHIAVE 
IRRINUNCIABILI

Competenze sociali 

Cosa intendiamo 
nello specifico 

per 
COMPETENZA 

SOCIALE?



COMPETENZA 
SOCIALE

Salute mentale e 
salute fisica

Comunicare in 
modo costruttivo

Gestione di stress e 
frustrazione

Collaborazione, assertività, 
integrità e superare i pregiudizi

Tolleranza

Comprensione ⍯ p.d.v.

Negoziare

Trasformarli costruttivamente

Consapevolezza benessere 
per sé, famiglia, mondo

Salute mentale e 
salute fisicaCosa 

intendiamo 
nello specifico?



SALUTE

MENTALE Che cos’è per me?

Quali azioni per me la 
favoriscono?

Cosa già faccio nella 
vita che la favorisce?

Cosa so che la 
favorirebbe e non faccio?

FISICA



Ø PRATICA 1 - Motivazione

Ø PRATICA 2 - Scopo comune

Ø PRATICA 3 - Creatività e presenza

I TRE MOTORI PER APRIRE LA STRADA



PER ACCENDERE DAVVERO QUESTE COMPETENZE, INIZIA DA QUELLA CHE TI ATTIRA 
ISTINTIVAMENTE DI PIÙ

LA PIÙ MOTIVANTE PER TE, QUELLA CHE ACCENDE IL TUO ENTUSIASMO

Ø PERCEPISCI - Leggi le descrizioni di ognuna delle quattro competenze chiave e osserva, 
ascolta, percepisci cosa di ciò che stai leggendo ti tocca di più, ti risuona, ti scuote o in 
qualche modo desta il tuo interesse. Scrivilo. 

Ø SCEGLI - Se hai scelto più di una competenza (o di un aspetto delle stesse), chiediti: 
“Se avessi tempo per coltivarne solo una di queste, quale sceglierei?”. Quella che 
sceglierai sarà quella da cui iniziare.

Ø CHIARISCI - Lista dei perché. Fai una “lista dei perché” chiedendoti: “Perché dovrei 
attivare tale competenza nella mia classe? Scrivi questo elenco.

Ø ESPANDI - A cosa porterebbe la pratica di tale competenza nella mia classe, nella 
scuola e nel mondo? Scrivilo.

PRATICA 1 - Motivazione



Quando avrai trovato la motivazione per te, sarai motivato e desideroso di condurre la 
tua classe nel “luogo” che hai intravisto.

È necessario creare le condizioni affinché la tua classe sperimenti concretamente quel 
luogo – la competenza scelta – in classe e attraverso la tua materia.

TUTTO DOVRÀ ESSERE INTRISO DI QUESTA COMPETENZA

Ø DOMANDA CHIAVE: In che modo posso attivare tale competenza in classe attraverso 
storie, giochi, lavori, sfide, missioni, esperimenti, ricerca, compiti di realtà o altro?

Ø FACCIAMO UN ESEMPIO:
Ø voglio lavorare su un aspetto della competenza sociale
Ø Scelgo nello specifico di lavorare sul pregiudizio

PRATICA 2 – Scopo comune



Quali competenze sono state attivate?
Quali competenze hanno respirato i bambini?

Ø Vedere la stessa situazione da un altro punto di vista
Ø Comunicazione costruttiva: la comunicazione qui ha creato nuove possibilità, 

visione, atteggiamento, esercizi, ovvero nuovo apprendimento
Ø Collaborazione, nel mettere in atto l’esperimento
Ø Creatività: l’azione messa in atto dall’operatore risulta essere creativa, contro-

intuitiva.

HAI NOTATO? FANNO TUTTE PARTE DELLA COMPETENZA SOCIALE!
E ancora…

Ø Discernimento: capacità messa in atto per accorgersi e far emergere i diversi 
dati di realtà insiti nella stessa azione (caduta del triangolo; distrazione della 
classe; perdita di forza)

PRATICA 3 – Creatività e Presenza
RACCONTIAMO UNA STORIA…

COMPETENZA DIGITALE



PER ACCENDERE QUESTO TERZO MOTORE

Ø Pensa ad alcune situazioni specifiche:

Ø Episodi che ti mettono in difficoltà in classe

Ø Episodi che fanno emergere sempre gli stessi schemi di comportamento limitanti

Ø Scegli uno di questi episodi e chiediti:

In che modo in questa specifica situazione posso attivare... (nomina la 
competenza scelta o un aspetto della stessa) attraverso la mia comunicazione, 

esercizi, pratiche, domande o altro, in questo stesso istante?

PRATICA 3 – Creatività e Presenza



LA PRIMA SORPRESA è la REGISTRAZIONE di questo Webinar
Per scoprire e riscoprire, studiare e condividerne i contenuti dovunque e con chi lo desideri

Ed ora… È IL MOMENTO DELLE SORPRESE!

Domani controlla la mail e troverai il link di accesso alla registrazione di tutti i contenuti condivisi stasera!

LA SECONDA SORPRESA è farti sapere che abbiamo creato 3 CORSI ON LINE
dove approfondiremo tutte le domande, le pratiche, le storie e le modalità raccontate stasera

Per costruire un percorso concreto ed efficace di scoperta, attivazione e allenamento delle competenze 
chiave nella tua classe, con strumenti pratici e immediati

LA TERZA SORPRESA è il PREZZO!
dedicato solo a chi come te ha dimostrato di essere davvero interessato a questi temi

Desideriamo condividere questo metodo con più insegnanti possibile e vogliamo che il prezzo non sia un 
ostacolo o un limite



Ø In che modo dare valore e importanza alle tue 
proposte e come questo sia direttamente 
proporzionale all’importanza che dai ai bambini e al 
loro potenziale, permettendone così lo sviluppo

IMPARERAI

Ø I 5 punti per rendere le tue lezioni e proposte altamente motivanti

Ø Tecniche che ti aiutano a ricollegarti alle competenze per te più significative ed 
entusiasmanti, così da accendere maggiore creatività, motivazione e forza 
comunicativa per veicolarle attraverso la tua materia

I 5 PUNTI per rendere le tue lezioni altamente motivanti

DATA WORKSHOP: sabato 24 aprile 2021



IMPARERAI

Ø I 6 passi per creare uno scopo comune e rendere la tua classe unita, motivata e costruttiva 
attraverso i compiti di realtà, per lo sviluppo di collaborazione e capacità di programmare 
e portare avanti un progetto (competenza sociale)

Ø Come creare assieme ai bambini una cornice di regole e presupposti condivisi, motivati, 
motivanti e addirittura entusiasmanti

Ø Come trasformare conflitti/intoppi in apprendimento
per tutti, rimanendo sulla rotta scelta

Compiti di realtà e SCOPO COMUNE

DATA WORKSHOP: sabato 15 maggio 2021



IMPARERAI

Ø Come trasformare in apprendimento ogni difficoltà, istante per istante, generando in 
classe nuova consapevolezza e un clima di fiducia, scoperta e motivazione

Ø Il potere dell’agire nel momento presente su aspetti, accadimenti e situazioni 
apparentemente insignificanti trasformandoli in nuova consapevolezza e attivazione di 
molteplici competenze chiave

EDUCARE nell’ISTANTE

Ø Scoprire i dati di realtà - nascosti dall’abitudine delle solite 
dinamiche - per far emergere nuova visione e nuove strade 
percorribili (capacità di vedere da diversi punti di vista –> 
Competenza sociale)

DATA WORKSHOP: sabato 5 giugno 2021



Ø Nei prossimi 2 mesi hai la possibilità di accedere a 3 corsi che provengono da un 
metodo costruito in 25 anni di lavoro sul campo

Ø Per iniziare un percorso concreto ed efficace alla scoperta delle competenze chiave e 
di tutti gli strumenti e iniziare a portarle attivamente, istante per istante, nella tua 
classe

Ø Di ogni corso verranno messi a disposizione materiali, dispense e la registrazione 
integrale dell’evento

Cosa manca… LA PROMOZIONE!

1 CORSO: €67 €39
*

2 CORSI: €134 €67
*

3 CORSI: €201 €87

QUINDI…

ATTENZIONE: Promozione valida solo per 
gli iscritti a questo Webinar.

Scade LUNEDì 19 aprile 2021 a mezzanotte!



GRAZIE PER 
LA PRESENZA 
E BUON 
LAVORO!


