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Sei occasioni di sviluppo di competenze strategiche
Vi sono "competenze strategiche" indispensabili per orientarsi a scuola (e non solo a
scuola) che si apprendono dall’esperienza e dagli altri. Come ti dice lo schema seguente,
esse si possono sviluppare in più occasioni presenti a scuola. Ciascuna di quelle riportate
viene introdotta da una domanda iniziale e dall’indicazione degli "aspetti" che puoi scoprire da te
con appositi questionari.

Come comunichi con i
tuoi compagni?
Puoi verificare la capacità
di comunicare con i
compagni esaminando sei
funzioni del “linguaggio
sociale”.

Quanto è efficace il tuo
modo di studiare?
Esaminando sei aspetti dello
studio efficace puoi trovare
quanto sono efficaci le tue
abitudini di studio.

Studiare

Comunicare

Orientarsi

Quanto è compiuto il tuo
modo di pensare?
Cinque diverse forme di
“pensiero” ti aiutano a
determinare la
compiutezza dei tuoi modi
di pensare.

Pensare
OCCASIONI DI SVILUPPO DI
COMPETENZE STRATEGICHE

Come ti orienti?
Puoi trovare il tuo stile
d'orientamento (tipo)
analizzando come tendi a
sviluppare ciascuna delle
quattro fasi di apprendimento
dall'esperienza, individuando
anche quale area di attività si
addice meglio al tuo “tipo”.

Lavorare
Sai lavorare? Valuta la
tua capacità di lavoro
esaminando sei diverse
abilità che metti in atto
quando deve svolgere
un'attività o un compito.

Esplicarsi
Sai spiegarti correttamente i
fatti che ti capitano?
Determina il tuo grado di
“ottimismo realistico”
esaminando in quale misura
sono presenti quattro diversi
caratteri dello “stile
esplicativo”.

Per ciascuna “occasione” viene proposto, in BASE, il relativo questionario. Compilandolo potrai
individuare quali "aspetti" hai sviluppato di più e quali di meno e potrai trovare, inoltre, quali
"comportamenti strategici” sai mettere in atto con successo e quali potresti acquisire, magari con
l’aiuto di un compagno.
Potresti iniziare con l'esempio (I mpegnarsi ) provando e rispondere alla domanda Quanto
adeguato è il mio impegno? Agendo allo stesso modo per le altre "occasioni" potrai tracciare il
PROFILO delle tue "competenze strategiche", che saranno più precise se potrai partecipare ad un
gioco ad incastro (JIGSAW) con la tua classe.

