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Definizioni

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.

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia.
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Cosa si intende per conoscenze e abilita’

•Es: conosco le sequenze procedurali per passare da 

una marcia all’altra dell’auto, ma in pratica non  riesco ancora a farlo.

•Es: conosco la struttura di un testo argomentativo e 

la sua procedura, ma in pratica non riesco a farlo.

Quindi,ho la CONOSCENZA ma  non so applicarla, 

cioè non possiedo ancora l’abilità!

ABILITA’ = SAPER FARE 

che diventa COMPETENZA

Se  so quando e perché la devo attivare
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Decision making.

Problem solving creativo

Pensiero critico

Comunicazione efficace

Capacità di relazioni interpersonali

Autoconsapevolezza

Empatia

Gestione delle emozione

Gestione dello stress

Mirella Pezzini



IL CONSIGLIO D’EUROPA  INFLUENZA LE POLITICHE 
NAZIONALI SOLLECITANDO  UN  PROCESSO DI 
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI-

LE COMPETENZE CHIAVE (DICEMBRE 2006) CON  DUE 
LIVELLI:
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• Comunicazione nella madre lingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di 

base in scienze e tecnologia
• Competenze digitali
• Imparare ad imparare
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale



Le competenze di base si acquisiscono sia 
a scuola sia nelle esperienze di extrascuola 
e rappresenteranno in seguito attitudini  
permanenti dell’individuo  anche   nell’età 
adulta. 

La  regina delle competenze di base, è 
“imparare a imparare” lungo tutto il corso 
della vita
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"Il costruttivismo considera la realtà come il 
prodotto stesso dell'esperienza di chi apprende; 
la mente è costruttrice di significati, strumenti 
usati per rappresentare la realtà di chi 
apprende". 

L'espressione più 
compiuta di questa
impostazione è la 
"COMUNITÀ DI

APPRENDIMENTO". 
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attivare  percorsi educativi in cui  ci si confronti con 

la soluzione di problemi concreti, presenti nella vita e 

nel territorio 

favorire l'acquisizione di quelle competenze 

trasversali che li mettano in grado di gestire i continui 

cambiamenti .

Lavorare : a)sulla consapevolezza delle proprie 

capacità (metacognizione); 

b) sulla  capacità di operare delle scelte Orientamento

c) sulla capacità di saper lavorare all'interno di un  

gruppo

NUOVI BISOGNI FORMATIVI
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COGNITIVE

classificare, seriare , analizzare , fare 

inferenze, formulare ipotesi, mettere in 

relazione .....

competenze relazionali (comunicare, 
interagire,  lavorare in gruppo)

competenze decisionali (risolvere problemi, 
valutare,  decidere)

COMPETENZE



Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano 

dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli 

obiettivi di apprendimento posti dalle INDICAZIONI.

IL CURRICOLO

NECESSARIO  ANALIZZARE 
ORDINAMENTI E  INDICAZIONI // 
LINEE GUIDA  DEI VARI ISTITUTI  !!!!!



Il passaggio dalla cultura dei Programmi (centralismo) alla 
cultura delle Indicazioni (autonomia delle scuole) 
rappresenta uno spartiacque culturale

INDICAZIONI NAZIONALI 2012  per il Primo Ciclo

INDICAZIONI  NAZIONALI per i licei (DM 211/2010) 

LINEE GUIDA ISTR.TECNICA (Dir.57/2010–
Dir.  4/2012 – Dir. n. 69/2012) 

e PROFESSIONALE (Dir.65/2010 –Dir.5/2012 – Dir.n.
70/2012 )

SE LE INDICAZIONI NON SONO PROGRAMMI, NON 
VANNO NEMMENO IDENTIFICATE CON IL 
CURRICOLO.



IL CURRICOLO VIENE CREATO DALLA 
SCUOLA
IL CURRICOLO FORMATIVO RENDE LA 
SCUOLA UNO SPAZIO DI RICERCA

Nell’elaborazione del CURRICOLO DI ISTITUTO 
si chiede ai docenti  di essere co-elaboratori, 
protagonisti e responsabili delle scelte effettuate. 

Il processo di costruzione del curricolo non si 
conclude una volta per tutte, ma si configura come 
ricerca continua, grazie all’azione dei docenti, 
professionisti riflessivi impegnati in un costante 
lavoro di analisi e di rielaborazione delle loro 
pratiche didattiche
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Secondo le Linee guida, la competenza si può «accertare 
facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, 
prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e 
autobiografie cognitive».
Compito di realtà: «una situazione problematica, 
complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo 
reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già 
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in 
contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi 
da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non 
escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, 
privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba 
richiamare in forma integrata, componendoli 
autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La 
risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) 
viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si 
basa la valutazione dell’insegnante» (Linee guida).
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Competenze 
Trasversali 
e di ambito 

Obiettivi 
di 
apprendi-
mento

Attività
Esperien
ze

Meto
-di

prove di 
valutazio
-ne 



A CURA   DEI  DIPARTIMENTI   E   
CONSIGLI DI CLASSE

1.Studiare i profili in uscita nelle Indicazioni

2. Mettere in collegamento e Condividere i 
traguardi delle competenze trasversali con 
quelli di ambito e quindi con i nuclei strutturali 
delle discipline   

3. Costruire PROVE DI VERIFICA COLLEGIALI 
e COMPITI DI REALTÀ per la certificazione 

delle competenze

IL CURRICOLO



17A cura di Mirella Pezzini

(Jonassen 1994 )
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Mirella Pezzini

IMPORTANZA DELLA RELAZIONE

METODO PROBLEMATICO E LABORATORIALE

COOPERATIVE LEARNING E LAVORO DI GRUPPO

MAPPE CONCETTUALI

CERCHIO NARRAIVO

CREATIVITA' E  ATTIVITA'  ESPRESSIVE  (Role 
playng )

COMUNICAZIONE  E DINAMICHE DI GRUPPO 

IL DIGITALE  E LA MEDIA EDUCATION
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METODO 

ESPOSITIVO

METODO 

DIMOSTRATIVO METODO 

MAIEUTICO

INFERENZIALE

METODO 

ATTIVO

METODI   PEDAGOGICO-DIDATTICI

PER L’APPRENDIMENTO

Mirella Pezzini
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I laboratori sono caratterizzati da:

• operatività 

ricerca

raccolta

manipolazione

di dati

• uscite nel territorio

visite a strutture specifiche

utilizzo di strumenti specifici

caratMirella Pezzini
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• confronto con soggetti esterni alla scuola

• utilizzo di linguaggi specifici

• organizzazione di ipertesti nel laboratorio 

multimediale

• contributi interdisciplinari

ELABORARE UNA ATTIVITA' DI RICERCA CHE 
PERSEGUA OBIETTIVI E COMPETENZE DISCIPLINARI 
E TRASVERSALI  con relative PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

I laboratori sono caratterizzati da:
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Per costruire una MAPPA concettuale è consigliabile 
seguire queste fasi di lavoro: 

 riconoscere i concetti-chiave, magari sottolineandoli 
 attivare le conoscenze legate ai concetti 
 selezionare i concetti-chiave essenziali e scriverli, 

cerchiandoli 
 ricercare le eventuali relazioni tra i concetti 

identificati 
 ricercare le parole che esprimono le relazioni 

individuate (connettivi) 
 costruire una rappresentazione grafica (LA MAPPA), 

che riporti i concetti cerchiati 
 collegare con linee di connessione i concetti cerchiati 
 scrivere i connettivi sulle linee di connessione 

Mirella Pezzini
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COMPITO DI REALTA' 



Mirella Pezzini 24
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Il termine Digital Storytelling è stato coniato da Joe Lambert e 

Dana Atchley negli anni '90. 

Essi utilizzarono questa tecnica nel teatro mostrando su un enorme 

schermo nero immagini e filmati di storie di vita per

aiutare dei gruppi di persone che avevano perso la propria 

identità.

Impostando la narrazione si sviluppano abilità di scrittura, 

artistiche, tecnologiche, comunicative ecc..

Procedendo con elaborazione del Storytelling digitale è possibile 

utilizzare fotografie, disegni, immagini, musiche, video, voci, 

effetti sonori, fumetti.

STORYBOARD e DIGITAL STORYTELLING

Mirella Pezzini

COMPITO DI REALTA' 
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• 1) Decidere la storia da raccontare 
• 2) Cominciare a scrivere; creare una storia prima 

di tutto nella testa, realizzare una breve sintesi 
della storia da raccontare.

• 3) Raccogliere e realizzare le foto 
• 4) Preparare gli strumenti per la realizzazione del 

Digital  (Power Point, Windows Movie Maker, 
Microsoft Photostory)

• 5) Creare uno Storyboard:  pianificare e  
visualizzare la trama chiarendo cosa succede, in 
che ordine, come e dove inserire la voce e la 
musica.

• 6) Digitalizzazione
• 7) Registrazione della voce
• 8) Aggiungere la musica scegliendo la più adatta 

per dare senso e ritmo alla storia;
• 9) Condivisione della storia



Cos’è un ipertesto?
L' ipertesto è un testo organizzato in modo da 
consentire al fruitore di scegliere tra diversi 

percorsi di lettura. 

La caratteristica principale dell' ipertesto è la 
non linearità della lettura. 

L'ipertesto permette di accedere da un elemento 
ad una molteplicità di elementi, precedenti o 

successivi che siano.

Con la sigla  ICT (Information Communication Technology) si 
intende indicare l’insieme delle tecnologie che consentono il 
trattamento e lo scambio delle informazioni in formato 
digitale

Mirella Pezzini



…ipertesto…

A questo scopo sono nati strumenti, essenzialmente
bottoni e parole calde (hotwords) individuabili per il
diverso colore rispetto al corpo testuale generalmente
scritto in nero, che permettono di navigare all' interno
dell' ipertesto alla ricerca di nuove informazioni o
collegamenti (links).

Esistono due tipi di ipertesto: l'ipertesto monomediale e
l'ipertesto multimediale.

Quest' ultimo, detto anche ipermedia, per il quale è
indispensabile il supporto della tecnologia digitale,
presenta informazioni provenienti da più media: testi
scritti, testi orali, immagini statiche (fotografie, disegni,
grafici, dipinti, ecc...)film, suoni e musiche.

Mirella Pezzini



Software per creare 
ipertesti

Power Point

Html

Editor di Html (es: Frontpage)

Word

Tutti i programmi che permettono di 
creare collegamenti ipertestuali

Mirella Pezzini



La VALUTAZIONE

per COMPETENZE 

e la
CERTIFICAZIONE 

A cura di Mirella Pezzini



I RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA VALUTAZIONE

• LEGGE n. 53/2003 

• REGOLAMENTO VALUTAZIONE DPR n.122/ 2009 

• Regolamenti di riordino D.P.R 89-2009 e 87/88/89 del 
2010

• INDICAZIONI NAZ.DM 254/2012 -DM 211/2010 e
LINEE GUIDA ISTRUZIONE TECNICA e 
PROFESSIONALE  (2012)

• D.M. 9 /2010 Cert. Competenze di base fine obbligo 

• CIRC. MIN.N. 3 –2015-ADOZIONE SPERIMENTALE DEI 
NUOVI MODELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE con

Linee Guida
Mirella Pezzini 31



Art. 1 comma 3 -DPR n.122/ 2009 
Regolamento valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni.

La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi e al successo formativo anche in 
coerenza con l’obiettivo dell’educazione 
permanente di cui alla strategia di Lisbona 
adottata dal Parlamento europeo ( 2000). 

Mirella Pezzini 32



Art. 1 Comma 5 -DPR n.122/ 2009 

• Il collegio dei Docenti definisce modalità e 
criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento. 

• Detti criteri e modalità fanno parte 
integrante del piano dell’offerta 
formativa.

Mirella Pezzini 33

Strumenti per la 

documentazione 

+ certificazione 

Parametri e indicatori in 

base ai quali formulare i 

giudizi sugli alunni 



art. 8, DPR 122/2009

… la valutazione periodica ed annuale 
degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi 
acquisite sono effettuati mediante 
l'attribuzione di voti espressi in decimi e 
illustrate con giudizio analitico sul livello 
globale di maturazione raggiunto 
dall'alunno.

Mirella Pezzini 34
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Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello schema di 
decreto, sono ammessi alla classe successiva e agli esami 
gli studenti che conseguono una valutazione “complessiva” 
non inferiore a 6/10, “relativa alla sufficiente 
acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine 
del percorso.”
Quindi, mentre adesso gli allievi devono conseguire la 
sufficienza in ciascuna disciplina, con il prossimo sistema la 
sufficienza deve essere conseguita complessivamente. 
Ciò vuol dire che, se il consiglio di classe ritiene un alunno 
preparato ad affrontare la classe successiva, nonostante 
abbia delle insufficienze in alcune materie, l’allievo sarà 
promosso.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME IN MATERIA 
DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 
PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO (384)   NON DEFINITIVO



FUNZIONI      DELL’ATTO     VALUTATIVO

VALUTAZIONE 

PREDITTIVA

VALUTAZIONE 

DIAGNOSTICA / PROATTIVA 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA

VALUTAZIONE

MISURATIVA

VALUTAZIONE 

CERTIFICATIVA

P
R

O
C

E
S

S
O

 

F
O

R
M

A
T

IV
O
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Il Modello funzionalista si basa sulla verifica della rispondenza tra

obiettivi e risultati (Tyler), è nato dall’esigenza di abolire azioni

didattiche basate sulla casualità, l’improvvisazione, l’ambiguità.

Per poter valutare è necessario definire prima obiettivi descritti

come comportamenti attesi.

TEORIE DELLA VALUTAZIONE:

DUE APPROCCI TEORICI
( teorie del curricolo)

2.Approccio fenomenologico /qualitativo (riferito al PROCESSO)

1.Approccio funzionalista/quantitativo (riferito al PRODOTTO)

Il Modello fenomenologico si basa sull’accertamento del valore 

sociale ed educativo di un’azione formativa (Eisner), è nato 

dall’esigenza di far luce sul processo di apprendimento per 

migliorare l’offerta formativa. Mirella Pezzini 37



DUE TIPI DI VALUTAZIONE

Del processo                    Del prodotto

Entrambe sono  agite da: 
•Docente  Valutazione sui risultati dell’allievo
•Allievo  Autovalutazione 

La valutazione sul processo viene presentata con 
il diario di bordo/dossier
valutazione C/A (COMPETENZE AGITE)

La valutazione del prodotto con 
•metodi di osservazione delle competenze agite
•Prove di verifica con criteri di accettabilità 

38

Orientamento valutativo attuale: approccio unificato



IL QUADRO NORMATIVO

DUE LOGICHE VALUTATIVE

valutazione                       

PER L’apprendimento

valutazione 

DELL’apprendimento

LOGICA  

CERTIFICATIVA

LOGICA 

FORMATIVA

rilevanza esterna 

valenza sociale

classificazione

a posteriori 

istanza di 

standardizzazione

rilevanza interna

valenza metacognitiva

orientamento

in itinere

istanza di 

personalizzazioneMirella Pezzini 39



Un esempio:durante un lavoro di  piccolo gruppo..  

a) Processi di apprendimento
Aspetto dell’apprendimento da osservare :
 Padronanza delle procedure per risolvere un problema
Strumento:Scheda di osservazione / checklist
Soggetto che valuta:-A turno, un allievo//- Docente 

b) Risultati di apprendimento (le conoscenze e le abilità)
Risultato da rilevare:Conoscenze disciplinari x
Strumento/i : Test, prove oggettive, …
Soggetto che valuta: Docente

c) Verifica (valutazione autentica, le competenze)
Come affronta un situazione di compito x
Strumento/i :Scheda di osservazione / checklist con 
descrittori e livelli
Soggetto che valuta:Docente, alunno 40



VALUTAZIONE PLURALE E CONDIVISA, NON 

INDIVIDUALISTICA

La valutazione di una sola persona, insegnante, dirigente, genitore 

o allievo, è comunque una valutazione ad elevato tasso di errore: 

la percezione soggettiva è curvata dallo specifico angolo visuale, 

dalle proprie esperienze e dai propri vissuti; le distorsioni dovute 

ALL’EFFETTO    ALONE ( che enfatizza una caratteristica a 

detrimento di altre) , o ALL’EFFETTO   PIGMALIONE (che modella 

l’allievo sulla base delle proprie previsioni), devono essere 

superate con la  decisione anticipata da parte dei gruppi di ambito 

degli obiettivi e delle prove per verificarli 
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In un ambiente di apprendimento autentico
bisogna  poter disporre di strumenti di valutazione 
autentica.

LE RUBRICH E CO ME DESCRIZIO N E DEI  

LIVELLI    DI PADRO NAN ZA DI UNA 

CO MPETENZA
.

La rubrica consiste in una scala di punteggi prefissati e di 
una lista  di criteri che descrivono le caratteristiche di 
ogni punteggio della scala.

RUBRICA DI VALUTAZIONE



RUBRICA DI VALUTAZIONE
• È uno strumento che individua le dimensioni (aspetti 

importanti) per descrivere, secondo una scala di qualità 
(eccellente, medio, essenziale, parziale), una 
COMPETENZA

• Evidenzia ciò che lo studente “sa fare con ciò che sa” e 
non ciò che gli manca: “lavora sui pieni e non sui vuoti” 

• Utilizza criteri oggettivi, condivisi, predefiniti, pubblici

• Educa gli studenti all’autovalutazione

• Influisce in modo efficace sulla metacognizione, sulla 
motivazione e sul miglioramento dell’apprendimento

• Motiva al successo e migliora l’autostima

• CONSEGNATA PRIMA DELLA PRESTAZIONE, dirige 
l’attenzione degli studenti sugli aspetti specifici del 
prodotto da elaborare e sul livello di padronanza da 
dimostrare



CAPACITA’ DI

DESCRIVERE I 

PROPRI PROCESSI 

MENTALI

- comprendere la  sequenza 

dei processi

- riconoscere i processi 

essenziali

Sa ricostruire verbalmente un proprio 

ragionamento

Riesce ad individuare i passaggi essenziali 

di un procedimento

CONSAPEVOLEZZA 

DELLE PROPRIE 

SCELTE

- considerare le diverse 

alternative

- comprendere i vincoli di 

realtà della situazione

Riconosce possibili alternative al suo

procedimento

Individua i vincoli che condizionano la sua

prestazione

ATTRIBUZIONE DEL 

SUCCESSO/ 

INSUCCESSO

- riconoscere i motivi 

interni/esterni

- comprendere l’incidenza 

dei motivi interni ed esterni

Individua i fattori interni ed esterni che

condizionano la sua prestazione

Riconosce il ruolo di entrambi i fattori

CAPACITA’ DI 

CORREGGERSI 

AUTONOMAMENTE

- saper ritornare sul proprio 

processo mentale

- individuare i propri errori

Riformula a posteriori il proprio

procedimento

Riesce a individuarne i punti critici

Prova a correggere gli errori con soluzioni

diverse

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI

UN ESEMPIO DI STRUTTURA:                                                                      

ESSERE CONSAPEVOLI DELLA PROPRIA ATTIVITA’ COGNITIVA

Mirella Pezzini 44



ESSERE CONSAPEVOLI DELLA PROPRIA ATTIVITA’ COGNITIVA

DIMENSIONI ECCELLENTE BUONO SUFFICIENTE SCARSO

CAPACITA’ DI 

DESCRIVERE I 

PROPRI 

PROCESSI 

MENTALI

Descrive i processi 

mentali utilizzati per 

svolgere una 

prestazione, 

riferendoli 

all’obiettivo da 

conseguire. 

Descrive i processi 

mentali utilizzati per 

svolgere una 

prestazione, 

riferendoli 

all’obiettivo da 

conseguire.

Descrive i processi 

mentali utilizzati 

mescolando processi 

essenziali e importanti 

con altri secondari e 

marginali. Non è 

consapevole della 

sequenza dei processi. 

Descrive in maniera 

molto confusa come ha 

affrontato una 

prestazione. 

CONSAPEVOLEZ

ZA DELLE 

PROPRIE SCELTE

Dice perché li ha scelti 

tra varie alternative. 

Dice perché li ha scelti 

senza considerare le 

condizioni e i limiti 

imposti dalla 

situazione. Non 

considera alternative 

che potrebbero essere 

più efficaci.

Nell’esecuzione e nel 

controllo dei processi 

tralascia qualche 

aspetto molto 

significativo.

Non sa indicare il 

motivo delle cose che 

ha fatto.

ATTRIBUZIONE 

DEL SUCCESSO/ 

INSUCCESSO

Sa riconoscere i motivi 

interni ed esterni che 

hanno condizionato il 

risultato.

Riconosce generalmente 

i motivi interni ed 

esterni che hanno 

condizionato il risultato.

Tende ad attribuire il 

risultato a motivi 

prevalentemente esterni.

Attribuisce il risultato 

conseguito al caso o 

dicendo “Tutti fanno 

così”. L’insuccesso è 

attribuito alla mancanza 

di tempo o alla difficol-

tà della prestazione.

CAPACITA’ DI 

CORREGGERSI 

AUTONOMAMEN

TE

Se non consegue 

l’obiettivo ritorna a 

riflettere su ciò che ha 

fatto per correggersi.

Se non consegue 

l’obiettivo, ritorna a 

riflettere su quanto ha 

fatto ma non focalizza 

come correggerlo.

Se non raggiunge 

l’obiettivo si ferma a 

riflettere per 

correggersi, ma solo se 

gli viene richiesto.

Continua a ripetere gli 

stessi errori senza 

riflettere del motivo per 

cui li compie.

LIVELLI

DIMENSIONI

Mirella Pezzini 45



FOCUS FORMATIVO - SAPER LEGGERE

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Dimensione Parziale Adeguato Pieno

COMPRENSIONE

TESTO

Comprende in modo 

frammentario la trama.

Identifica alcuni 

personaggi, luoghi.

Conosce la trama,identifica 

caratteristiche dei personaggi, 

tempo, luogo, e li mette in 

relazione.

Conosce la trama, la 

contestualizza e sa dedurre 

dalle azioni dei personaggi le 

loro caratteristiche 

psicologiche.

VALUTAZIONE/ 

RIFLESSIONE

Sa esprimere l’indice di 

gradimento del testo ma 

non lo sa giustificare.

Sa valutare il testo letto 

esprimendo le emozioni suscitate e 

alcune riflessioni.

Valuta il testo letto 

confrontandolo con esperienze 

personali, altre letture ecc..

CAPACITÀ DI

CONTESTUALIZ

ZA-ZIONE ( 

RELAZIONE TRA

TESTO/AUTORE)

Formula domande di 

carattere biografico che 

hanno scarsa rilevanza 

per la comprensione ed 

interpretazione del testo.

Formula domande adeguate e 

pertinenti alla situazione.

Formula domande che 

dimostrano la capacità di 

cogliere l’intenzione 

comunicativa e i tratti della 

personalità dell’autore.

MODALITÀ DI

RACCOLTA E

ORGANIZZAZIO

NE DATI

Solo se aiutato dal 

docente sa organizzare 

domande utili alla 

raccolta dati e li sa 

tabulare.

Sa organizzare un questionario per 

raccogliere dati e organizza una 

tabulazione; li commenta solo 

verbalmente.

Sa organizzare un 

questionario per raccogliere 

dati e organizza una 

tabulazione razionale; sa 

anche visualizzarla 

graficamente e commentarla.

MOTIVAZIONE

PARTECIPAZION

E

ATTENZIONE

Dimostra di prestare 

attenzione per un tempo 

limitato.

Fa domande fuori luogo 

e ripetitive, a volte 

inadeguate.

Dimostra di prestare attenzione e 

di essere abbastanza motivato.

Solo in alcuni casi trova il coraggio 

di fare domande all’interlocutore 

di fronte ad un pubblico ampio ( 

più classi, docenti vari, giornalista, 

assessore..) 

Dimostra attenzione e 

motivazione.

Partecipa in modo attivo 

all’incontro con l’autore,  

tanto da intervenire nel 

momento opportuno e in modo 

appropriato.
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Tav. 1 Esempio di rubrica valutativa relativa alla competenza nella lingua straniera.

Riesco a scrivere una 
breve e semplice 
cartolina, ad esempio 
per mandare i saluti 
dalle vacanze

Riesco a prendere semplici 
appunti e a scrivere 
messaggi su argomenti 
relativi a bisogni immediati

Riesco a scrivere testi 
semplici e coerenti su 
argomenti noti e lettere 
personali sulle mie 
esperienze ed impressioni

Scritto

Riesco a usare 
espressioni e frasi 
semplici per descrivere il 
luogo dove abito e la 
gente che conosco

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere la mia famiglia e 
la mia vita

Riesco a descrivere i miei 
sentimenti, le mie 
esperienze dirette e 
indirette, le mie opinioni

Parlato

Riesco a capire i nomi e 
le persone che mi sono 
familiari e frasi molto 
semplici

Riesco a leggere testi brevi 
e semplici e a trovare 
informazioni essenziali in 
materiale di uso quotidiano

Riesco a capire testi scritti 
di uso corrente legati alla 
vita quotidiana

Lettura

Riesco a riconoscere 
parole che mi sono 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a 
me stesso, alla mia 
famiglia, al mio 
ambiente

Riesco a capire espressioni 
e parole di uso molto 
frequente ed afferrare 
l’essenziale di messaggi 
semplici

Riesco a capire gli 
elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua 
su argomenti familiari

Ascolto

Parzialmente 

raggiunto

RaggiuntoPienamente 

raggiunto

come mi vedo io come mi vede l’insegnante



FRAMEWORK EUROPEO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

ELEMENTARE - A1 ELEMENTARE - A2 INTERMEDIO - B1

Ascolto Riesce a riconoscere 
parole familiari ed 
espressioni molto 
semplici riferite a se 
stesso, alla sua 
famiglia, al suo 
ambiente

Riesce a capire 
espressioni e parole di 
uso molto frequente ed 
afferrare l’essenziale di 
messaggi semplici

Riesce a capire gli 
elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua 
su argomenti familiari

Lettura Riesce a capire i nomi e 
le persone familiari e 
frasi molto semplici

Riesce a leggere testi 
brevi e semplici e a 
trovare informazioni 
essenziali in materiale 
di uso quotidiano

Riesce a capire testi 
scritti di uso corrente
legati alla vita 
quotidiana

Parlato Riesce ad usare 
espressioni e frasi 
semplici per descrivere 
il luogo dove abita e la 
gente che conosce

Riesce ad usare una 
serie di espressioni e 
frasi per descrivere la 
sua famiglia e la sua 
vita

Riesce a descrivere i 
suoi sentimenti, le sue 
esperienze dirette e 
indirette, le sue opinioni

Scritto Riesce a scrivere una 
breve e semplice 
cartolina, ad esempio 
per mandare i saluti 
dalle vacanze

Riesce a prendere 
semplici appunti e a 
scrivere messaggi su 
argomenti relativi a 
bisogni immediati

Riesce a scrivere testi 
semplici e coerenti su 
argomenti noti e lettere 
personali sulle sue 
esperienze ed 
impressioni

RUBRICHE VALUTATIVE
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FRAMEWORK EUROPEO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

INTERMEDIO – B2 AVANZATO – C1 AVANZATO – C2

Ascolto Riesce a capire la 
maggior parte delle 
trasmissioni TV e dei 
film in lingua standard

Riesce a seguire un 
discorso lungo, anche 
se poco strutturato e 
con relazioni implicite

Riesce a comprendere 
qualsiasi discorso in 
lingua parlata, anche 
se tenuto da un 
madrelingua

Lettura Riesce a leggere 
articoli d’attualità e 
testi narrativi 
contemporanei

Riesce a capire testi 
letterari e informativi 
lunghi e complessi e sa 
apprezzare le 
differenze di stile

Riesce a capire con 
facilità tutte le forme di 
lingua scritta, anche 
quelle strutturalmente 
o linguisticamente 
complesse

Parlato Riesce ad interagire 
normalmente con 
parlanti nativi e a 
partecipare ad una 
discussione in contesti 
familiari

Riesce ad usare la 
lingua in modo 
flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e 
professionali

Riesce a partecipare 
senza sforzi a qualsiasi 
conversazione e 
discussione, rendendo 
le sfumature di 
significato

Scritto Riesce a scrivere testi 
chiari e articolati su 
un’ampia gamma di 
argomenti che lo 
interessano

Riesce a sviluppare 
analiticamente il suo 
punto di vista ed a 
scegliere lo stile più 
adatto

Riesce a produrre le 
diverse tipologie 
testuali in modo  
chiaro, scorrevole e 
stilisticamente 
appropriato

Mirella Pezzini 49



RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI UNA RICERCA 
STORICA  ---

1-Ricercatore Eccellente
•Include 10-12 fonti 
•Non risultano inesattezze storiche 
•Si può facilmente risalire alle fonti da cui sono state tratte le 
informazione 
•Tutte le informazioni incluse sono pertinenti 

2 -Buon Ricercatore 
•Include 5-9 fonti 
•Contiene alcune inesattezze storiche 
•Ho difficoltà a risalire alle fonti da cui sono state tratte le 
informazioni 
•La bibliografia contiene le informazioni più rilevanti 

3 -Ricercatore Principiante
•Include 1-4 fonti 
•Contiene un sacco di inesattezze storiche 
•Non si riesce a risalire alle fonti 
•La bibliografia contiene pochissime informazioni 
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RUBRICA Pienamente 

raggiunto

Raggiunto Parzialmente 

raggiunto

Capacità di comprendere il 
bisogno degli altri

Spontaneamente offre

il proprio aiuto.

Se sollecitato offre

volentieri il proprio

aiuto 

Aiuta il compagno solo

se sollecitato 
dall’insegnante 

Capacità di accettare 
serenamente tutti i 
compagni in diverse 
situazioni

Accetta tutti i compagni 
spontaneamente 

Se sollecitato,

accetta tutti i

compagni 

Se sollecitato accetta tutti 
i compagni, ma

malvolentieri 

Capacità di interagire nel 
gruppo

Partecipa apportando il 
proprio contributo 

Partecipa se interessato 
con un ruolo gregario 

Assume un atteggiamento 
passivo, è un elemento di 
disturbo 

Capacità di ascoltare le 
idee degli altri evitando di 
imporre le proprie 

Sa ascoltare senza 
interrompere e senza 
imporsi

Sa ascoltare anche se

a volte tende a imporre

le proprie idee. 

Non ascolta le idee degli 
altri se diverse dalle 
proprie. 

Capacità di accettare il 
ruolo prestabilito e le 
regole

Accetta in modo sereno il 
proprio ruolo e le regole. 

Non sempre accetta le 
regole e il ruolo. 

È polemico nei confronti 
delle regole  e del ruolo. 

Capacità di gestire i 
conflitti

Sa superare il proprio 
punto di vista e considera 
quello altrui. 

Cerca e/o accetta la 
mediazione di un adulto. 

Affronta i conflitti in modo 
aggressivo. 



Come si “costruisce” una rubrica? 

Internet: una fonte quasi inesauribile! 

•edtech.kennesaw.edu/intech/rubrics.htm

•Http://www.middleweb.com/rubricsHG.htm

•jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox
•....authentic assessment rubric



• Il cardine della rilevazione OCSE-PISA

LITERACY 

l’insieme delle conoscenze e delle 
abilità possedute da un individuo e la 
sua competenza nell'utilizzarle
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PROVE DI VERIFICA COLLEGIALI 

Le prove oggettive di classe (classroom o informal

objective test   -made teacher test) sono comunemente 

quelle costruite direttamente dagli insegnanti e che 

riguardano la specifica situazione scolastica o di una 

classe o di più classi all’interno di una istituzione 

scolastica. 

In esse deve essere stabilito con esattezza che cosa si 

vuol sottoporre a verifica. Questa operazione si indica 

con l’espressione definizione degli obiettivi

Mirella Pezzini



CARATTERISTICHE DI UN TEST DI PROFITTO 

STANDARDIZZATO  (INVALSI)

ACCURATAMENTE ELABORATO DA ESPERTI PER ESSERE 

UTILIZZATO SUL TERRITORIO NAZIONALE

SOMMINISTRATO PREVENTIVAMENTE AD UN CAMPIONE 

NUMEROSO E RAPPRESENTATIVO , PER OTTENERE STANDARD

DI PERFORMANCE  (MEDIA O NORMA)

DI ESSO VENGONO FORNITE ISTRUZIONI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE , LA CORREZIONE, L’INTERPRETAZIONE.

HA LO SCOPO DI RENDERE POSSIBILE LA COMPARAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI DI UN ALUNNO CON UN CAMPIONE DI 

RIFERIMENTO CON LE STESSE CARATTERISTICHE

E’ ATTENDIBILE ( costanza di punteggi se il test è ripetuto)

Mirella Pezzini 59



FASI DI COSTRUZIONE DI UN “MADE TEACHER TEST”

DEFINIRE GLI OBIETTIVI IN TERMINI DI PERFORMANCE OSSERVABILI

CLASSIFICARE GLI OBIETTIVI

COSTRUIRE UNA TABELLA DI SPECIFICAZIONE  CHE STABILISCA :

LA LUNGHEZZA DEL TEST

L’IMPORTANZA DI OGNI ITEM 

DECIDERE LA TIPOLOGIA: 

• TEST A SCELTA MULTIPLA

• TEST A TIPO COMPLETAMENTO

• TEST A TIPO CORRISPONDENZA

• TEST A TIPO VERO/FALSO

………………………………..Mirella Pezzini 60



Pregi 
• stessi elementi di prova;
• eliminazione dell’influenza dell’espressione;
• velocità di applicazione;
• oggettività nella correzione;
• campione esteso.

Difetti
• non consentono di misurare i processi cognitivi;
• soltanto alcuni aspetti dell’apprendimento sono misurati;
• limitano il dialogo tra studenti e docenti;
• le risposte possono essere casuali;
• le istruzioni possono essere incomprese;
• la preparazione richiede tempo.

Limitazioni e pregi delle prove oggettive

Mirella Pezzini 61
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COME SI COSTRUISCE UNA PROVA PER 
COMPETENZE?

Occorre creare un contesto problematico per affrontare 
il quale occorre mettere in gioco le conoscenze e le 
abilità acquisite. 
Si deve agire in termini di problem-posing: col
sapere che hanno acquisito che tipo di questioni -
culturali, esistenziali, pratiche – possono affrontare?

Simili stimoli o prove vanno negoziate in dipartimento e
somministrate periodicamente per saggiare l’avanzamento
della competenza.

Non vanno confuse con le ordinarie prove scritte o
interrogazioni orali, che servono a rilevare il livello di
presenza delle conoscenze e delle abilità circoscritte.
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La difficoltà fondamentale nasce dal fatto che non si 
tratta di misurare il possesso e il controllo di nozioni,ma di 
accertare i modi con cui lo studente sceglie, adatta, 
utilizza, trasferisce le proprie conoscenze per essere in 
grado di servirsene stabilmente (e cioè per trasformarle in 
competenze).

Le competenze si manifestano in prestazioni (che ne 

costituiscono la dimensione operativa) e comportamenti (che 

si arricchiscono della dimensione affettivo-relazionale), e 

se quindi non possono sottostare a strumenti univoci di 

valutazione, possono tuttavia essere accertate e quindi 

certificate nel loro complesso e nei loro esiti, almeno quelli 

chiaramente osservabili. 



VALUTAZIONE 
AUTENTICA

• La valutazione definita ‘autentica’ 
intende consentire l’espressione di un 
giudizio più esteso all’apprendimento, 
cioè riferito alle capacità di pensiero 
critico, di soluzione di problemi, di 
metacognizione, di lavoro in gruppo, di 
apprendimento permanente.



COMPITI AUTENTICI?

COMPLESSITÀ

TEMA IN CLASSEESERCIZIO

BIGLIETTO

DI AUGURI

ARTICOLO

GIORNALINO

S
I
G
N
I
F
I
C
A
T
I
V
I
T
À

RIPRODUZIONE RIELABORAZIONE

POCO 
SIGNIFICATIVO

MOLTO 
SIGNIFICATIVO
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Le modalità per la valutazione delle 
competenze sono tre:

-COMPITI DI REALTA’

-OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

-AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE
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CARATTERISTICHE DEL COMPITO DI REALTA’

-Deve partire da argomenti che interessano l’allievo;
-Deve nascere dalla problematizzazione e dalla 
discussione;
-Non è assimilabile ad una prova di verifica 
tradizionale;
-Richiede l’utilizzo di abilità e conoscenze 
possedute;
-Può essere disciplinare o interdisciplinare;
-Deve essere operativo, cioè richiedere attività 
laboratoriali (anche in classe, individuali o a piccoli 
gruppi), concrete e pratiche;
-Deve essere attinente al quotidiano, al vissuto, 
all’esperienza;
-Prevede un prodotto finale
.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE  COMPETENZE

2) LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE permettono:

-di rilevare il processo,ossia la capacità dell’alunno di 
interpretare correttamente il compito assegnato, di 
coordinare conoscenze, abilità e disposizioni interne 
(atteggiamenti, significati, valori) in maniera valida ed 
efficace, di valorizzare eventuali risorse esterne 
necessarie;

-di rilevare le competenze relazionali, ossia i 
comportamenti nel contesto del gruppo e della classe 
durante le attività. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

3) LE AUTOBIOGRAFIE COGNITIVE 
(NARRAZIONI COGNITIVE)

-Far raccontare agli alunni gli aspetti più interessanti 
del compito, le difficoltà incontrate e cosa hanno 
provato nello svolgimento del compito stesso;

-Far raccontare le scelte operative compiute o da 
compiere nell’affrontare un compito;
-Far descrivere la successione delle operazioni 
compiute evidenziando gli errori più frequenti e i 
miglioramenti;
-Far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, 
Ma anche del processo produttivo adottato.
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Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche 
possono essere diversi (griglie, questionari, interviste), ma devono 
riferirsi ad aspetti specifici quali:

autonomia(è capace di reperire da solo strumenti o materiali 
necessari e di usarli in modo efficace);

relazione(interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere 
fiducia, sa creare un clima positivo);

Partecipazione (collabora, formula richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo);

Responsabilità ( rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del 
lavoro, porta a termine la consegna ricevuta);

Flessibilità (reagisce a situazioni o esigenze non previste con 
proposte e soluzioni funzionali utilizzando in modo originale i 
materiali);

Consapevolezza (è consapevole degli effetti delle sue scelte e 
delle sue azioni).

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE



Titolo compito:__________________________
Disciplina/e___________________________
Competenza/e (disciplinari- trasversali cognitive-
cittadinanza __________________________

Dimensioni

( in termini di 

capacità)

indicatori

( le cose 

osservabili)

Livelli

( descrizione dei 

livelli)

COSTRUZIONE DELLE PROVE 
per la verifica di competenze 

Mirella Pezzini 71

VEDI  SCHEDA 



Quali dimensioni valutare?

• I contenuti ossia le conoscenze dichiarative

• I processi e le abilità ossia le conoscenze 
procedurali ( sia relative ai contenuti sia 
relative ad aspetti più generali quali 
l’assunzione di decisioni, la collaborazione con 
gli altri, la creatività)

• I processi metacognitivi e motivazionali

• Le operazioni mentali quali : comprendere, 
fare inferenze, cogliere relazioni, ricostruire 
significati, interpretare, valutare, risolvere 
problemi, individuare strategie, argomentare 
ecc.). 72Mirella Pezzini



. 
COMPITI AUTENTICI: ALCUNI ESEMPI

Progettare un viaggio o una gita

- 1 fase : raccolta materiale informativo sulla 
meta, raccolta informazioni sui mezzi di 
trasporto, distanze e costi…..

- 2 fase:  partendo da un documento identificare 
caratteristiche storiche o artistiche

- 3 fase: attraverso lo studio di grafici e tabelle 
individuare le caratteristiche climatiche per 
sapere quali indumenti portare

- 4 fase :individuare, dopo aver osservato le 
caratteristiche climatiche e territoriali, 
coltivazioni e attività economiche. 73



Nella nostra classe molti compagni arrivano 
in ritardo. Analizziamo il problema

- Individuare ( con google map o 
costruendo la mappa) l’itinerario e la 
distanza casa- scuola

- Fare il rapporto distanza- tempo di 
percorrenza a secondo del mezzo di 
trasporto prescelto

- Creare un grafico della classe
- Calcolare il tempo ottimale per ciascuno 

per arrivare in orario

74Mirella Pezzini

. 
COMPITI AUTENTICI: ALCUNI ESEMPI
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COMPITI AUTENTICI: ALCUNI ESEMPI. 


“UN PAESE SICURO: INTERVISTA AL SINDACO”

 formulare una serie di domande per un’intervista al 
Sindaco relativa alla viabilità e alla sicurezza sulle 
strade del paese con particolare riferimento  all’uscita 
dell’edificio scolastico;

 elaborare un articolo relativo all’intervista da 
pubblicare sul giornalino della scuola

 scrivere una lettera ad un amico per raccontare 
l’esperienza vissuta;
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“WELCOME: SCAMBIO LETTERE CON ALUNNI DI 
ALTRE REALTA' IN LINGUA STRANIERA -
INGLESE”

 Scrivere una lettera a uno di loro parlando di te, 
come persona e come studente e chiedendo relative 
informazioni finalizzate . 

Quando si riceve una lettera di ritorno, con le 
informazioni raccolte si definirà  il ritratto  del 
compagno da cui si è  ricevuta la lettera.
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ESEMPI DI “COMPITO DI REALTA’”

-Realizzare un volantino per la guida turistica della 
propria città;

-Spiegare come si realizza un esperimento scientifico 
in laboratorio;

-Spiegare le regole di un gioco;

-Realizzare un pieghevole per il lancio di una campagna 
di prevenzione (alcolismo –droga)



RISPETTO ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” IL CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA SI 
ATTESTERA’ SULLE SEGUENTI SCELTE (DI CONTENUTO E 
METODOLOGICHE):

Competenze chiave 
di Cittadinanza 
individuate nel 
regolamento

Abilità Conoscenze

Compito 
finale/lavoro 
proposto agli 

alunni/prodotto 
finale

Imparare ad 
imparare;

Collaborare e 
partecipare;

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Saper collaborare 
ed organizzarsi in 
modo autonomo, 
sia in gruppo sia 
individualmente, 
nella raccolta 
delle informazioni 
relative allo 
studio sull’USO/ 
SPRECO 
DELL’ACQUA

Metodi di 
comunicazione dei 
dati scientifici
Sviluppo e 

costruzione di 
tabelle e grafici

Raccogliere e 
organizzare i 

dati sul progetto 
“Acqua”.

PROGETTO "USO/ SPRECO ACQUA"



RISULTATI DI
APPRENDIMENTO TRATTI
DAL PECUP

COMPETENZE PROGETTI PREVISTI
(O COMPETENZE)

Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati;

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e creativo e 

responsabile nei confronto 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini di un 

apprendimento permanente;

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema 

e complessità;

Analizzare qualitativamente 

e quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza;

Progettare e realizzare 

l’esposizione dei 

risultati ottenuti 

dallo studio sul 

consumo/spreco 

dell’acqua;

Realizzare un volantino 

per sensibilizzare 

un eventuale 

pubblico al 

problema.

Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 
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COMPITO  DI REALTA’ “La dieta mediterranea”

CONSEGNA :Creare un menu mediterraneo

INDICAZIONI DA SEGUIRE:
•Sei uno chef
•Crea un power point che illustri il menu elaborato
• Puoi utilizzare internet, libri di testo, riviste, ricette
•Il documento dovrà contenere almeno 10 slide e due 
ricette (una giornaliera e una delle feste)
•Le ricette devono contenere tutti gli ingredienti 
rappresentativi del territorio mediterraneo nel rispetto 
della stagionalità
•Realizza il tuo menu (Buon appetito!!)
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Situazione-problema
Esempio  . Scuola secondaria di primo grado

All’alunno vengono consegnati vari documenti riguardanti 
la rivoluzione francese (brani di manuali, riproduzioni di 
documenti dell’epoca, brani tratti da saggi 
storiografici..).
Si propone, in seguito, la seguente consegna: 
in base all’insieme dei documenti in tuo possesso, 
presenta in forma schematica (per punti):
•i principali protagonisti della rivoluzione francese del 
1789;
•i principali avvenimenti che sconvolgono la Francia tra 
il maggio del 1789 e settembre del 1791;
•i principali cambiamenti che avvengono in Francia 
riguardo al tipo di governo. 
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ALLEGATA ALLA PROVA DOVREBBE  ESSERE 
PREDISPOSTA LA RUBRICA VALUTATIVA:

• griglia che contiene i criteri , che descrivono le 
caratteristiche dei prodotti e delle prestazioni 
stabilite.
• Ad ogni descrittore è fissato un punteggio .
• La somma del punteggio definisce il livello di 
padronanza della competenza

La padronanza, il modo in cui la persona elabora il 
sapere e affronta la realtà, si esprime secondo 
quattro livelli (livello pieno, adeguato, parziale, non 
adeguato).
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Esempio di indicatori per la competenza “imparare ad 
imparare”
Il soggetto 
1. partecipa attivamente alle attività di insegnamento-
apprendimento, portando contributi personali ed originali, 
esito di ricerche individuali e di gruppo 
2. organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, 
fonti, risorse, tecnologie, reperite anche al di là della 
situazione scolastica 
3. comprende se, come, quando e perché in una data 
situazione (studio, lavoro, altro) sia necessario 
apprendere/acquisire ulteriori conoscenze/competenze 
4. comprende se è in grado di affrontare da solo una 
nuova situazione di apprendimento/acquisizione o deve 
avvalersi di altri apporti (gruppo, fonti dedicate, 
strumentaz.  )
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Es.di indicatori per la competenza  “progettare”
IL SOGGETTO 

1. conosce e utilizza le diverse fasi della attività 
progettuale, programmazione, pianificazione, esecuzione, 
controllo 

2. sa elaborare progetti, proponendosi obiettivi, 
formulando ipotesi, individuando vincoli e opportunità, 
tracciando percorsi, considerando se, come, quando e 
perché debba operare scelte diverse; sa valutare i 
risultati raggiunti 

3. sa valutare l’efficienza e l’efficacia del processo 
attivato e del prodotto ottenuto in termini di costi 
/benefici e dei suoi effetti nel tempo 



LIVELLO BASE:
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e 
di sapere applicare regole e procedure fondamentali.
LIVELLO INTERMEDIO:
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note,compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e leabilità acquisite.
LIVELLO AVANZATO:
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE SECONDO CICLO 
(DM 9/2010)
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CERTIFICAZIONE SECONDO CICLO (DM9/2010)

Le competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza 
attiva non vengono certificate anche se costituiscono la 
base su cui si  innestano le competenze culturali di 
base relative ai quattro assi pluridisciplinari 

6 comp linguistiche  ( - Italiano  - Lingua stran 
- Altri linguaggi )

4 competenze   matematiche 

3 competenze scient/tecn. 

3 competenze  stor/sociali 


