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VALUTAZIONE

INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO

COMPETENZA

“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei 

documenti, senza scalfire quelli che sono nelle teste, 

l’approccio per competenze non ha nessun futuro” 

(P. Perrenoud, 2003) 



Un carpentiere ha 32 metri di tavole. Quali di questi 

recinti può realizzare?  

(Progetto OCSE/PISA)



ICEBERG DELL’APPRENDIMENTO

CHE COSA SI 
APPRENDE?

COME SI 
APPRENDE?



«…….la capacità di far fronte a un compito, o 
a un insieme di compiti, riuscendo a mettere 
in moto e a orchestrare le proprie risorse 
interne, cognitive, affettive e volitive, e a 
utilizzare quelle esterne disponibili in modo 
coerente e fecondo»

Pellerey, 2004



«non solo ciò che lo studente sa, ma anche ciò che 

sa fare con ciò che sa»

Passaggio verso le competenze

Conoscenze Abilità

Disposizioni ad 
agire



Unità di apprendimento
Idee per un format

percorsi didattici orientati allo sviluppo di 
competenze nei soggetti e strutturati intorno a 

situazioni problema attraverso le quali mettere in 
gioco e sperimentare tutte le risorse connesse alla 

manifestazione della competenza



Definire all’inizio dello schema progettuale:

Qual è il profilo di competenza che voglio 
contribuire a sviluppare con il mio percorso ?

In termini operativi, quale prova di competenza 
mi aspetto che i miei allievi possano affrontare 
al termine del percorso ?

Progettazione a ritroso
Wiggins, McTighe



Analisi della competenza focus:rubrica

valutativa

Rappresentazione dell’idea progettuale su cui 

costruire l’UdA.

1. Identificare i risultati attesi. 



Competenza focus

Raccomandazione 

europea 2006

Competenze 

chiave 

Traguardi per lo 

sviluppo 

delle competenze

Indicazioni 

Nazionali per il 

curriculo 2012



Comunicazione nella madre lingua Imparare ad imparare

Comunicazione nelle lingue straniere Consapevolezza ed espressione 
culturale

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

Spirito di iniziativa  e imprenditorialità

Competenza digitale Competenze sociali e civiche

Competenze chiave 

«sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale
e l’occupazione».



Quinta Primaria – Spirito di iniziativa

BISOGNI FORMATIVI

Essere consapevoli delle proprie capacità e limiti

Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo

DISCIPLINE 

COINVOLTE

Ed.Fisica

Italiano

AMBITO TEMATICO

A lezione di sport

DOMANDE CHIAVE

Come spiegare l’attività sportiva che pratico ai miei 

compagni?
Come riuscire a capire perché mi piace?

COMPETENZA FOCUS

Spirito di iniziativa



Dimensioni Livello Base Livello Iniziale Livello Intermedio Livello Avanzato

Padronanza 

risorse cognitive

Utilizza solo alcune 

risorse cognitive

Utilizza le risorse 

cognitive di base

proposte

Utilizza molte delle 

risorse cognitive 

proposte

Utilizza con sicurezza e 

proprietà le risorse 

cognitive proposte

Comprensione 

del compito

Guidato, mette a fuoco 

il compito progettuale 

e prefigura il risultato 

atteso

Con indicazioni 

precise, mette a fuoco 

il compito progettuale 

e prefigura il risultato

Autonomamente,

mette a fuoco il 

compito progettuale e 

prefigura il risultato 

atteso

In modo originale,

mette a fuoco il 

compito progettuale e 

prefigura il risultato 

atteso

Pianificazione 

strategie 

d’azione

Elabora e attua un 

piano d’azione 

rispettando le 

indicazioni fornite

Elabora e attua un 

piano d’azione in 

base ad alcune linee 

guida

Elabora e attua un 

piano d’azione 

autonomamente

Elabora e attua un 

piano d’azione in modo 

originale

Controllo/regola

zione dell’iter 

progettuale

Monitora in itinere il 

proprio piano d’azione

Monitora il proprio 

piano d’azione e lo 

riadatta secondo 

indicazioni

Monitora in itinere il 

proprio piano d’azione 

e cerca di tenerne 

conto

Monitora in itinere il 

proprio piano d’azione 

e lo riadatta in base 

allo scopo

Interazione 

sociale

Interagisce con gli altri 

in modo funzionale su 

indicazioni

Interagisce con gli 

altri in modo 

funzionale 

Interagisce con gli 

altri in modo 

funzionale 

rispettando ruoli e 

situazioni

Interagisce con gli altri 

in modo funzionale e 

propositivo

Sensibilità al 

contesto

Considera 

vincoli/risorse su 

indicazioni

Considera 

vincoli/risorse a 

disposizione

Considera vincoli/ e 

gestisce risorse 

Gestisce in modo 

produttivo 

vincoli/risorse



 Situazione problema

Modalità di valutazione

2. Determinare le evidenze di 
accettabilità



Classe Quinta primaria

Competenza focus Spirito di iniziativa

Ambito tematico A lezione di sport

Situazione/problema Per la manifestazione finale del 
progetto «Sport e salute» si deve 
realizzare un biglietto da regalare a 
tutti gli alunni per convincerli a 
praticare il mio sport preferito.
Come spiegare l’attività sportiva che 
pratico ai miei compagni?
Come riuscire a capire perché mi piace?



Classe Terza Secondaria I grado

Competenza focus Comunicazione nella madre lingua

Ambito tematico Tema della postura

Situazione/problema Da un’indagine svolta a scuola, gli alunni si

rendono conto: 1) le posture corrette, sono

fattore di prevenzione e di salute personale; 2)

alla postura è legato il modo col quale

percepiamo e viviamo il nostro corpo; 3) la

postura rivela la nostra personalità ma spesso

si è condizionati dai modelli di comportamento

stereotipati imposti dalla società. Devi

realizzare un manuale, un video o una

sequenza di fotografie sul tema della postura

da illustrare al momento dell'esame di stato.



SITUAZIONE -PROBLEMA

Varie modalità di comunicazione

 Narrativa ( racconto, aneddoto, fatto, evento 

significativo

 Quantitativa (grafico/tabella con dati numerici

 Operativa (visita ad un museo, esperimento, 

attività laboratoriale

 Espressivo (poesia, opera d’arte, canzone

 Iconica (canzoni, disegni, fotografie, video)



SOGGETTIVO INTERSOGGETTIVO

OGGETTIVO

ISTANZA 

AUTOVALUTATIVA
ISTANZA 

SOCIALE

IDEA DI 

COMPETENZA

Come mi vedo? Come mi vedono?

Cosa so fare?

ISTANZA EMPIRICA

PROSPETTIVE VALUTAZIONE COMPETENZE

Castoldi, 2015



Strumento Tempi Modalità di 

impiego

COSA SO FARE ?

Analisi delle 

prestazioni degli 

allievi

COME MI VEDO ?

Modalità di 

autovalutazione

COME MI VEDONO ?

Osservazione dei 

docenti e valutazione 

tra pari

MODALITA’ VALUTAZIONE

Prospetto riassuntivo



 Articolazione operativa

 Quadro iniziale della classe (opzionale)

 Organizzazione del lavoro didattico

(opzionale)

3. Pianificare le esperienze didattiche



Saperi

Strumenti di pensiero e di azione per affrontare:
 compiti scolastici

 situazioni problematiche che si riscontrano o
si potrebbero riscontrare nei vari contesti di
vita.



Progettare azione formativa

 Coinvolgimento attivo alunno

 Ambiente di apprendimento stimolante

 Riduzione dell’insegnamento diretto

 Apprendimento produttivo (rielaborazione, 

costruzione e creatività personali)



“Ciò evidentemente non può
essere inscritto in un programma, 

ciò può essere animato solo da un 

entusiasmo educativo”

E. MORIN, La testa ben fatta


