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 QUESTIONARI COMPILATI DALLE SCUOLE IN 

PROVINCIA MONZA E BRIANZA (TOT. 58) : 

STATALI E PARITARIE 

 

76% 
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 QUESTIONARI COMPILATI PER AMBITI 

 

59% 

41% 

Ambito27

Ambito 28



 I.C. STATALI DELLA PROVINCIA MONZA E 

BRIANZA CHE HANNO RISPOSTO AL 

QUESTIONARIO 

 

65% 

35% 

% I.C. Statali che hanno
risposto al questionario

% I.C. Statali che non hanno
risposto al questionario



  

 

40% 

60% 

Il suo Istituto ha partecipato negli anni scolastici 

2013/14 o 2014/15 alle misure di accompagnamento 

(ricerca-formazione) delle indicazioni Nazionali 2012? 

Si

No



  

 

33% 

60% 

7% 

Il suo Istituto ha partecipato negli anni scolastici 2013/14 o 

2014/15 alle misure di accompagnamento (ricerca-

formazione) delle indicazioni Nazionali 2012? 

Si, come scuola aderente ad una rete

No

Si, come scuola capo-fila di rete



  

 

59% 
26% 

16% 

Il suo Istituto  ha promosso attività di formazione sul tema 

“progettare e valutare per competenze”? 

Si, obbligatoriamente per tutti gli
insegnanti

Si, ma solo per coloro che erano
interessati

No



36% 

60% 

55% 

14% 

2014/15

2015/16

2016/17

Senza risposta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

In quali anni il suo Istituto  ha promosso attività di 

formazione sul tema “progettare e valutare per 

competenze”? (E’ possibile barrare più risposte) 



81% 

19% 

Qualche docente del suo Istituto ha partecipato ad attività 

formative promosse da USR Lombardia, dagli Ambiti 

territoriali, dalle Università? 

Si

No



21% 

22% 

16% 

14% 

22% 

2% 2% 2% 

Nel suo Istituto è stato formalizzato un nuovo curricolo ispirato 

alle indicazioni Nazionali 2012, riferibile al profilo dell'allievo ed 

ai traguardi per lo sviluppo delle competenze?  

In parte, perché sono stati rielaborati e revisionati solo i
curricoli relativi ad alcune discipline

Si , l'intero curricolo di istituto è stato rielaborato e adottato a 
partire dall’anno 2014/15 

Si , l'intero curricolo di istituto è stato rielaborato e adottato a 
partire dall’anno 2015/16 

Si , l'intero curricolo di istituto è stato rielaborato e adottato a 
partire dall’anno 2016/17 

No, ma ci sono gruppi di docenti che stanno lavorando alla
elaborazione del curricolo

Competenze trasversali

Il curricolo di istituto per competenze è in fase di elaborazione e
costituisce una delle priorità del RAV

Sono stati rielaborati in base alle Indicazioni Nazionali i curricoli
della scuola primaria e della scuola sec. di primo grado; deve
essere ancora elaborato un curricolo verticale per tutto l'Istituto
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Strumenti di progettazione

Strumenti di valutazione

Strumenti di osservazione

Strumenti di
documentazione

Scelte metodologiche

In relazione alle ricadute sulle pratiche didattiche 

dell'Istituto, in quali settori sono stati realizzati dei 

cambiamenti? (E’ possibile barrare più risposte) 

 



36% 

47% 

17% 

Il suo Istituto ha adottato il modello sperimentale per la 

certificazione delle competenze (C.M. 3 del 2015)? 

No

Si, dal 2015

Si, dal 2016



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sono state proposte alcune unità di apprendimento
per stimolare lo sviluppo di competenze

Sono stati proposti alcuni compiti autentici per
valutare competenze in "azione"

Le didattiche in uso nella istituzione scolastica sono
già da tempo strutturate per competenze

Non c'è stato tempo per progettare nuove unita
didattiche per competenze

Il suo Istituto ha introdotto pratiche didattiche 

innovative? (E’ possibile barrare più risposte) 

 



64% 

12% 

29% 

45% 

2% 

45% 

55% 

69% 

5% 

29% 

2% 

compiti autentici

Diari di borto

Forme di autovalutazione

Prove strutturate

Portfolio dello studente

Prove semistrutturate

Compiti ed esercitazioni tradizionali

Osservazione sistematica

Autobiografie cognitive

Rubriche valutative

Agenda settimanale dell'insegnante

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Quali metodi o strumenti sono stati prevalentemente utilizzati 

dalla scuola per rilevare le competenze? (E’ possibile barrare 

più risposte) 



81% 

33% 

66% 

50% 

In relazione ad attività di formazione e ricerca , quali 

sono le esigenze future di approfondimento del suo 

Istituto? (E’ possibile barrare più risposte) 

 

Didattiche disciplinari/trasversali per
competenza

Gli indicatori e gli standard di istituto

Gli strumenti di osservazione,
valutazione e autovalutazione

Il curricolo verticale di istituto e il
raccordo con il biennio



28% 

72% 

Il suo Istituto fa parte di una rete di scopo che ha come tema 

la progettazione e la valutazione per competenze? 

Si

No



52% 45% 

3% 

Il suo Istituto ha organizzato incontri per rendere partecipi 

le famiglie in tema di progettazione e valutazione per 

competenze? (E’ possibile barrare più risposte) 

 

No

Si, negli incontri già programmati

Si in incontri a tema



59% 

9% 

33% 

Se si, è stato mostrato il video realizzato dall’USR Lombardia 

e disponibile all'indirizzo 

http://www.dirigentiscolasticilombardia.it/? 

No

Si

Non hanno
risposto



2% 

7% 
2% 

34% 

9% 

47% 

Chi ha elaborato le risposte al presente questionario? 

Dirigente Scolastico e Vicario

DS e referente di Istituto

II Collegio dei docenti

II dirigente scolastico, da solo

II docente referente/funzione
strumentale

Lo staff di direzione



I DATI ATTUALI IN LOMBARDIA 

 

 Dati scuole lombarde che hanno aderito 

a.s. 2016/17 alla sperimentazione: 

 

 

 387  ISTITUTI ( statali / paritari )  

 242 rinnovi ; 145 nuove adesioni 

 

 

 



PROGETTO CLIL  

CLASSI TERZE 
I.C. Via Adua, Seveso 

Realizzare un'unità d'apprendimento per 
competenze.  

fun with science 



Let’s start with  

a story telling: 

TORTOISE 

SHELL 
 



Put  the  pictures  in the correct order 



Let’s colour our minibook 

 







And now…touch and tell: 

•Is it rough or smooth? 
 

•Is it soft or hard? 
 

•Is it heavy or light? 
 

•Is it hot or cold? 
 

•… 
 

 

 



METAL IS… 
 

HARD 
 

COLD 
 

HEAVY 



PAPER 

IS… 
 

SMOOTH 

OR  

ROUGH 
 

LIGHT 
 



WOOD IS… 
 

SMOOTH 
 

HARD… 
 

IT SMELLS 

GOOD! 
 



WOOL IS… 
 

SOFT 
 

LIGHT 
 

 



RUBBER 

IS… 
 

SMOOTH 
 

LIGHT 
 

BOUNCY! 
 









And now, say the rhyme! 

•Little Tortoise, you’re so slow, 

•Tell me where do you go 

•Are you looking for a shell  

•That can fit you very well? 

•Made of rubber, metal, wood 

•Or maybe paper or wool? 

•Keep your shell, it is fine, 

•Use some paint to make it shine! 



IS IT SOLID, LIQUID OR GAS? 



DO THEY SINK OR DO THEY FLOAT? 



THE MORE YOU SPEAK ENGLISH 

THE EASIER YOUR PUPILS LEARN IT  

AND SPEAK IT 
 















Istituto Comprensivo 

“G.Rodari” Seregno 

 

 Work in progress 



Analisi della Pubblicazione dell’ Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire) dal titolo  

“La normativa italiana dal 2007” per le Competenze Chiave 

di Cittadinanza  e Assi Culturali 

 

Indicazioni per il curricolo (documento Fioroni anno 07) per 

le  competenze di area  e competenze disciplinari  

 

Indicazioni per la certificazione delle competenze relative 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola 

secondaria superiore (12.4.2010)  

Un po’ di storia… 

La normativa italiana dal 2007 

 

 

 

 



 

L’ISTITUTO  SI ORGANIZZA… 
 

-partecipazione a giornate seminariali sul tema le  
“Indicazioni nazionali “ del Ministro Fioroni ; 
-incontri di autoaggiornamento per l’analisi di materiali di 
sintesi. 
 

Temi da discutere: 
-assi culturali; 
-collegamenti interdisciplinari degli apprendimenti; 
-individualizzazione  e personalizzazione degli apprendimenti; 
-didattica laboratoriale; 
-continuità curricolare. 
 
PERCHE’? 
Per : 
-comprendere e  condividere le trasformazioni; 
-uniformare il linguaggio.  
 
 



Formazione con la Prof.ssa Bellandi  
Università di Siena - A.S 2010/2011  

 
 

 

Titolo : "Per un Pof territoriale“ 

 

 

 

finanziamento ministeriale, finalizzato  alla stesura di un Pof  

d’ Istituto orientato alle ultime indicazioni ministeriali ed europee  

 

formazione  in rete con l'Istituto Comprensivo  

“Aldo Moro” di Seregno. 

  

Obiettivo: 

 

creare strumenti  pratici per la progettazione e la valutazione 

didattica  in linea con la nuova normativa. 

 

 

 



Asse dei 
linguaggi 

Asse 
matematico 

Asse 
scientifico 
tecnologico 

Asse  
storico 
sociale 

Area linguistico-
artistico-
espressiva 

Area matematico-
scientifico-tecnologica 

Area storico-
geografica 

D
is

c
ip

li
n

e
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i 
a
re

a
 

 
Italiano 
Lingue 
comunitarie 
Musica 
Arte immagine 
Corpo, movimento 
e sport 

 
Matematica 
Scienze naturali e 
sperimentali 
Tecnologia 

 
Storia 
Geografia 

LA RIFLESSIONE SULLE 
COMPETENZE E SUI  

COLLEGAMENTI  DISCIPLINARI 

 

 



I PRODOTTI REALIZZATI  

 

 

 
Documento per la progettazione PA1  

AREA LIGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA  
(ITALIANO, LINGUE COMUNITARIE, ARTE E IMMAGINE,MUSICA, CORPO MOVIMENTO E SPORT) 

Documento per la progettazione  PA3   

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-MATEMATICA 
(MATEMATICA,SCIENZE,TECNOLOGIA,INFORMATICA) 

Documento per la progettazione PA2   

AREA STORICO - GEOGRAFICA  
(STORIA,CITTADINANZA E COSTITUZIONE, GEOGRAFIA) 



ESEMPIO DI DOCUMENTO 
 

 

 
 

Documento di progettazione PA1  

AREA LIGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA  
(ITALIANO, LINGUE COMUNITARIE, ARTE E IMMAGINE,MUSICA, CORPO MOVIMENTO E  SPORT) 

COMPETENZE 

CHIAVE  

A CUI ORIENTARE  

L’APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

DI DISCIPLINA 

ITALIANO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – Classe terza 

COMUNICARE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

SPIRITO D’INIZIATIVA 

 

CONSAPEVOLEZZA 

CULTURALE  

 

COMPETENZE 

SOCIALI E  CIVICHE  

 

COMPETENZE  

DIGITALI 

ORALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola 

primaria  

Ascolto e parlato 

a)Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola. 

b)Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe. 

c)Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

d)Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.  

e)Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 

ascolta. 

f)Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti.  

  



 
UNO  SCHEMA  DI  PROGETTAZIONE 

 PER COMPETENZE  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Situazione 

problema 
Compito 

Profili di 

competenza  

OdA  e 

Traguardi  
Metodologie 

  

Cittadinanza 

e Costituzione 

Spazi  

  
Tempi  

  

Relazioni  

  



Avvio delle misure di 

accompagnamento delle 

Indicazioni nazionali 2012.  

 

Formazione  2013/2014 

 

“Didattica della Matematica”  

ForMATH Project 

Università di  Bologna 



 
IL DOCUMENTO DI  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

FORMAZIONE “CIN”  
A.S. 2015/2016 

 
 
 

 
 

 

 
 

Orientare le  

Unità di Progetto  

al  Profilo in 

uscita  

dello studente 

per poter 

certificare  

competenze 



LA VALUTAZIONE FATTORIALE 

C    =   -------   

FATTORE 
PERSONA 

f (p) 

c, a 

cu (s) 

FATTORE 
CULTURA 

FATTORE 
COMPITO 

IN 
SITUAZIONE  

ALMENO TRE FATTORI  



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

LA COMPETENZA NELLA QUOTIDIANITA’ 
APPROCCIO ALLA DIDATTICA DI BOTTEGA 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Spazio ambiente 

Tempo 

Relazioni 

Metodi 

Curricolo 

AMBIENTE  DI  APPRENDIMENTO 



Spazio 



 
                            
 

  
 
    Tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione 



Metodologia  

La  didattica metodologia di bottega o apprendistato cognitivo 
prevede le seguenti fasi: 

 

 1. il modelling o esempio: consiste nella 
dimostrazione/esibizione pratica della competenza esperta 
da parte del maestro, il quale, nel mentre lavora, indirizza 
l’attenzione dell’apprendista su particolari aspetti - durante 
questa fase l’apprendista assiste semplicemente come 
osservatore, cercando di “rubare il mestiere”; 

 

 2. il coaching o guida: consiste nell’assegnare 
all’apprendista, come allenamento, parti di un compito 
complesso che sono alla sua portata, e che egli esegue sotto 
la guida dell’esperto,  che interviene quando necessario.  

 

 

 

 

    Ermanno Puricelli  CQIA - Università di Bergamo 



 

 3. lo scaffolding o sostegno:  l’apprendista è invitato ad 
assumere un compito di senso compiuto, mediante il sostegno 
continuo del maestro,  fatto di suggerimenti, di feedback di 
conferma e incoraggiamento, di sostegno meta cognitivo, ecc. ; 

 

 

 4. il fading  o disimpegno/supervisione: consistente infine in 
una progressiva riduzione dell’intervento e del sostegno da parte 
del maestro, che si ritrae per lasciare più spazio all’iniziativa 
dell’apprendista,  fino alla completa autonomia e indipendenza. 

Ermanno Puricelli CQIA - Università di Bergamo 



Obiettivo per gli alunni? 
 

1.Progettare 

2.Realizzare  

3.Riferire l’esito  

P 
R 
O 
T 
A 
G
O
N 
I 
S
M
O 

4.Autovalutare  



Compiti dei docenti? 

MOSTRARE 
 
ORIENTARE 
 
SOSTENERE 
 
OSSERVARE 
 
REGISTRARE 
 



Progettare e valutare  
per competenze 

 

Modulo per competenza : “Storytelling” 
Classi terze Scuola Primaria Rodari 
A.S. 2016/2017 



Progettazione  a  
 
RITROSO. 



Situazione problema:  
 

 
trovare una modalità  
 
stimolante per   
 
consolidare gli  
 
apprendimenti   
 
di storia. 
 



Individuazione del COMPITO  

Realizzare come prodotto: 
un sintetico ma significativo  
“Storytelling” con l’utilizzo di Scratch 
per raccontare in modo accattivante argomenti 
storici. 
 

C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/progetto ale.sb2


Tempo: anno scolastico 
 
Discipline Coinvolte:  
 

Storia 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Italiano 
 
Tecnologia/Informatica 
 
 
 



Competenze Coinvolte: 
 
COMPETENZA IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
COMPETENZA SOCIALE 
 
 
 
COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 
 
 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
 
 
 



RIFERIMENTI A: 
 
Profili di Competenza in uscita esplicitati per ogni 
competenza sul Modello di Progettazione 
(Certificazione delle Competenze); 
 
Traguardi ed Obiettivi di Apprendimento delle 
Indicazioni Nazionali esplicitati per ogni 
competenza sul Modello di Progettazione 
 
Linee d’indirizzo per Cittadinanza e Costituzione 
USR Lombardia 13/14 esplicitate per ogni 
approfondimento sul Modello di Progettazione 
 
 
 



La didattica quotidiana 
 

SPAZI 

TEMPI 

METODI 

RELAZIONI 



 

Compito Unitario n.1 
COMPETENZA: IMPARARE AD IMPARARE 
 
 

 

 

 

 

 

 

Attività 1  
Attività individuale 
Tempo: 20 minuti. 
Consegna: 
riesamina attentamente gli argomenti sviluppati in 
storia durante il corrente anno e  scegline uno da 
presentare ai compagni. 
 



 
Attività 2 
Attività cooperativa. 
Gruppo eterogeneo da tre componenti per gruppo. 
Il gruppo elegge al suo interno un coordinatore. 
 
Tempo 1h e 30. 
 
Consegna. 
Realizzate la mappa con le informazioni essenziali, 
lavorando con i compagni che hanno scelto il vostro 
stesso argomento storico. 
 

Compito Unitario 1 
COMPETENZA IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 



 
Contratto formativo 
 
Attenzione,la vostra mappa  sarà valutata secondo 
le seguenti  variabili : 
 
FOCUS  SUI CONCETTI  
CONNESSIONI  LOGICHE 
GESTIONE DELLO SPAZIO 
PERSONALIZZAZIONE/CREATIVITA’  
 
 
La valutazione attribuita sarà di gruppo per il 
prodotto ed individuale per la collaborazione.  



Autovalutazione individuale del prodotto 

Variabili Indicatori Sì  No In parte 

Focus sui concetti  Nelle celle avete utilizzato la sola 
parola chiave ?  

Connessioni 
logiche 

I collegamenti sono logici ? 

Gestione dello 
spazio 
(incidenza 
relativa) 

Avete utilizzato bene lo spazio? 

Personalizzazione  Avete costruito la mappa 
scrivendo per esempio con 
particolare accuratezza il titolo, 
riquadrando le celle con un colore 
preciso per dare  creatività e 
logica alle celle stesse? 



Autovalutazione individuale del processo    

Ti è sembrato difficile il compito? 
 

Sì  No In parte 

Hai incontrato difficoltà? 
 

Sì  No In parte 

Se hai incontrato difficoltà, in che cosa,in quale fase? 
(Ascolto,comprensione,sintesi,collegamenti…) 
  

 

_________________ 

_________________ 

Sei riuscito a superare le difficoltà incontrate? 
 

Sì  No In parte 

Se sei riuscito a superarle, come hai fatto?  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Secondo te, perché hai incontrato quella/e difficoltà? ________________ 

________________

________________

________________

________________

________________ 

Quali azioni?  



Autovalutazione individuale  della attività cooperativa 

 
Ti è piaciuto lavorare in gruppo? 
 

Sì  No In parte 

 
Se non ti è piaciuto, perché? 

 

__________________

__________________

__________________ 

 
Sei riuscito a collaborare con i tuoi compagni/e? 
 

Sì  No In parte 

 
Se non sei riuscito a farlo, perché? 

 

________________

________________

________________

________________ 

 
Dovendo lavorare nuovamente in questo gruppo, 
c’è qualcosa che consiglieresti per migliorare  il lavoro 
insieme? 

 

________________

________________

________________

________________

________________ 

Quali azioni?  



Dispositivo di valutazione del compito 
 
FILONE DI 
COMPETENZA 
 

 
IMPARARE AD IMPARARE 



  

Quali azioni?  



  

Quali azioni?  



LIVELLI DI COMPETENZA 
(DA UTILIZZARE UNITAMENTE ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO) 

A 
Avanzato 
(Valore 1) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. 
* 

B 
Intermedio 
(Valore 2) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare 
le conoscenze e 
le abilità 
acquisite.  
* 

C 
Base 
(Valore 3) 
L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche 
in situazioni 
nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e 
di saper 
applicare 
basilari regole e 
procedure 
apprese. 
* 

D 
Iniziale 
(Valore 4) 
L’alunno/a, se 
opportuname
nte guidato/a, 
svolge compiti 
semplici in 
situazioni 
note.  
* 

*Per gli alunni con disabilità gravi il livello dimostrato è inteso in relazione al singolo PEI 



ALUNNO Area dell’agire 

ADATTAMENTO INTRAPRENDENZA SERIETA’  COSTANZA 

sì        no av sì     no     a v sì     no     a v sì      no     a v 

Griglia di osservazione 

SI         NO          A  VOLTE 



ALUNNO AREA  EMO/AFF AREA RELAZIONALE 

GESTIONE 

DELLE 

EMOZIONI 

 

SENSIBILITA’ TOLLERANZA  EMPATIA COLLABORAZIO

NE 

s      n     a v s     n     a v s     n     a v s      n     a v s      n     a v s      n     a v 

SI         NO          A  VOLTE 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO 

Cu 1: realizzare una mappa  

Cu 1 

Fattore COMPITO PRODOTTO 3,25   
  focus 3   

collegamenti logici 4   

gestione spazio 3   

creatività 3   

Fattore PERSONA PERFORMANCE 2,79   

area conativa (agire) 

adattamento 3 

intraprendenza 3 

serietà 3 

costanza 3 

area emotivo-affettiva 
gestione delle emozioni 3 

sensibilità 4 

area socio-relazionale 

tolleranza 2 

empatia 2 

collaborazione 2 

CULTURA 
CONOSCENZA/UTILIZZO 

SAPERI 3,25   
conoscenze/abiltà informazioni 3 

quantità 3 

correttezza  4 

qualità 3 

LIVELLO 
3,09 

Base 



Compito Unitario n.1 
COMPETENZA: COMUNICARE NELLA  MADRELINGUA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Attività 1  

Attività cooperativa. 

Gruppi eterogenei  

3 componenti per gruppo 

Il gruppo elegge al suo interno 

un coordinatore 

 

Tempo: 2 ore e 30  

Consegna: 

sviluppate il testo espositivo riferito all’argomento da voi 

scelto utilizzando la mappa realizzata nel Cu1  

Imparare ad imparare. 



 
Contratto formativo 
 
Attenzione, il vostro testo sarà valutato secondo le 
seguenti  variabili : 
 
CONTENUTO (INFORMAZIONI) 
OGGETTIVITA’ DELLE INFORMAZIONI 
STRUTTURA DELLA FRASE 
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
 
 
 
La valutazione attribuita sarà di gruppo per il 
prodotto ed individuale per la collaborazione.  



Autovalutazione individuale del prodotto 

Variabili Indicatori Sì  No In parte 

CONTENUTO 
(INFORMAZIONI 
QUANTITA’ E 
QUALITA') 

Le informazioni sono  complete? 

Le varie informazioni sono disposte 
secondo un ordine logico ? 

L'esposizione è oggettiva e priva di 
pareri personali? 

STRUTTURA  
DELLA FRASE 
 

Le frasi sono costruite 
correttamente?  
Il linguaggio usato è chiaro e 
lineare? 
Il lessico è di tipo specialistico e 
presenta termini specifici ? 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

C’è correttezza ortografica? 



Autovalutazione individuale del processo    

Ti è sembrato difficile il compito? 
 

Sì  No In parte 

Hai incontrato difficoltà? 
 

Sì  No In parte 

Se hai incontrato difficoltà, in che cosa,in quale fase? 
(…) 
  

 

_________________ 

_________________ 

Sei riuscito a superare le difficoltà incontrate? 
 

Sì  No In parte 

Se sei riuscito a superarle, come hai fatto?  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Secondo te, perché hai incontrato quella/e difficoltà? ________________ 

________________

________________

________________

________________

________________ 



Autovalutazione individuale  della attività cooperativa 

 
Ti è piaciuto lavorare in gruppo? 
 

Sì  No In parte 

 
Se non ti è piaciuto, perché? 

 

__________________

__________________

__________________ 

 
Sei riuscito a collaborare con i tuoi compagni/e? 
 

Sì  No In parte 

 
Se non sei riuscito a farlo, perché? 

 

________________

________________

________________

________________ 

 
Dovendo lavorare nuovamente in questo gruppo, 
c’è qualcosa che consiglieresti per migliorare  il lavoro 
insieme? 

 

________________

________________

________________

________________

________________ 



Dispositivo di valutazione del compito 
 
FILONE DI 
COMPETENZA 
 

 
COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA 



  

Quali azioni?  



  

Quali azioni?  



LIVELLI DI COMPETENZA 
(DA UTILIZZARE UNITAMENTE ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO) 

A 
Avanzato 
(Valore 1) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. 
* 

B 
Intermedio 
(Valore 2) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite.  
* 

C 
Base 
(Valore 3) 
L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche 
in situazioni 
nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e 
di saper 
applicare 
basilari regole e 
procedure 
apprese. 
* 

D 
Iniziale 
(Valore 4) 
L’alunno/a, se 
opportuname
nte guidato/a, 
svolge compiti 
semplici in 
situazioni 
note.  
* 

*Per gli alunni con disabilità gravi il livello dimostrato è inteso in relazione al singolo PEI 



ALUNNO Area dell’agire 

ADATTAMENTO INTRAPRENDENZA SERIETA’  COSTANZA 

sì        no av sì     no     a v sì     no     a v sì      no     a v 

Griglia di osservazione 

SI         NO          A  VOLTE 



ALUNNO AREA  EMOTIVO 

AFFETTIVA 

AREA  RELAZIONALE 

GESTIONE 

DELLE 

EMOZIONI 

 

SENSIBILITA’ TOLLERANZA  EMPATIA COLLABORAZIO

NE 

s      n     a v s     n     a v s     n     a v s      n     a v s      n     a v s      n     a v 

SI         NO          A  VOLTE 



 
 

Quali azioni?  

Compito Unitario 1 
COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
Attività 1 

Progettazione su carta. 

In accordo, scegliete la scena da illustrare con Scratch.  

In autonomia,ciascuno progetti su carta la scena scelta. 

 

Tempo 2 h. 

 

In autonomia ,ciascuno realizzi con Scratch la scena 

scelta. 

 

Tempo 2h. 



 
Contratto formativo 
 
Attenzione, il vostro testo sarà valutato secondo le 
seguenti  variabili : 
 

STAGE 

SPRITE 

ANIMAZIONE 

 
 
La valutazione attribuita sarà individuale per il 
prodotto.  



Autovalutazione individuale del prodotto 

Variabili Indicatori Sì  No In parte 

STAGE 
 

Il paesaggio/sfondo da te scelto, è 
adatto allo scopo rappresentativo? 
 

 
SPRITE 

 
Il personaggio da te  scelto, è adatto 
allo scopo rappresentativo?  
 

 
ANIMAZIONE 

 
Il tuo personaggio  si muove 
correttamente? 
 
Il tuo personaggio esprime contenuti 
essenziali. 



Autovalutazione individuale del processo    

Ti è sembrato difficile il compito? 
 

Sì  No In parte 

Hai incontrato difficoltà? 
 

Sì  No In parte 

Se hai incontrato difficoltà, in che cosa,in quale fase? 
(…) 
  

 

_________________ 

_________________ 

Sei riuscito a superare le difficoltà incontrate? 
 

Sì  No In parte 

Se sei riuscito a superarle, come hai fatto?  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Secondo te, perché hai incontrato quella/e difficoltà? ________________ 

________________

________________

________________

________________

________________ 



Autovalutazione individuale  della attività cooperativa 

 
Siete riusciti ad accordarvi per la suddivisione delle 
scene? 
 

Sì  No In parte 

 
Se no, perché? 

 

__________________

__________________

__________________ 

 
Dovendo trovare nuovamente un accordo in questo 
gruppo, c’è qualcosa che consiglieresti per accordarvi 
meglio? 

 

________________

________________

________________

________________

________________ 



Dispositivo di valutazione del compito 
 
FILONE DI 
COMPETENZA 
 

 
COMPETENZA DIGITALE 





  

Quali azioni?  



  



LIVELLI DI COMPETENZA 
(DA UTILIZZARE UNITAMENTE ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO) 

A 
Avanzato 
(Valore 1) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. 
* 

B 
Intermedio 
(Valore 2) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare 
le conoscenze e 
le abilità 
acquisite.  
* 

C 
Base 
(Valore 3) 
L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche 
in situazioni 
nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e 
di saper 
applicare 
basilari regole e 
procedure 
apprese. 
* 

D 
Iniziale 
(Valore 4) 
L’alunno/a, se 
opportuname
nte guidato/a, 
svolge compiti 
semplici in 
situazioni 
note.  
* 

*Per gli alunni con disabilità gravi il livello dimostrato è inteso in relazione al singolo PEI 



ALUNNO Area dell’agire 

ADATTAMENTO INTRAPRENDENZA SERIETA’  COSTANZA 

sì        no av sì     no     a v sì     no     a v sì      no     a v 

Griglia di osservazione 

SI         NO          A  VOLTE 



ALUNNO AREA  EMOTIVO 

AFFETTIVA 

AREA  RELAZIONALE 

GESTIONE 

DELLE 

EMOZIONI 

 

SENSIBILITA’ TOLLERANZA  EMPATIA COLLABORAZIO

NE 

s      n     a v s     n     a v s     n     a v s      n     a v s      n     a v s      n     a v 

SI         NO          A  VOLTE 



COMPITO  UNITARIO  2 

COMPETENZA NELLA  MADRELINGUA  

COMPETENZA SOCIALE 

 

Attività  

Esposizione orale 

 Accordatevi per esporre l’argomento scelto  

interagendo, nell’ordine necessario, con le 

presentazioni prodotte. 

 

Tempo 20minuti + 15 minuti 

 

 



 
Contratto formativo 
 
Attenzione, ogni esposizione sarà valutata 
secondo le seguenti  variabili : 
 
CHIAREZZA ESPOSITIVA 

QUANTITA’ DELLE INFORMAZIONI 

QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 
La valutazione attribuita sarà individuale. 



Autovalutazione individuale della prestazione 

Variabili Indicatori Sì  No In parte 

 
CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 
Pensi di essere stato chiaro nella tua 
esposizione? 
 

 
QUANTITA’ 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

 
Secondo te,le informazioni presentate 
hanno permesso a chi ascoltava di 
conoscere gli aspetti piu’ importanti 
dell’argomento esposto?  
 

 
QUALITA’ DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Hai presentato le informazioni più 
importanti e caratteristiche? 



Autovalutazione individuale del processo    

Ti è sembrato difficile esporre le informazioni? 
 

Sì  No In parte 

Hai incontrato difficoltà? 
 

Sì  No In parte 

Se hai incontrato difficoltà, in che cosa? 
(…) 
  

 

_________________ 

_________________ 

Sei riuscito a superare le difficoltà incontrate? 
 

Sì  No In parte 

Se sei riuscito a superarle, come hai fatto?  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Secondo te, perché hai incontrato quella/e difficoltà? ________________ 

________________

________________

________________

________________

________________ 



Dispositivo  di valutazione del compito 
 
FILONE DI 
COMPETENZA 
 

 
COMPETENZA NELLA 

MADRELINGUA 



  

Quali azioni?  



  

Quali azioni?  



LIVELLI DI COMPETENZA 
(DA UTILIZZARE UNITAMENTE ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO) 

A 
Avanzato 
(Valore 1) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. 
* 

B 
Intermedio 
(Valore 2) 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite.  
* 

C 
Base 
(Valore 3) 
L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche 
in situazioni 
nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e 
di saper 
applicare 
basilari regole e 
procedure 
apprese. 
* 

D 
Iniziale 
(Valore 4) 
L’alunno/a, se 
opportuname
nte guidato/a, 
svolge compiti 
semplici in 
situazioni 
note.  
* 

*Per gli alunni con disabilità gravi il livello dimostrato è inteso in relazione al singolo PEI 



ALUNNO Area dell’agire 

ADATTAMENTO INTRAPRENDENZA SERIETA’  COSTANZA 

sì        no av sì     no     a v sì     no     a v sì      no     a v 

Griglia di osservazione 

SI         NO          A  VOLTE 



ALUNNO AREA  EMOTIVO 

AFFETTIVA 

AREA  RELAZIONALE 

GESTIONE 

DELLE 

EMOZIONI 

 

SENSIBILITA’ TOLLERANZA  EMPATIA COLLABORAZIO

NE 

s      n     a v s     n     a v s     n     a v s      n     a v s      n     a v s      n     a v 

SI         NO          A  VOLTE 



 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E VALUTARE 

LE COMPETENZE 

 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 



 

 

 

 

 

 

 

 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

ABILITA’

CONOSCENZE

IIMMAGINE DI SE’

SENSIBILITA’
AL CONTESTOCONSAPEVOLEZZA

MOTIVAZIONE

STRATEGIE METACOGNITIVE

RUOLO SOCIALE

IMPEGNO



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

 

 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

 

 

LE LIFE SKILLS 

  Consapevolezza di sé 

  Gestione delle emozioni 

  Gestione dello stress 

  Comunicazione efficace 

  Relazioni efficaci 

  Empatia 

  Pensiero Creativo 

  Pensiero critico 

  Prendere decisioni 

  Risolvere problemi 



COMPETENZE CHIAVE E LIFE SKILLS: 
CORRISPONDENZE E INTEGRAZIONI 

COMPETENZE CHIAVE LIFE SKILLS 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

Comunicazione efficace 

Capacità di relazione interpersonale 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

Problem solving 

 

COMPETENZA DIGITALE Problem solving/Comunicazione 

efficace 

IMPARARE A IMPARARE Problem solving 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Autocoscienza/Senso critico 

Gestione delle emozioni/Empatia 

Gestione dello stress 

Capacità di relazione interpersonale 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMRENDITORIALITA’ Senso critico 

Problem solving/Decision making 

Creatività 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Comunicazione efficace/Creatività 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

COME VALUTARE LE COMPETENZE ? 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

“ L’APPREZZAMENTO DI UNA COMPETENZA IN UNO STUDENTE NON È 

IMPRESA FACILE. PRELIMINARMENTE OCCORRE ASSUMERE LA 

CONSAPEVOLEZZA CHE LE PROVE UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI NON SONO AFFATTO ADATTE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.  

È ORMAI CONDIVISO A LIVELLO TEORICO CHE LA COMPETENZA SI POSSA 

ACCERTARE FACENDO RICORSO SOLO A COMPITI DI REALTÀ (PROVE 

AUTENTICHE, COMPITI UNITARI, ECC.), OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

E AUTOBIOGRAFIE COGNITIVE.” 

                  (DALLE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE) 

 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

 

 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

“La valutazione autentica è quella valutazione che si 

propone di accertare nell’alunno non tanto il 

possesso formale ed astratto di conoscenze 

quanto la capacità di applicare quelle 

conoscenze nelle esperienze del modo reale, cioè 

in concrete situazioni di vita “   

   

     (Grant Wiggins) 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

 

 

LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

 Sono uno strumento che individua gli aspetti importanti per 

descrivere una competenza 

 Evidenziano ciò che lo studente “sa fare con ciò che sa” e non 

ciò che gli manca: “lavora sui pieni e non sui vuoti”  

 Evidenziano quanto e in che modo si è appreso 

 Utilizzano criteri oggettivi, condivisi, predefiniti, pubblici 

 Educano gli studenti all’autovalutazione 

 Motivano al successo e migliorano l’autostima degli alunni 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

 

 

ESEMPI DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 



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 



 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 

 

 

IL PERCORSO DELL’ISTITUTO CASATI : 

 

Prof.ssa Valentina Sabatino 

 



VALUTARE LE COMPETENZE 
Il percorso intrapreso dalla scuola  

“Carlo Urbani”  

tra articolate  riflessioni e alcune semplici proposte 

 Istituto comprensivo CASATI di Muggiò 



LA VALUTAZIONE È QUALCOSA DI DELICATO 

La valutazione è immanente 

al processo di 

apprendimento/insegnamento e 

ne costituisce il momento 

“intelligente”.  

La valutazione deve 

avere criteri di: 

validità, 

attendibilità, 

equità e trasparenza. 

VALUTARE UNA COMPETENZA è ancora più complesso! 

 

Tale operazione “rende conto di che cosa l’allievo sa (conoscenze), 

sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado 

di autonomia e responsabilità”. 

 
(Franca Da Re) 



Un docente 

“competente” 

alla ricerca  

di un metodo 

valido  

per valutare  

ciò che 

sfugge alla 

propria 

oggettività. 



Si 

manifestano 

in 

situazione, 

si rendono 

visibili nei 

compiti 

unitari. 

Presuppongono 

Conoscenze e 

abilità 

Coinvolgono fattori personali dai quali 

non possiamo prescindere 

La 

proposta 

del prof. 

Ermanno 

Puricelli 



“Se l’oggetto è 

complesso, non 

si può pensare 

di risolvere il 

problema con 

soluzioni 

semplici: 

sarebbero 

soluzioni 

apparenti”. 

Un’analisi 

fattoriale 

delle 

competenze 



Disposi

tivo del 

gruppo 

CIN 





In occasione dell’Open day di dicembre, gli alunni della scuola Primaria 
visiteranno la nostra scuola per conoscerne meglio i progetti, i laboratori e 
le iniziative. Realizza un depliant che illustri le caratteristiche 
fondamentali della scuola “Carlo Urbani” e aiuta questi giovani studenti 
a reperire più facilmente le informazioni di cui hanno bisogno.  
 

La valutazione finale terrà conto delle capacità di: 
 
•Selezionare le informazioni importanti in relazione alla finalità del 
depliant 
•Saperle organizzare  
•Riferirle in modo chiaro e corretto 
•Presentarle in modo accattivante, anche dal punto di vista grafico  
•Lavorare in gruppo in modo collaborativo e apportando il proprio 
contributo personale 
•Saper esporre il proprio lavoro in modo convincente. 

Utilizzo del dispositivo nel corso di un compito autentico 



Durante lo 

svolgimento dei 

lavori  

osservazione con 

versione 

semplificata del 

dispositivo visto 

sopra. 

 

Valutazione 

del 

processo 



IL DISPOSITIVO UTILIZZATO 

Il dispositivo utilizzato 



RIFLESSIONI 

Due possibilità: 

1 

 

• Utilizzare il dispositivo  osservando piccoli gruppi in situazioni 
differenti (gite, uscite, lavori in gruppo…) - Criticità: i ragazzi non 
vengono valutati su un compito comune (rischio di rendere la valutazione 
meno oggettiva?) 

 

2 

• Focalizzarsi su descrittori più semplici e strettamente legati ai traguardi 
delle competenze chiave (quelle da valutare nella Certificazione delle 
competenze-) - opzione ritenuta più efficace dalla nostra scuola. 



Alcune esigenze emerse nel nostro Istituto. 

Le caratteristiche che vorremmo avessero le   

RUBRICHE DI VALUTAZIONE: 

 

sostenibilità Legame diretto con le voci dei 
Traguardi delle competenze 

praticità flessibilità 

uniformità 



Nel Curricolo Verticale di Franca Da Re, in relazione ai compiti significativi,   

sono presenti alcuni indicatori utili per la valutazione delle competenze: le “evidenze”.  

Abbiamo provato ad utilizzarli per ottenere rubriche valutative  

uniformi, flessibili e legate ai Traguardi delle competenze.  

 



ALCUNE COMPETENZE TRASVERSALI 



GLI INDICATORI 

La griglia ottenuta, in questo modo, risulta utile sia per l’OSSERVAZIONE che 

per la VALUTAZIONE 



E IL FATTORE PERSONA? 

Come visto, le voci indicate nella griglia illustrata  

già considerano il f(p):  

motivazione, interesse, autonomia, creatività.. sono elementi 
dai quali non possiamo prescindere se valutiamo una competenza. 

 

 

  

 

le scuole che “Promuovono salute”, attraverso le LIFE SKILLS, 
hanno ulteriori occasioni 

per sviluppare abilità di vita  

indispensabili per il benessere dei ragazzi, 

fondamentali per la loro crescita e per valorizzare le loro 
competenze. 

 

 

Tuttavia.. 



ACCOGLIENZA CLASSI PRIME CON 

METODOLOGIA “LIFE” 



 

 

La scuola continua ad essere «investita da una domanda che comprende, 

insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo” […] I docenti 

dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per 

individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano 

precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato» (Indicazioni nazionali) 

 



 

 

 

 

 

 
IL PROGETTO ACCOGLIENZA E L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO ILLUSTRATO 

INTEGRATO CON LE “COMPETENZE LIFE”. 

 

 ll COMPITO AUTENTICO CLASSI TERZE: “Accogliamo i ragazzi 
di prima media!” 

 Tipo di compito: Le classi terze, divise in gruppi di lavoro, 
presenteranno la scuola, la sua organizzazione e i suoi progetti alle 
classi prime. 

 Tempi:  4/5 ore (compresa l’esposizione) 

 Materiali necessari:  libretti scolastici, LIM o PC per visionare il sito 
della scuola e il video su Carlo Urbani, cartaceo del PPT di 
presentazione della scuola, materiali cartacei relativi ai progetti  
promossi dall’Istituto. 

 Docenti coinvolti: tutto il CDC  

 Il Compito consentirà ai docenti di valutare le competenza chiave 
degli studenti delle classi terze e quelle scaturite dal percorso Life 
skills.  



I RAGAZZI A LAVORO 



I RAGAZZI A LAVORO 



LE ESPOSIZIONI 



ORIENTEERING con la piantina 

della scuola 



Griglia di osservazione per il docente 



Tagliando per l’alunno 



COMPETENZE E ORIENTAMENTO 
La valutazione delle competenze – elemento su cui riflettere in vista 

dell’orientamento  

 

 

 

Valutazioni ottenute da inserire nel “Portfolio dello studente”  

 

 

Processo METACOGNITIVO che fornisce strumenti utili per fare una scelta 

consapevole 

 

 

 

La valutazione viene utilizzata dallo stesso soggetto che se ne avvale per 

monitorare le propria crescita, controllare propri limiti e le 

personali potenzialità.  Attualmente la valutazione si trasforma sempre 

più in autovalutazione. (DPR 122/2009) 



- Ambienti di apprendimento 
adeguati 

- Compiti autentici + Life 

= 

Manifestazione  

competenze dell’alunno  

- OSSERVAZIONE 
MIRATA 

- VALUTAZIONE 
EFFICACE 

con strumenti utili 

  

- METACOGNIZIONE 

- SVILUPPO di competenze base 

 per l’ORIENTAMENTO  

e  

per un ORIENTAMENTO che sia 
“PERMANENTE”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER 

CONCLUDERE 



Grazie dell’attenzione! 


