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DM 254 16.11.2012

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli 

apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 

grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni. 

‟

„



Indicazioni Nazionali

• L’educazione alla ciKadinanza viene promossa aGraverso esperienze

significa4ve che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà̀

• ObieOvi irrinunciabili dell’educazione alla ciGadinanza sono la costruzione del 

senso di legalità̀ e lo sviluppo di un’e4ca della responsabilità̀
MIUR 2012 



Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 
Educazione alla ciGadinanza e alla sostenibilità

…meKere al centro le oKo competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, assunte come «orizzonte di riferimento» e finalità 
generale del processo di istruzione.

La finalità ulLma è quella di giungere alla progeKazione e 
realizzazione del curricolo ver4cale per competenze, che non deve 
restare sulla carta ma concreLzzarsi nella prassi dida`ca.

MIUR 2018
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Le oGo competenze chiave
per l’apprendimento permanente 
(UE 2006)

1. Comunicazione nella madrelingua;

2. Comunicazione nelle lingue straniere;
3. Competenza matemaLca e competenze 

di base in scienza e tecnologia;

4. Competenza digitale;

5. Imparare a imparare;

6. Competenze sociali e civiche;

7. Spirito di iniziaLva e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale

di ciKadinanza 
("Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell'obbligo di istruzione” Decreto n.139 del 22 Agosto 2007)

1. Comunicare (comprendere e 
rappresentare) 

2. Imparare ad imparare

3. Progettare 

4. Risolvere problemi

5. Individuare collegamenti e relazioni

6. Acquisire e interpretare l’informazione

7. Collaborare e partecipare

8. Agire in modo autonomo e responsabile



Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

UE 2018
AlfabeLca funzionale,
MulLlinguisLca

MatemaLca e in scienze, tecnologie e ingegneria
Digitale

Personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare

In materia di ciGadinanza, imprenditoriale,
in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

Competenze chiave di ciKadinanza 

D.M. 22 agosto 2007

Comunicare 

Risolvere problemi
Individuare collegamenL e relazioni

Imparare ad imparare

Collaborare e partecipare

ProgeGare 
Acquisire e interpretare l’informazione
Agire in modo autonomo e responsabile



Le competenze chiave

Si ricollegano agli obie`vi 
dell’Agenda 2030 Onu per lo 

sviluppo sostenibile 

Evidenziano la necessità di 
promuovere conoscenze, abilità e 

atteggiamenti per condurre uno stile 
di vita sostenibile in cui ognuno 

possa offrire il proprio contributo 
alla pace, alla parità, alla 

cittadinanza globale e al rispetto 
delle diversità.

Raccomandazione Consiglio UE 
22 maggio 2018



United Nations DPI 1
4

Agenda 2030 

17 obie`vi per lo sviluppo sostenibile

10. Ridurre le disuguaglianze -
Traguardi 
10.2 Entro il 2030, potenziare e 
promuovere l’inclusione sociale, 
economica e poliLca di tu`, a 
prescindere da età, sesso, disabilità, 
razza, etnia, origine, religione, stato 
economico o altro

4. Istruzione di qualità - Traguardi
…..
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero 
di giovani e adulL con competenze specifiche -anche 
tecniche e professionali- per l’occupazione, posL di lavoro 
dignitosi e per l’imprenditoria
4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere 
nell'istruzione e garanLre un accesso equo a tu` i livelli di 
istruzione e formazione professionale delle categorie 
proteGe, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni 
indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità
4.6 GaranLre entro il 2030 che tu` i giovani e gran parte 
degli adulL, sia uomini che donne, abbiano un livello di 
alfabeLzzazione ed una capacità di calcolo
4.7 GaranLre entro il 2030 che tuO i discen4 acquisiscano 
la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo 
sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad 
uno sviluppo e uno sLle di vita sostenibile, ai diri` umani, 
alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 
non violenta, alla ciGadinanza globale e alla valorizzazione 
delle diversità culturali e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile



Progettare per 
competenze



RI-PROGETTAZIONE

Obiettivi Valutazione

PROGETTAZIONE

VALUTAZIONE

DOCUMENTAZIONE

Il percorso dida;
co



Trasposizione dida`ca dei saperi

COSA INSEGNARE? COME INSEGNARE?

Apprendimento

Obie`vi: quali? quanL?
Conoscenze, abilità, competenze

I nuclei fondanL Le metodologie a`ve
I processi di apprendimento

Gli ambienL di apprendimento



I  nuclei fondanti delle discipline

Per nuclei fondanti si intendono quei concetti 
fondamentali che ricorrono in vari punti di 
sviluppo di una disciplina e hanno (perciò) 
valore strutturante e generativo di conoscenze. 

I nuclei fondanti sono concetti, nodi 
epistemologici e metodologici che strutturano 
la disciplina… i contenuti ne sono l’oggetto, le 
conoscenze sono il frutto di tutto il processo di 
costruzione del sapere

Olmi, 2000



Conoscenze
Abilità
Competenze



CONOSCENZE DICHIARATIVE

Riguardano il SAPERE COSA
Informazioni, daL, contenuL, nozioni, fa`, fenomeni. …

Per essere interiorizzate, richiedono la CAPACITÀ  DI
RICHIAMARE ALLA MEMORIA fa`, evenL, metodi, processi, 
modelli, struGure, …

MEMORIA RICONOSCITIVA  

MEMORIA RIEVOCATIVA

E. Nigris



CONOSCENZE PROCEDURALI

Riguardano il SAPERE COME, il 

SAPERE  PERCHÉ

Per essere interiorizzate, richiedono, di 
volta in volta, l’ACQUISIZIONE DI  ABILITÀ 
e/o COMPETENZE

Apprendimenti teorici che possono essere 
verbalizzati ed esplicitati

E. Nigris



APPLICAZIONE di conoscenze ed  
esperienze necessarie per l’esecuzione  di 
un compito specifico

Capacità funzionale (riuscire) di fronte a 
compiti  (determinati e specifici)

ABILITÀ

E. Nigris



Competenza…
un concePo 
complesso



COMPETENZE

ü Percorsi di apprendimento
ü Situazioni problema
ü Rubriche 
ü CerLficazione 
ü …

• CHIAVE

• DI CITTADINANZA

• TRASVERSALI

• TRAGUARDI PER LO SVILUPPO

• CAMPI DI ESPERIENZA



Specificità della competenza 

ü è connessa alla capacità di usare 
consapevolmente ed efficacemente conoscenze 
e abilità in contesti significativi

ü dà come esito  prestazioni non solo  
riproduttive, ma soluzione di problemi in domini 
diversi

ü richiede l’attivazione metacognitiva, non è 
solo padronanza di conoscenze e di esecuzione 
(sapere e saper fare, dichiarativa e procedurale)
ü coinvolge la dimensione emotiva ed affettiva
perché legata alla disponibilità, alla motivazione 
intrinseca, al senso di autoefficacia

.



Trasposizione dida`ca dei saperi

COSA INSEGNARE? COME INSEGNARE?

Apprendimento

Obie`vi: quali? quanL?
Conoscenze, abilità, competenze

I nuclei fondanti Le metodologie attive
I processi di apprendimento

Gli ambienL di apprendimento



• RIPETERE UN SAPERE (conoscenze informaLve)

• APPLICARE IL SAPERE IN SITUAZIONI GIÀ ANALIZZATE IN CLASSE 
(abilità)

• UTILIZZARE UN SAPERE  in una nuova situazione quando 
l’insegnante me lo chiede (competenze semplici)

• UTILIZZARE UN SAPERE  in una nuova situazione senza che mi 
venga richiesto (competenze complesse) 

E dunque:
• riesco a risolvere la situazione con quello che so
• so a`vare il mio sapere che è diventato una nuova capacità
• so analizzare

ü ciò che mi ha permesso di riconoscere la situazione
ü come ho faGo a far funzionare il mio sapere

DIVERSI GRADI DI ACQUISIZIONE 
DEL SAPERE 

G. De Vecchi, Aiutare ad apprendere, 
La Nuova Italia, Firenze, 1998



Come insegnare/apprendere?
Il processo progeGuale
1.  Scelta di un traguardo di competenza e relazione con altre competenze (chiave e 

disciplinari)
2. Analisi della competenza: 

o cosa gli allievi devono mobilitare per sviluppare la competenza? Risorse 
cognitive, processi, sensibilità al contesto, atteggiamento,… 

o quali livelli di padronanza? Costruzione di una rubrica
3.  Individuazione di una situazione-problema che solleciti la costruzione della 
competenza scelta

4.  Strutturazione operativa del percorso, coerente con le fasi precedenti

5.  Valutazione: prova autentica + rubrica
M. Castoldi, 2013



Che cosa insegnare/apprendere?
Saperi disciplinari e competenze

Quali conoscenze e abilità concorrono allo
sviluppo delle competenze (chiave e disciplinari)?

Relazione fra competenze (chiave e disciplinari) e 
conoscenze e abilità

Inclusione

Necessità di coerenza struGurale del curricolo



Quali 
compi7/prove?



Quali 
competenze?

Quali conoscenze 
e abilità?



Un quarto di quadrato
Livello 05 – INVALSI 2014

Risposte esatte 37.3 %
errate 61.7 %

Non risponde 1.0 %

Ambito
SPAZIO E FIGURE

Quali processi?

Quali conoscenze 
ed abilità?



Un quarto di quadrato

Parole chiave
• Confronto tra aree
• Rappresentazione 

geometrica delle 
frazioni

• Composizione di 
figure piane

• Quadrato
• Triangolo 
• ReGangolo

Processo
Conoscere diverse forme di rappresentazione e sapere passare da 
una all'altra (verbale, scriGa, simbolica, grafica,...).

RAPPRESENTARE

Indicazioni
Traguardi IN - TP-X Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
Traguardi IN - TS-XII Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, 
ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.
Traguardi IN - TS-XX Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale.
Obiettivi IN - Ob5-19 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
Obiettivi IN - Ob5-33 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più comuni formule.



Gli esiti…

Ragioniamo sui 
possibili errori

Un quarto di quadrato



RI-PROGETTAZIONE

Paola Catalani

Obie;vi Valutazione

PROGETTAZIONE

VALUTAZIONE

DOCUMENTAZIONE

Il percorso dida;
co



Come insegnare/apprendere?
Processi e metodologie

1. Scelta di un traguardo di competenza, relazioni con altre 
competenze (chiave e disciplinari)

2. Analisi della competenza: cosa (risorse cogniLve, 
processi, sensibilità al contesto, aGeggiamento) gli allievi 
devono mobilitare per sviluppare la competenza? Livelli 
di padronanza (rubrica)

3. Individuazione di una situazione-problema che solleciL 
la costruzione della competenza scelta

4. StruKurazione operaLva del percorso coerente con le 
fasi precedenL

5. Valutazione: prova autenLca + rubrica
M. Castoldi, 2013



Valutare
competenze
… osservare e 
documentare

Cosa valutare? 
La capacità di utilizzare conoscenze 
e abilità per risolvere problemi e 
affrontare compiti complessi 
(pensiero critico, creatività) in 
contesti specifici.

Come valutare?
Con strumenti qualitativi, cioè 
l’osservazione, la conversazione, la 
discussione. 



Di
sc

us
sio

ne
 

Chiara… pieno di verdure 
MaGeo … con tante verdure nuove 
Alessia… con l’erba tagliata
Chiara… Con altri fiori di melanzane e tante mele mature.
MaGeo … Con tanL girasoli. 
Andrea… Con i pomodori
Lucia… Con l’uva.
Marco… Con l’erba tagliata e un po’ bagnaLna , con tante 
margheriLne 
Nicola… Con le verdure più rigogliose perché sono nuove …
Alessia e Andrea… Con il pero con le pere mature
Alice… Con le banane
Andrea… Con tanL fiorellini e dei fru` delle verdure, delle 
melanzane e dei peperoni
Rebecca… Con il melo 
MaGeo … Pulito. Io penso che i fru` ora sono maturi perché è 
passato tanto tempo dall’ ulLma volta che siamo scesi nell’ orto
MaLlde e MaGeo … secondo noi i fru` maturano meno perché 
è piovuto di più, il sole è più freddo e scalda meno 
MaGeo … il sole scalda meno perché inizia l’autunno e le piante 
si chiudono cadono le foglie

Dopo l’estate 
come sarà l’orto?

Quali informazioni per la 
valutazione? Quali informazioni 
per la progeGazione?

3°C - I.C. Pezzani - Milano



Trasfomazioni e cambiamenL: ipotesi e domande dopo 
quaGro se`mane di osservazione 1° media

L'acqua è evaporata: perchè? Dove è andata?
• è passata dallo stato liquido allo stato gassoso “trasformandosi” in 

vapore acqueo e si è mischiata all'aria (Morgana, Giulia, Amin, Ahmed)
• è evaporata a causa  del calore e si è mischiata con l’aria (Jacopo) 
• ha delle molecole che collaborando con il calore si trasformano in 

vapore acqueo. (Simona, Sharon, Melanie, Anca, Diana)
L’olio evapora? L’olio non evapora perché:
• non contiene acqua. (Jacopo) 
• è un corpo più “leggero” rispetto all'acqua e quindi reagisce in modo 

diverso al calore (Morgana, Giulia, Amin, Ahmed)
• oltre ad essere un liquido, è anche un grasso quindi non evapora ma 

frigge, a temperature molto alte. (Simona, Sharon, Melanie, Anca, 
Diana) 

L'acqua ha lasciato dei segni sul bicchiere. Cosa sono?
Sono i sali  minerali (Jacopo)
sono formati dal calcare (Morgana, Giulia, Amin, Ahmed) Quali informazioni per la valutazione?

Quali informazioni per la progettazione?



Domande guida per la progettazione di 
un’attività

Luisa Zecca

🔹 Quali saperi disciplinari (psicopedagogici, di linguisLca, di…) devo 
avere come insegnante per preparare questa a`vità?
🔹 Quali conoscenze e saperi pregressi hanno i bambini?
🔹 Quali processi cogniLvi promuove questa a`vità?
🔹 Quali obie`vi ha questa a`vità?
🔹 Quale documentazione raccolgo per verificare l‘a`vità?



La valutazione



VALUTAZIONE
Insegnan4
Colleghi

Genitori
Dirigente
Istituzione

Alunni  

Formale 

Informale 



La valutazione
è …

• Il lavoro compiuto per valutare i
risulta4 oGenuL aGraverso
l’aGuazione di un 
progeGo/programma (si valuta la 
bontà del programma) con 
l’obie`vo di riprodurre o 
modificare il
programma/progeGo considerate

• prendere decisioni pedagogiche
con maggiore cognizione di causa



La valutazione
è …

TRASPARENTE
• Prevede una comunicazione
chiara di COSA viene valutato e di 
COME viene valutato
• Basata su CHIARI CRITERI 
esplicitati e condivisi con allievi
(contratto pedagogico)

CONDIVISA
• Discussa e concordata all’interno
della classe

Wiggins, 1990; Mariani 2000; 
Winograd, Perkins, 2004



La valutazione è …
quan4ta4va

• Conoscenze, abilità, competenze acquisite

• Necessita di individuare i momen4 di snodo
del percorso dida`co

• Pubblica, ufficiale, isLtuzionale

• Fuoco su prodoO, documenL specifici, 
prestazioni osservabili ed isolabili

• ContenuL espliciL

• StrumenL formalizzaL
• Scelte e controllo affidaL al docente

qualita4va

• Processo formaLvo dello studente, il percorso di I/A 
del gruppo, del docente

• In i4nere
• Interpersonale

• Fuoco sui processi
• ContenuL espliciL ed impliciL non sempre isolabili. 

• visibili secondo categorie esplicite (strategie, 
aGeggiamenL., cosa è riuscito a fare, …). 

• Legate ai saperi e al percorso di apprendimento
e sviluppo nel loro complesso

Domenici, 2001; Gattullo, Giovannini, Varisco, 2003; Varisco, 2003; Comoglio
2002; La Priore, Salerni, 2001 



Processi cognitivi



Cosa è per te valutare?
• M.: Secondo me, valutare vuol dire se una cosa è giusta o sbagliata o 

se no se una persona fa un torto o no anche se la maestra assegna un 
compito e la maestra valuta che il lavoro che ha assegnato è giusto. 
• G.: Mia mamma compra una borsa e valuta se le piace o no. Se io 

faccio una foto, dopo valuto se è venuta mossa o no. 
• C.: Secondo me, la valutazione è se pensi o no e se una cosa è faGa 

bene o non faGa bene. O anche se la maestra L corregge i compiL. 
Esempio: la maestra L dice non hai faGo bene la cartella. Esempio: la 
mamma L dice se hai faGo bene i compiL. 
• M.: La valutazione è come un semaforo: può funzionare e non 

funzionare 

B. Balconi, p.112

Le parole dei bambini



Cosa 
valu4amo?

Le 
prestazioni

I prodotti

I processi

Il percorso



La valutazione di competenze 

Strumenti: osservazioni, diari di bordo, 
compiti significativi, prove complesse, …
Tempi: medio lunghi, monitora l’evoluzione 
dello studente.
Modalità: è descrittiva, segue livelli 
crescenti di evoluzione della padronanza, 
rende conto di ciò che una persona sa, sa 
fare, in quali contesti e condizioni, con 
quale grado di autonomia e responsabilità.
Misura: è sempre positiva, non esiste un 
livello zero in ambiti in cui la persona abbia 
esperienza, il livello 1 riguarda lo stato 
iniziale.

F. Re, 2013



La valutazione
auten7ca

Cosa valutare? 
La capacità di u4lizzare conoscenze e abilità per 
risolvere problemi e affrontare compi4 
complessi (pensiero criLco, creaLvità) in contesL 
specifici.
Come valutare?
Con strumenL qualitaLvi, cioè l’osservazione, la 
conversazione, la discussione. 

La rubrica è uno strumento qualitaLvo?
Sì, osservaLvo (check list) e formaLvo. Consiste 
in una lista di criteri e di indicatori che 
descrivono le caraGerisLche di diversi livelli di 
prestazione. 
Costruita in modo condiviso con gli allievi è uno 
strumento metacogni4vo di autovalutazione.




