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RITI E MITI DEL CURRICOLO PER COMPETENZE 

• Il testo delle INDICAZIONI/2012 è predisposto per favorire 
l’elaborazione di un CURRICOLO VERTICALE di istituto (3-14 
anni). Costruire un curricolo significa «scegliere» rispettando gli 
elementi prescrittivi del testo (il profilo «atteso» del 14enne; i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ogni disciplina). 
Anche nella scuola secondaria di II grado non si parla più di 
programmi ma di Indicazioni nazionali e Linee Guida.

• Sia il profilo di uscita che le discipline sono costruiti attorno al 
concetto di competenza. Al termine di ogni ciclo scolastico (ma 
anche a livelli intermedi) va rilasciata una certificazione delle 
COMPETENZE acquisite (che sono sintonizzate sulle 8 
competenze chiave europee). 

• Al di là delle architetture curricolari (riferimento alle competenze 
chiave nei profili, riferimento alle competenze disciplinari) è 
decisiva la coerenza delle scelte metodologiche, di ciò che 
avviene in classe, con la costruzione di un ambiente di 
apprendimento). 
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 Valorizzare le esperienze e 
le conoscenze degli alunni

 Attuare interventi 
adeguati nei riguardi delle 
diversità

 Favorire l’esplorazione e 
la scoperta

 Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo

 Promuovere la 
consapevolezza del proprio 
modo di apprendere

 Realizzare attività 
didattiche in forma di 
laboratorio

Trasformare le classi in 

“Ambienti di apprendimento”

http://vidaindependentebh.blogspot.com/2012/01/inclusao-e-mediacao-escolar-criando.html
http://vidaindependentebh.blogspot.com/2012/01/inclusao-e-mediacao-escolar-criando.html


Dove si colloca il curricolo verticale?
• L’istituto comprensivo offre alcune condizioni per lo sviluppo

di un curricolo verticale. 

I punti forti di un comprensivo sono: 
- Il legame con il TERRITORIO, 
- la dimensione di comunità  PROFESSIONALE, 
- il curricolo VERTICALE. 

I docenti dell’istituto comprensivo diventano reciprocamente 
esigenti, per trasformare l’istituto in una comunità professionale 
dove si condividono idee, informazioni, risorse, perché c’è un 
compito comune da realizzare (la migliore formazione di base dei 
ragazzi).

• Il curricolo verticale si caratterizza per elementi di discontinuità, di 
progressione degli apprendimenti, di cambiamento negli ambienti 
di apprendimento. E’ un curricolo EVOLUTIVO, RICORSIVO….

http://www.google.it/imgres?start=100&biw=912&bih=627&tbm=isch&tbnid=5_PmlxhuSPVQ_M:&imgrefurl=http://www.filosofiaelogos.it/musicaterapia/musicaterapia.html&docid=T6y25ntG4CxjIM&imgurl=http://www.filosofiaelogos.it/images/Puzzle_positivoR375.jpg&w=387&h=255&ei=g6hzUtb5L4LeswaXhYC4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:58,s:100,i:178
http://www.google.it/imgres?start=100&biw=912&bih=627&tbm=isch&tbnid=5_PmlxhuSPVQ_M:&imgrefurl=http://www.filosofiaelogos.it/musicaterapia/musicaterapia.html&docid=T6y25ntG4CxjIM&imgurl=http://www.filosofiaelogos.it/images/Puzzle_positivoR375.jpg&w=387&h=255&ei=g6hzUtb5L4LeswaXhYC4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:58,s:100,i:178
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Scuola secondaria: il valore formativo 
delle discipline

Scuola dell’infanzia: il prendersi 
cura

Scuola primaria: l’esemplarità del 
gesto didattico…

Le virtù dei docenti della scuola 

di base (istituto comprensivo)

http://qui.uniud.it/notizieEventi/studio/articolo.2011-05-21.7254272772
http://qui.uniud.it/notizieEventi/studio/articolo.2011-05-21.7254272772
http://ospitiweb.indire.it/adi/Conv2012Lecce_atti/Capaccioli/c2LCp_400_influenza.htm
http://ospitiweb.indire.it/adi/Conv2012Lecce_atti/Capaccioli/c2LCp_400_influenza.htm
http://www.montemilius2.it/istituzione-scolastica/index.cfm/progetti-didattici-della-scuola-secondaria-1-grado_1-57-0-0.html
http://www.montemilius2.it/istituzione-scolastica/index.cfm/progetti-didattici-della-scuola-secondaria-1-grado_1-57-0-0.html
http://www.tutti.ch/ticino/lavoro-e-corsi/lezioni-private-e-corsi/offerte/ripetizioni-scuola-elementare/scuola-media_2271199.htm
http://www.tutti.ch/ticino/lavoro-e-corsi/lezioni-private-e-corsi/offerte/ripetizioni-scuola-elementare/scuola-media_2271199.htm
http://www.icsmolteno.it/sito/secondaria-di-primo-grado-molteno
http://www.icsmolteno.it/sito/secondaria-di-primo-grado-molteno


Il valore aggiunto di una scuola

2. Ambiente organizzativo [processi]1.  Contesto socio-ambientale e 

risorse [contesto]

3. Pratiche educative e didattiche 

[processi] 

4. Esiti formativi ed educativi [Esiti]

6a cura di Giancarlo Cerini

http://argepsicologia.altervista.org/le-difficolta-di-apprendimento-e-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/
http://argepsicologia.altervista.org/le-difficolta-di-apprendimento-e-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/
http://www.gildacuneo.it/wp-content/uploads/2013/05/infanzia.jpg
http://www.gildacuneo.it/wp-content/uploads/2013/05/infanzia.jpg
http://www.google.it/imgres?biw=1074&bih=627&tbm=isch&tbnid=TLkaEul6tQAL0M:&imgrefurl=http://didatticablog.wordpress.com/introduzione/&docid=WQYv9sdWIZaRMM&imgurl=http://didatticablog.files.wordpress.com/2010/01/web2-0_e_didattica_copertina.jpg&w=960&h=720&ei=SNMAU8CbFMHOtQaP2oHIAg&zoom=1&ved=0CLUCEIQcMEU
http://www.google.it/imgres?biw=1074&bih=627&tbm=isch&tbnid=TLkaEul6tQAL0M:&imgrefurl=http://didatticablog.wordpress.com/introduzione/&docid=WQYv9sdWIZaRMM&imgurl=http://didatticablog.files.wordpress.com/2010/01/web2-0_e_didattica_copertina.jpg&w=960&h=720&ei=SNMAU8CbFMHOtQaP2oHIAg&zoom=1&ved=0CLUCEIQcMEU


Il RAV come mappa curricolare

Contesto socio ambientale e risorse
Popolazione scolastica Territorio e capitale 

sociale

Risorse professionali

Pratiche gestionali e organizzative

Integrazione con il territorio     e rapporti 
con le famiglie

Pratiche educative e didattiche

Ambiente di 

apprendimento

Continuità e 

orientamento

Esiti formativi ed 

educativi

Risultati    scolastici
Risultati nelle prove 

Invalsi

Competenze chiave di cittadinanza

Risultati a distanza

Pratiche educative e didattiche

7a cura di Giancarlo Cerini

Risorse economiche e 

materiali



Al centro gli esiti dei ragazzi

Risultati scolastici Competenze chiave (e) di 

cittadinanza

Prove standardizzate Risultati a distanza

8a cura di Giancarlo Cerini

http://www.gform.it/bilancio-delle-competenze
http://www.gform.it/bilancio-delle-competenze
http://www.betraining.it/blog/2013/05/06/perche-le-persone-di-successo-riescono-a-raggiungere-i-loro-obiettivi/
http://www.betraining.it/blog/2013/05/06/perche-le-persone-di-successo-riescono-a-raggiungere-i-loro-obiettivi/
http://www.ars.toscana.it/aree-dintervento/strumenti-e-metodi/indicatori-di-qualita-ed-equita-dellassistenza/news/2177-corso-di-formazione-ars-formas-osservare-gli-esiti-per-partecipare-al-loro-miglioramento.html
http://www.ars.toscana.it/aree-dintervento/strumenti-e-metodi/indicatori-di-qualita-ed-equita-dellassistenza/news/2177-corso-di-formazione-ars-formas-osservare-gli-esiti-per-partecipare-al-loro-miglioramento.html


Le competenze chiave nella vita delle classi…
Proviamo a immaginarle come azioni (cognitive) che i ragazzi dovrebbero praticare 
quotidianamente

• Osservare,

• analizzare,

• leggere,

• comprendere

• ricostruire,

• rielaborare

• ricordare,

• Immaginare,

• rappresentare,

• comunicare

• Ricreare,

• Riutilizzare

• ………



Le competenze: un apprendimento di qualità

• Le competenze si innervano sui saperi, sulle conoscenze…

ri-uso intelligente delle conoscenze (sapere «cosa»)

• Sono conoscenze procedurali (sapere «come»)…

apprendimento agiti….processi della mente… organizzatori

cognitivi

• Apprendimenti NON INERTI

• Non è una prestazione esecutiva… consapevolezza nel

percepirsi competente («agency»), capacità di iniziativa e di

successo nelle condizioni date («capability»)

• Si trasformano in life skills con didattiche autentiche,

compiti di realtà, contesti operativi, ambienti e relazioni…



Strategie didattiche Gestione della classe

Sostegno personalizzato Contesto

Le competenze alla prova dell’aula

Utilizzo delle risorse didattiche

[Rivalutazione della centralità del 
lavoro d’aula]

[



Una buona didattica per competenze

• STRATEGIE DIDATTICHE (strutturazione dell’insegnamento,

lezione & laboratorio, interazione verbale, feed-back)

• SOSTEGNO PERSONALIZZATO (incoraggiamento, attenzione

alle differenze, utilizzo di strategie compensative, ambiente inclusivo)

• UTILIZZO DELLE RISORSE DIDATTICHE (uso del web, piattaforme di condivisione, 
pluralità dei materiali, uso delle tecnologie)

• GESTIONE DELLA CLASSE (organizzazione degli spazi, gestione delle attività, 
formazione dei gruppi, uso del tempo)

• CONTESTO (osservazione della scena della classe, rapporti interpersonali, capacità di 
accompagnamento, coinvolgimento degli allievi)



Allenamento o partita?

Un insegnamento efficace 
si ispira a:

- Apprendistato cognitivo

- Ambiente di 
apprendimento

- Didattica per 
competenze

- Creative classroom



Attraverso quali “didattiche” metto alla 
prova le competenze? 
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 COMPITI DI REALTA’ (affrontare 

situazioni complesse, ma reali: usare 

intuizioni sulla base di un repertorio di 

conoscenze e abilità)

 ….se la classe è un LABORATORIO

19/06/2017 – mariella spinosi

APPRENDIMENTO COOPERATIVO (non basta il lavoro di gruppo, 

ognuno ha un proprio ruolo) 

 FLIPPED CLASSROOM (dopo la spiegazione, gli 

approfondimenti, le attività progettuali e di sviluppo)

 SERVICE LEARNING (integra dimensioni operative, 

sociali e riflessive)

 PEER EDUCATION (i pari come facilitatori, 

comunicazione orizzontale…)

http://rincondelavictoria.olx.es/clases-particulares-para-alumnos-de-primaria-iid-257012275
http://rincondelavictoria.olx.es/clases-particulares-para-alumnos-de-primaria-iid-257012275


• Pratiche didattiche

• Progettazione del curricolo

che devono essere diversificate rispetto alla lezione 

frontale

Non è una trasposizione di 

contenuti e obiettivi dei 

programmi nazionali o dei manuali 

scolastici

Dalla valutazione alla didattica

• Valutazione quotidiana
Diversificare le strumentazioni in uso



Una valutazione «formativa»… 

• La migliore definizione di «valutazione» è contenuta nelle INDICAZIONI 

NAZIONALI/2012, nella parte relativa alla scuola dell’infanzia, là ove si  

afferma con chiarezza che la valutazione assume una funzione 

formativa, perché 

«…riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 

crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 

perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 

loro potenzialità…»

In generale il testo afferma che:

«…la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari…

assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo…»



Valore sommativo e valore formativo

Il valore sommativo (certificativo) della valutazione si

esplicita nei bilanci di fine quadrimestre, di fine anno

scolastico, di fine ciclo e negli esami di stato.

La certificazione delle competenze viene rilasciata al

termine della scuola primaria, del primo ciclo e del biennio

obbligatorio.

Il valore formativo (conoscitivo) della
valutazione si esplica lungo l’intero
percorso educativo: descrive, accompagna,
promuove l’apprendimento.



Strumenti usati per rilevare le competenze



Quale valutazione nel primo ciclo?

• di “bocciatura” (solo in via eccezionale, perché sono da

preferire misure di differenziazione/compensazione

durante l’intero anno/ciclo scolastico).

Si discute (animatamente) di:

• Di livelli di apprendimento: quanti livelli servono per

descrivere la progressione degli apprendimenti?

(In Europa da 4 a 6 livelli; Invalsi e OCSE 5 livelli; poi

ci sono i voti….)

C

9-

10

A

B
D

E

4-

5

6



E in Europa?

• Sistemi differenziati per comunicare la valutazione 

1.Scale numeriche:

es. Finlandia, da 4 a 10 (da insufficiente ad eccellente: un solo livello negativo)

Germania, da 1=molto bene a 6=molto scarso: due livelli negativi)

2. Aggettivi sintetici

es. Francia, da «padronanza insufficiente» a «molto buona»: 4 livelli

Spagna, da «insufficiente» a «ottimo»: 5 livelli

3. Lettere alfabetiche

es. Svezia: da F=insufficiente» a A=ottimo, 6 livelli di cui uno insufficiente

Grecia (4 lettere), Islanda (6 lettere)

4. Punteggi

es. Inghilterra (criteri nazionali per punteggi ponderati, con prove analitiche)



Breve storia della pagella (1° ciclo)

• Nel novecento si sono succeduti:

Voti in decimi, aggettivi sintetici, voti ordinali

• Fino al 1977 (voti in decimi da 1 a 10)

• Dal 1977 al 1992 (scheda descrittiva analitica e sintetica)

• Dal 1992 al 1996 (lettere alfabetiche: 5 livelli)

• Dal 1996 al 2008 (aggettivi sintetici: 5 livelli)

• Dal 2008 ad oggi…. (voto in decimi da 1 a 10)

• Dal 2017 in poi….    [???]



Criteri per una  valutazione formativa

• Descrivere e apprezzare gli apprendimenti,

i comportamenti civici e sociali, le competenze

• Evitare di trasformare la valutazione sommativa in una operazione aritmetica

• Utilizzare una pluralità di punti di osservazione (la valutazione come ologramma e non 
come blitz docimologico)

• Apprezzare la progressione dei singoli allievi verso standard definiti

• Al di là dei codici (numeri, lettere, aggettivi) definire rubriche «nazionali» di riferimento

• In caso di difficoltà, predisporre interventi differenziati e compensativi

• Sostenere e incoraggiare la fiducia, il miglioramento, l’autostima



Cosa diremo alla «casalinga di Voghera»?

Se valutiamo per:

- Valorizzare i talenti di suo figlio

- Aiutarlo se è in difficoltà (chiarendo con serenità quali sono le criticità)

- Far conoscere la progressione realistica degli apprendimenti (e delle

competenze)

- Incentivare la capacità di autovalutarsi

- Favorire la collaborazione tra i ragazzi, non la competizione….semmai

quella con se stessi)

…allora non si fermi solo al voto (all’aggettivo…alla lettera), perché c’è molto

altro da capire…



Tra di noi possiamo chiarirci.
La ricerca docimologica distingue tra…

• MISURAZIONE (Raccogliere dati in relazione agli strumenti:

prove autentiche, osservazioni, prove tradizionali, prove

strutturate, prove standardizzate…

• COMUNICAZIONE (implica l’adozione di un codice esplicativo: voto in decimi, lettere

dell’alfabeto, aggettivi sintetici, giudizi discorsivi), cui dovrebbe corrispondere una rubrica

descrittiva dei livelli dichiarati.

• VALUTAZIONE (il giudizio interpretativo va riferito ai criteri adottati, che possono essere

riferiti a standard assoluti, alla comparazione con la distribuzione degli esiti, al percorso

personale di ogni soggetto

http://www.hoopcommunication.it/wedesignyourdata-hoop-ti-aspetta-al-forum-della-comunicazione/
http://www.hoopcommunication.it/wedesignyourdata-hoop-ti-aspetta-al-forum-della-comunicazione/


• Misurazione di un compito in classe

• Sintesi valutativa di un quadrimestre in una 

disciplina

• Giudizio finale attribuito all’allievo [es. 

licenza media]

Le trappole del voto in decimi… quando il Registro elettronico ci mette lo 
zampino… 

Un voto in decimi può essere di volta in volta: 

http://www.hoopcommunication.it/wedesignyourdata-hoop-ti-aspetta-al-forum-della-comunicazione/
http://www.hoopcommunication.it/wedesignyourdata-hoop-ti-aspetta-al-forum-della-comunicazione/


I criteri di valutazione:
tra standard e personalizzazione

Nel primo ciclo un criterio di riferimento per la valutazione in itinere dovrebbe essere la “progressione degli

apprendimenti verso traguardi attesi e definiti” in cui coniugare l’attenzione ai percorsi personali degli

allievi con l’obiettivo di verificare il raggiungimento di standard di apprendimento fondamentali, nel corso degli

otto anni di scolarità di base.

B

A

D

C

E

Un protocollo nazionale potrebbe

descrivere gli standard progressivamente

attesi, con livelli crescenti, che solo a

maglie larghe corrispondono

giuridicamente alla classe scolastica

frequentata



• Iniziale: se guidato svolge compiti semplici in situazioni note

• Base: svolge compiti semplici…in situazioni nuove…applica conoscenze 

apprese

• Intermedio: svolge compiti e risolve problemi… sa utilizzare conoscenze e 

abilità apprese… sceglie…

• Avanzato: svolge compiti e risolve problemi complessi… usa con 

padronanza…. Sostiene le proprie opinioni… decide consapevolmente

27

Parliamo di progressione

di livelli?

….applica …utilizza….sceglie

….  situazioni note….nuove 

….. compiti semplici….complessi



POI CI SONO LE COMPETENZE DA CERTIFICARE [Linee guida]
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• La maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di
tutto il curricolo

• Le competenze da certificare sono quelle contenute nel profilo dello
studente (correlate alle competenze chiave europee)

• Le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai
traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle
“Indicazioni/2012”

• Le competenze sono un costrutto complesso che si compone di
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini
personali

• Le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione
e valutazione

• Solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle
competenze. Nel corso del primo ciclo va fatta due volte, al termine della
scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.



Cosa dice la sperimentazione?

Quanto sono stati apprezzati i seguenti aspetti del modello 

sperimentale di certificazione? 
Molto Abbastanza Poco Per niente

Riferimento al Profilo dello studente 40,2 55,8 3,5 0,3

Riferimento alle competenze chiave europee 65,6 31,9 2,2 0,2

Riferimento alle discipline maggiormente coinvolte nello 

sviluppo di ciascuna competenza 30,2 53,2 13,1 3,3

Uso di indicatori di livello in luogo dei voti decimali per la 

valutazione delle competenze 67,9 26,8 4,5 0,7

Assenza di un livello negativo di valutazione 57,6 28,8 10,7 2,8

Presenza di uno spazio libero, destinato a segnalare 

competenze personali aggiuntive 48,5 35,6 12,6 3,1

Tabella 4 - Apprezzamento di aspetti del modello sperimentale di certificazione



L’evoluzione del modello sperimentale di CERTIFICAZIONE

• Valorizzare la dimensione pedagogica e non

amministrativa della certificazione (cosa significa

«certificazione»)

• Eliminato il riferimento diretto alle discipline per la

“costruzione” delle competenze trasversali (il

problema resta)

• Integrate alcune delle competenze sociali e civiche,

considerate sovrabbondanti.

• Semplificato il linguaggio comples-sivo del

documento di certificazione, con riferimento alla

leggibilità da parte dei genitori



L’evoluzione del modello

• Sono state allineate le competenze

del profilo (prima colonna) alle 8

competenze chiave europee

(seconda colonna), invertendo

l’ordine di presentazione.

• Da valorizzare l’indicatore “aperto” in cui 

sono registrabili elementi di 

personalizzazione

• Necessità di rubriche descrittive

Profilo Indicazioni 2012

COMPETENZE DEL 

PROFILO



L’evoluzione del modello: nodi da sciogliere

• Predisporre soluzioni adattive per il rilascio della

certificazione delle competenze ad alunni disabili, DSA o

con BES.

• Restano diverse modalità utilizzate per la

certificazione delle competenze (livelli descrittivi) e

per la valutazione degli apprendimenti (scale

numeriche).

• Si potrebbe pensare ad un unico documento per

dar conto di apprendimenti, comportamenti e

competenze?

Disabilità 
BES



Dopo tre anni di sperimentazione…

• Il D.lgs 62/2017 conferma i criteri portanti 

della sperimentazione

• E’ in corso un monitoraggio quantitativo e 

qualitativo

• Gli esiti influiranno sul modello definitivo da 

adottare con decreto

• Risorse per la formazione e la ricerca: legge 

107/2015

• il nuovo modello dovrebbe diventare definitivo 

e obbligatorio a partire dal 1° settembre 2017 

Sperimentazione 
2016-2017



Delega: valutazione formativa

• Superamento del voto?

• Abolizione della bocciatura?

• E il comportamento?

• Rubriche descrittive degli

apprendimenti

• Curriculum dello studente?

• Restano i voti (accompagnati da

descrizione di livelli)

• In via eccezionale e da motivare. Azioni di

supporto e patto educativo

• Competenze personali, sociali, civiche

• Condividere criteri di

valutazione….favorire l’autovalutazione

competenze

• Percorsi flessibili e opzionali, ambienti di

apprendimento personalizzati



Delega: valutazione sommativa

• Esame fine primo ciclo

• Prove Invalsi

• Valutazione finale

• Certificazione

• Revisione maturità

• Tre prove scritte e colloquio pluridisciplinare

• Non in sede d’esame, non fanno media, ma…

• Maggior peso al curriculum (50%)

• Da coordinare i sistemi di certificazione (1°

ciclo-2° ciclo)

• Due prove scritte, colloquio pluridisciplinare

e…



Buon lavoro

con le competenze 

e la valutazione 

formativa 


