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LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

 

2.5. Gli strumenti per valutare le competenze 

I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una 

situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, 

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, si 

ritiene opportuno 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. Tali tipologie 

di prove non risultano completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in 

quanto venivano in parte già utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari 

progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, ecc.) 

rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi 

caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano 

dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i 

comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi 

su cui basare la valutazione delle competenze. 
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Competenza europea di 
riferimento 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza chiave di 
cittadinanza 

Comunicare (comprendere messaggi di genere diverso[…]), rappresentare. 

Disciplina/e coinvolta/e Religione, Arte, (italiano) 

Contesto di riferimento Programmazione disciplinare e/o interdisciplinare 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento, rispecchiati nella testimonianza dei Santi, alle tradizioni dell'ambiente in cui vive.  

Obiettivi di 
apprendimento 

 Individuare significative espressioni d'arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 
rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.  

 Riconoscere l’iconografia dei santi del territorio. 
  

Consegna operativa Preparare un cartellone con la scheda biografica dei santi scelti e alcune immagini che mostrino come sono 
raffigurati. 
  

Prodotto atteso Cartellone 

Tempi  5 incontri (2h cad.) 

Fasi di lavoro 1. Presentazione alla classe del compito di realtà. 
2. Presentazione breve della biografia dei santi scelti e lettura in classe di brani significativi dalle fonti 

agiografiche. Ogni santo avrà il suo spazio in una lezione, durante la quale si lavorerà sui testi, a partire dai 
quali si dovrà “dedurre” la loro raffigurazione per poi verificarla con la proiezione di immagini. 

3. Divisione in gruppi e scelta da parte di ciascun gruppo di uno dei santi. di cui fare la scheda biografica ed 
illustrare l’iconografia. 

4. Progettazione e realizzazione del prodotto-cartellone. 
5. Presentazione alla classe da parte dei capigruppo del lavoro svolto. 
6. Autovalutazione di gruppo. 

  

Osservazione Una scheda-griglia di osservazione monitoraggio Slide 54 

Valutazione Osservazione diretta delle varie fasi dei lavoro individuale e di gruppo NO  



Indicazioni nazionali, p. 9 
 
Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, 
i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono 
definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica 
dell’11 febbraio 2010). 
 

Arte e immagine 
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Competenza Competenza 
Chiave UE 

Evidenza/Descrizio
ne 

Livello di padronanza 

Riferimento alle Indicazioni 
nazionali del Primo ciclo 

Racomandazione 
UE* 

Dimensioni della 
competenza che 
definizscono ambiti di 
verifica sintetici 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

D C B A 

Esprimersi e 
comunicare 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Elaborare creativamente... 
Trasformare immagini… 

 In modo 
parziale se 
guidato 

 In modo 
globale 

 In modo 
puntuale 

 In modo 
originale 

Osservare e leggere le 
immagini 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Guardare e osservare … 
- … 
- … 
 

 Elementari  Completi  Esaurienti  Articolati 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte …. 
- …. 

 Limitato  Semplice  Appropriato  Esteso 

Riferimento normativo:Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione 
* Racomandazione UE 18 dicembre 2006 Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
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1. Partire da un problema reale 
2. Strutturare il problema reale in base a concetti matematici 
3. Formalizzare il problema matematico 
4. Risolvere il problema matematico 
5. Tradurre la soluzione matematica in rapporto alla soluzione reale 
6. Produrre una valutazione/autovalutazione della situazione-problema 

Problema del 
mondo reale 

Problema 
matematico 

Soluzione 
matematica 

Soluzione 
reale 

Formulare 

Interpretare 

Utilizzare Valutare 

Step 1 – 2 – 3 

Step 4 

Step 5 

Step 6 
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•
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•

•

•

•

•
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Risorse 
cognitive 
Conoscenze 

e abilità 

Lettura del compito 
Messa a fuoco della 

situazione 

Controllo 
Regolazione 

Attivazione di 
strategie di 

azione 

Sensibilità al contesto 

Disponibilità ad agire 

SAPER AGIRE 

VOLER AGIRE 

Come è costruita la Competenza? 



Roadmap 



Roadmap 















Descrittori: Messa a fuoco del compito 
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Descrittori: Strategie di azione 



Roadmap 

















Descrittori: Autoregolazione 
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Quale idea di apprendimento?  
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A quale livello si colloca una progettazione per competenze? 
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In che modo la didattica in classe  
può interagire con questa idea di apprendimento? 
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Quale metodologia? 





















Un elemento di criticità.  
Quanto sono efficaci queste metodologie? 
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Metodologia 
didattica 

Curricolo 

Obiettivi Valutazione  

Processi 
Formativi 

Contenuti 

Setting 
organizzativo 

Linee guida per l’elaborazione 
di Unità di lavoro 

Linee guida per la costruzione 
di ambienti di apprendimento 

Strumenti per la 
valutazione 

Risultati di 
apprendimento 

Certificazione 
dell’apprendimento 

Strumenti per la certificazione 
dell’apprendimento 

Contenuti di esperienza 

Discipline di 
insegnamento 

Matrice competenze/traguardi 
per lo sviluppo delle competenze 

Conoscenze/abilità essenziali 
organizzate per nuclei fondanti 

Fonti di derivazione 

Campi di azione 

Competenze chiave europee 
Competenze chiave e di cittadinanza 

Assi culturali 
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Differenza tra competenza e prestazione 
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In che cosa consiste la competenza? 
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•

In che cosa consiste la competenza? 
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Il pregresso: conoscenze e abilità come requisiti di partenza 
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Le 8 competenze chiave dell’Unione Europea 
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Le 8 competenze chiave nella normativa scolastica in Italia 



Roadmap 









Competenze e Assi culturali 

 Il nuovo obbligo di istruzione 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf
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Cosa sono gli «Assi culturali»? 
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Esempi 
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Competenza chiave di riferimento Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

Disciplina coinvolta Storia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

• Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 

• Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

• Racconta i fatti studiati e produce semplici 
testi storici, anche con risorse digitali. 

 

• Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

• Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze. 

• Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 

• Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
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Consegna operativa Preparare un cartellone su una delle civiltà 
dei fiumi che sono appena state studiate 
seguendo la traccia fornita dall’insegnante. 
Quindi presentate alla classe il lavoro che 
avete realizzato. 

Prodotto atteso Cartellone 

Tempi 6 ore + il tempo per la presentazione alla classe. 

Fasi di lavoro 1. Presentazione alla classe del compito di realtà. 
2. Formazione dei gruppi di lavoro. 
3. Assegnazione o scelta dell’argomento da presentare. 
4. Consegna della traccia di lavoro. 
5. Progettazione e realizzazione del prodotto-cartellone. 
6. Organizzazione dei ruoli per la presentazione 
7. Presentazione alla classe. 
8. Autovalutazione individuale. 
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Risorse 
cognitive 
Conoscenze 

e abilità 

Selezionare le 
informazioni 

Individuare 
le fasi di 
lavoro 

Rielaborare le 
informazioni 
e il materiale 

Collaborare al 
lavoro di gruppo 

Esporre alla classe 

Come si struttura  
un Compito di realtà? 
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Criteri / Dimensioni Indicatori 

Individuare le fasi di lavoro 
 

• Comprende la consegna 
• Organizza il lavoro. 

Selezionare le informazioni • Individua le informazioni pertinenti alla 
richiesta. 

• Opera scelte consapevoli. 

Rielaborare le informazioni  
e organizzare il materiale 

• Elabora sintesi. 
• Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
• Dispone il materiale in modo efficace. 

Collaborare al lavoro di gruppo • Propone e sostiene opinioni personali 

Parlare in pubblico • Padroneggia gli elementi comunicativi. 
• Controlla le emozioni 
• Risolve l’imprevisto. 

Che cosa si osserva e che cosa si valuta? 
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La Rubrica di valutazione 
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La Rubrica di valutazione 

Criteri / Dimensioni Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Individuare le fasi di 
lavoro. 
 

Comprende la consegna 
e organizza tutte le fasi di 
lavoro in modo 
autonomo, consapevole 
e responsabile. 

Comprende la consegna 
e organizza tutte le fasi di 
lavoro in modo 
autonomo. 
 

Comprende la consegna 
e organizza tutte le fasi di 
lavoro in modo 
autonomo solo in alcune 
fasi. 
 

Comprende solo 
parzialmente la consegna 
e organizza il lavoro con il 
supporto dei compagni. 

Selezionare le 
informazioni. 

Individua informazioni 
pertinenti in modo 
autonomo e sicuro, 
operando scelte 
consapevoli. 

Individua informazioni 
pertinenti in modo 
autonomo. 

Individua in modo 
autonomo solo alcune 
informazioni. 
 

Individua alcune 
informazioni con la guida 
dei compagni. 
 

Rielaborare le 
informazioni  
e organizzare il materiale. 

Elabora sintesi accurate, 
utlizzando il lessico della 
disciplina. Dispone il 
materiale con 
consapevolezza ed 
efficacia comunicativa. 

Elabora sintesi 
utilizzando parzialmente 
il lessico specifico della 
disciplina. Dispone il 
materiale con efficacia 
comunicativa. 

Elabora sintesi 
utilizzando parzialmente 
il lessico della disciplina. 
Dispone alcuni materiali 
con efficacia 
comunicativa. 

Elabora delle semplici 
sintesi e dispone il 
materiale con il supporto 
dei compagni. 

Collaborare al lavoro di 
gruppo. 

Propone opinioni 
personali e le sostiene 
con argomentazioni 
valide. Opera scelte, 
condivide e ottimizza le 
risorse di ciascuno. 

Propone opinioni 
personali, opera scelte 
condivise e utilizza le 
risorse di ciascuno. 

Propone semplici 
opinioni, opera scelte 
individuali e impiega 
parzialmente le risorse di 
ciascuno. 

Propone semplici 
opinioni personali se 
opportunamente guidato 
dai compagni. 

Parlare in pubblico. Gestisce in autonomia e 
con sicurezza la 
presentazione. Ha il 
pieno controllo delle 
emozioni e risolve con 
prontezza gli imprevisti. 

Gestisce in autonomia la 
presentazione. Controlla 
le emozioni e risolve gli 
imprevisti. 

Gestisce la presentazione 
e controlla le emozioni. 

Gestisce la presentazione 
e controlla le emozioni 
solo con il supporto dei 
compagni. 
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Alunno/a AUTONOMIA RESPONSABILITÀ PARTECIPAZIONE 

….. A B C D A B C D A B C D 

….. 

….. 

….. 

L’osservazione sistematica degli indicatori trasversali 

•
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