
UNITÀ FORMATIVA N°1 

Menti aperte,  

saperi solidi e produttivi 

 

 
Fonte Nuova, 20/03/2017 -  Coordinatore Daniela Romagnoli 



Da: “Linee guida per la certificazione delle competenze 
nel primo ciclo- 2017” 

 
La certificazione delle competenze va intesa come 
valutazione complessiva della capacità degli allievi di 
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 
problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

Pertanto: 
La scuola ha il compito di ripensare il proprio modo di 
procedere, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti 
acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di 
un più globale processo di crescita individuale 
 



 I singoli contenuti di apprendimento rimangono i 
mattoni con cui si costruisce la competenza personale, 
ma occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra 
esse e con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai 
problemi che la vita reale pone quotidianamente. 

Pertanto: 
Progettare l’attività didattica in funzione delle compe-
tenze e della loro certificazione richiede una 
professionalità docente rinnovata e attenta alle 
domande, anche e soprattutto implicite, che possono 
venire dagli alunni. 
 



Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno 
studente mobilita e orchestra le proprie risorse – 
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per 
affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle proprie 
potenzialità e attitudini.  
Solo a seguito di una regolare osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze è 
possibile la loro certificazione, al termine della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado   

 
 

LE INDICAZIONI AFFERMANO: 



Ma è necessario tenere presente che: 
«oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante 
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti 
vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non 
vi è bisogno dei contesti scolastici»  
 
Di conseguenza, «le trasmissioni standardizzate e 
normative delle conoscenze, che comunicano contenuti 
invarianti pensati per individui medi non sono più 
adeguate» 



 
SECONDO QUESTA PROSPETTIVA: 

 
«lo studente è posto al centro dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.… 
 E 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» (p. 9).  
 
 



QUINDI: 
 
Gli insegnanti sono invitati a superare barriere 
disciplinari o settoriali 
 e ad aprirsi con curiosità e fiducia alle suggestioni e 
agli stimoli della cultura contemporanea,  
imparando – essi per primi – a lavorare insieme, 
costituendo una comunità professionale unita dalla 
finalità educativa della scuola. 

 
 

 
 



POICHÈ 
«il conseguimento delle competenze delineate nel profilo 
costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo 
italiano» le medesime competenze sono presenti nel modello di 
certificazione da rilasciare al termine della scuola primaria e al 
termi-ne del primo ciclo.  
 
Il riferimento al profilo è dunque il modo per rendere tangibile 
la dichiarata centralità dello studente. 
 
Un’attenta lettura del Profilo consente di ricondurre facilmente 
le competenze ivi descritte alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente individuate dalla Raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.  

 
 



DAL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE- SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Competenze chiave  
europee 
 

Competenze dal Profilo dello studente  
al termine del primo ciclo di istruzione 

1 Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 
di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

2 Comunicazione nelle 
lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

3 Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali.  

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

5 Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  



6 Competenze  
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

8  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

................................................................................................................................................ 

 Livello – Indicatori esplicativi 
A – Avanzato  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  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   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  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 



DAL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE – SCUOLA SECONDARIA 

Competenze chiave  
europee 
 

Competenze dal Profilo dello studente  
al termine del primo ciclo di istruzione 

1 Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e 
produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 Comunicazione nelle 
lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare 
una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

3 Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per  affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le 
informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire 
con altre persone. 

5 Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in 

nuovi apprendimenti in modo autonomo. 



6 Competenze  
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

8  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 
dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 

scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:  

................................................................................................................................................ 

Livello Indicatori esplicativi 
A – Avanzato   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  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 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 L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

  
 



MA CHE COS’È UNA COMPETENZA? 
 
La competenza si presenta pertanto come un 
costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi 
contenuti di apprendimento – formale, non formale ed 
informale – insieme a una varietà di fattori individuali 
che attribuiscono alla competenza un carattere 
squisitamente personale.  



E I CONTENUTI E I SAPERI DISCIPLINARI? 
 

Spostare l’attenzione sulle competenze non significa in 
alcun modo trascurare il ruolo determinante che tutti i 
più tradizionali risultati di apprendimento, oggi 
identificati principalmente nelle conoscenze e nelle 
abilità, svolgono in funzione di esse.  
 
Non è infatti pensabile che si possano formare delle 
competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti 
e di saperi disciplinari.  



MA È NECESSARIO CONSIDERARE CHE: 
 

«Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state 
storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che 
non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di 
apprendimento.  
 
Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo 
libera-mente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle 
discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma.  

 
Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono 
caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di 
connessione che rendono improponibili rigide separazioni» 



POICHÈ 
La competenza costituisce il livello di uso 
consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di 
apprendimento, ai quali si applica con effetti 
elaborativi, metacognitivi e motivazionali. 

NE CONSEGUE CHE: 
La progettazione deve partire dai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di 
apprendimento previsti per ciascuna disciplina. 
 

 
 



E L’AZIONE DIDATTICA: 
 

non può limitarsi ad una prospettiva esclusivamente 
disciplinare; 
i contenuti devono essere caratterizzati da maggiore 
trasversalità; 
essere soggetti ad un’azione di ristrutturazione 
continua da parte degli alunni,  
facendo ricorso anche a modalità di apprendimento 
cooperativo e laboratoriale,  
Così da trasformare la classe in una piccola comunità 
di apprendimento. 



QUINDI, PER  SVILUPPARE/ATTIVARE UNA 
COMPETENZA 

è necessario che l’apprendimento sia  situato e 
distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile 
reale e ripartito tra più elementi e fattori di 
comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, 
insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ecc.). 
riscoperta dei nuclei fondanti delle discipline e del 
loro valore formativo; 
scelte orientate al potenziamento della motivazione 
e dell’interesse degli alunni  
una forte integrazione delle discipline 
  
 



… ALLORA PROVIAMO A PROGETTARE  INSIEME … 



SCHEMA CENTRATO SULL’ALLIEVO 

Competenza da 
attivare/sviluppare: 

............................................

............................................ 

Conoscenze/ 
contenuti di 

apprendimento 

formalI 

informalI 

non formalI 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si 
realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle 
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 
nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.  

 Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale 
della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di 
apprendimento formale, in ogni organismo che persegua 
scopi educativi e formativi, anche del volontaria-to, del 
servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  

 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e 
formazione e che si conclude con il conseguimento di un 
titolo di studio 

 

DIDISCIPLINA1……………………….. 
DISCIPLINA2…………………………… 
DISCIPLINA3…………………………… 

SITUAZIONE1…………………………. 
SITUAZIONE2…………………………. 
SITUAZIONE3…………………………. 

CONTESTO1…………………………… 
CONTESTO2………………………….. 
CONTESTO3…………………………… 

ABILITA’ 
ATTEGGIAMENTI 

DISPOSIZIONI 
Motivazione 
Interesse 
Espressione/controllo delle emozioni 
Disponibilità verso gli altri 
Tolleranza della frustrazione 
Accettazione dell’errore 
Consapevolezza 
Perseveranza 
…………………………. 

COMPORTAMENTI 
Autonomia 
Partecipazione 
Spirito di iniziativa 
Collaborazione 
Fare responsabile 
………………………………………. 
 

SAPER FARE: 
Saper…………………………………………….
Saper……………………………………………. 
Saper…………………………………………… 
Saper……………………………………………. 
Saper……………………………………………. 
Saper…………………………………………….
Saper……………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………..…. 

PRODOTTO DA REALIZZARE 
…………………………………………………
……………………………………………….. 

Competenza  relativa al profilo 

..................................................

.................................................. 

CONTENUTI DI ESPERIENZA 
…………………………………………………
……………………………………………….. 



SCHEMA CENTRATO SUL DOCENTE 

Competenza da 
attivare/sviluppare: 

.........................................

......................................... 

Conoscenze/ 
contenuti di 

apprendimento 

DISCIPLINA 
1 

DISCIPLINA 
2 

DISCIPLINA 
3 

ABILITA’ 

METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Discussione guidata 
Attività laboratoriali 
Cooperative learning 
Lavoro di gruppo 
Uscite didattiche 
Valutazione attraverso la 
narrazione dell’allievo 
………………………………….. 
………………………………….. 
……………………………………. 
…………………………………….. 

STRUMENTI/MATERIALI 
Documenti cartacei 
Materiale informatico 
Insegnante 
Compagni 
Altre figure esperte 
………………………………….. 
…………………………………… 
………………………………….. 
…………………………………… 
 

SITUAZIONI/CONTESTI 
Aula 
Laboratori 
Cinema 
Teatro 
Mercato 
Strada 
Albergo 
Conferenze 
Riunioni collegiali 
Spazi scolastici comuni 
Ricreazione 
Mensa 
………………………………… 
…………………………………… 
 

PRODOTTI 
Griglie di rilevazione 
Schede per il 
monitoraggio 
Diario di bordo 
Unità di apprendimento 
Rubriche di valutazione 
…………………………………… 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

Competenza  relativa al 
profilo 

.........................................

......................................... 

Contenuti di esperienza 

...................................

...................................

.................................. 



SOLO UN POSSIBILE ESEMPIO- ALLIEVI 

Competenza da attivare/sviluppare: 
Sa esprimere e argomentare le proprie idee  e 
convinzioni adottando un registro adeguato; è 
consapevole dell’esistenza di opinioni diverse che sa 
ascoltare e rispettare, consapevole dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse 

Conoscenze/ 
contenuti di 

apprendimento 

formalI 

informalI 

non formalI 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si 
realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle 
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 
nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.  

 Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale 
della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di 
apprendimento formale, in ogni organismo che persegua 
scopi educativi e formativi, anche del volontaria-to, del 
servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  

 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e 
formazione e che si conclude con il conseguimento di un 
titolo di studio 

 

DIDISCIPLINA1 LINGUA ITALIANA 
DISCIPLINA2 MATEMATICA 
DISCIPLINA3 STORIA/ IMMAGINE… 

SITUAZIONE1 IN FAMIGLIA……… 
SITUAZIONE2…IN CLASSE ……… 
SITUAZIONE3…………………………. 

CONTESTO1 GRUPPO SPORTIVO 
CONTESTO2 PARROCCHIA 
CONTESTO3 DANZA……….. 

ABILITA’ 
ATTEGGIAMENTI 

DISPOSIZIONI 
Motivazione e interesse 
Espressione/controllo delle emozioni 
Disponibilità verso gli altri 
Tolleranza della frustrazione 
Accettazione dell’errore 
Consapevolezza 
Perseveranza 
Capacità di ascolto e rispetto 

COMPORTAMENTI 
Autonomia operativa 
Partecipazione alla discussione 
Spirito di iniziativa e progettazione 
Collaborazione nella ricerca e nella 
produzione 
Fare responsabile con riferimento 
al processo e al prodotto 
 

SAPER FARE: 
Saper esprimere un pensiero in 
modo chiaro e completo  
oralmente e per scritto 
Saper usare un lessico 
appropriato 
Saper variare il registro 
comunicativo in relazione al 
contesto e ai destinatari 
Saper riconoscere un’opinione 
diversa dalla propria 
Saper modulare il tono della 
voce  
Saper controllare la gestualità 
Saper sintetizzare/schematizzare 
Saper elaborare presentazioni in 
ppt. 

PRODOTTO DA REALIZZARE 
CONFERENZA SUL TEMA: (relativo 
ai contenuti di esperienza 
individuati) 

Competenza  relativa al profilo 

1 (Lingua Italiana)-3 (matematica e 
scienze)-6 (competenze sociali e 
civiche) – 8 (consapevolezza ed 
espressione culturale) 



SOLO UN POSSIBILE ESEMPIO - DOCENTI 

 
 
 

Competenza da attivare/sviluppare 
su contenuti di esperienza specifici: 

Sa esprimere e argomentare le proprie idee  e convinzioni adottando un 
registro adeguato; è consapevole dell’esistenza di opinioni diverse che sa 
ascoltare e rispettare, consapevole dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse 

 
 

 

Conoscenze/ 
contenuti di 

apprendimento 

LINGUA 
ITALIANA 

MATEMATICA 

STORIA 
ARTE- MUSICA 

ED. FISICA 

 
 
TESTO ARGOMENTATIVO -CONTESTI E REGISTRI – 
LESSICO- COERENZA TESTUALE E CONNETIVI 

 
 

 
 
TERMINOLOGIA E CONNESSIONI 
DIAGRAMMI – TABELLE – SCHEMI 
FORMULAZIONE E RISOLUZIONE  
PROBLEMI 

 
 
DIVERSITA’ NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
LA VOCE  E IL CORPO COME STRUMENTI DI 
ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 
IMMAGINI E PAROLE 
 

ABILITA’ 

Saper esprimere un pensiero in modo 
chiaro e completo  oralmente e per scritto 
Saper usare un lessico appropriato 
Saper variare il registro comunicativo in 
relazione al contesto e ai destinatari 

Saper esprimere un pensiero in modo 
chiaro e completo  oralmente e per scritto 
Saper usare un lessico appropriato 
Saper sintetizzare/schematizzare 
Saper elaborare presentazioni in ppt. 

 

 
 
 

Saper riconoscere un’opinione diversa dalla propria 
Saper modulare il tono della voce  
Saper controllare la gestualità 
Saper elaborare presentazioni in ppt. 
 

 
 

METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Discussione guidata 
Attività laboratoriali 
Cooperative learning 
Lavoro di gruppo 
Uscite didattiche 
Valutazione attraverso la 
narrazione dell’allievo 
………………………………….. 
………………………………….. 
……………………………………. 
…………………………………….. 

STRUMENTI/MATERIALI 
Documenti cartacei 
Materiale informatico 
Insegnante 
Compagni 
Altre figure esperte 
………………………………….. 
…………………………………… 
………………………………….. 
…………………………………… 
 

SITUAZIONI/CONTESTI 
Aula 
Laboratori 
Partecipazione a 
conferenze 
Riunioni collegiali 
………………………………… 
…………………………………… 
 

PRODOTTI 
Griglie di rilevazione 
Schede per il 
monitoraggio 
Diario di bordo 
Unità di apprendimento 
Rubriche di valutazione 
…………………………………… 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

 
Competenza  relativa al profilo 

1 (Lingua Italiana)-3 (matematica e 
scienze)-6 (competenze sociali e civiche) 
– 8 (consapevolezza ed espressione 
culturale) 

 



…. MA COME PROGETTARE? E QUALI STRUMENTI USARE? 
 
 

La strutturazione degli interventi in Unità di apprendimento 
consente di prevedere e controllare i molteplici aspetti del 
processo  di apprendimento sopra accennati e orientati 
all’attivazione/sviluppo di competenze. 
 
 

RIFLETTIAMO SU UN MODELLO GIA’ CONDIVISO 
 



L’UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL MODELLO CONDIVISO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: “………………………………….” 
INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IL TEMA/ARGOMENTO ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
LA METODOLOGIA ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
IL PRODOTTO …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
 

TITOLO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

CLASSI COINVOLTE 

Nr. ALUNNI 

FIGURE PROFESSIONALI: 
DOCENTI 

 

SETTING 

STRUMENTI E MATERIALI 

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’ 
UNITA’/ LABORATORIO 

GIORNO/I   ORARIO 



 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: QUADRO GENERALE 

Da desumere/estrapolare  dal certificato delle Competenze 

(con riferimento alle discipline e alle trasversalità/metacognizione) 

Riportare competenza di riferimento: 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

OBIETTIVO GENERALE 
DELL’UNITÀ 

CONOSCENZE(argomenti 
disciplinari e di 

esperienza) 

ABILITÀ 

ATTEGGIAMENTI 
 

OBIETTIVI  
METACOGNITIVI 

 



SVILUPPO DELL’UNITÀ ( da elaborare per ciascuna disciplina coinvolta)   

FASE 1:” Presentazione dell’Unità: sensibilizzazione e motivazione 

Competenza (aspetti della): ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Obiettivi di apprendimento: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Conoscenze (con riferimento alla prima fase):  ………………………………………………………………………………………………… 
Abilità:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Obiettivi metacognitivi:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Strategie  didattiche:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Materiali: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Controllo e documentazione degli apprendimenti: ……………………………………………………………………………………………… 

FASE AZIONI 
DELL’INSEGNANTE 

AZIONI 
DELL’ALUNNO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

SENSIBILIZZAZIONE 
E MOTIVAZIONE 



MONITORAGGIO DELLA FASE 1 
(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 

 
LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI DA 
OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 
SEMPRE 

A VOLTE RARAMENTE 

Comprende la consegna 
 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Altro (specificare) 

NOTE: 
 
 



FASE 2: AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

Competenza (aspetti della): ……………………………………………………………………………………… 
Obiettivi di apprendimento: …………………………………………………………………………………….. 
Conoscenze (con riferimento alla seconda fase)………………………………………………………….. 
Abilità: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Obiettivi metacognitivi: ……………………………………………………………………………………………. 
Strategie  didattiche: ……………………………………………………………………………………………….. 
Materiali:…………………………………………………………………………………………………………………. 
Controllo e documentazione degli apprendimenti:………………………………………………….. 

FASE AZIONI 
DELL’INSEGNANTE 

AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIUE 
DIDATTICHE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

AVVIO DELLE 
ATTIVITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONITORAGGIO DELL A FASE 2 
(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 
 

LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI DA 
OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 
SEMPRE 

A VOLTE 
 

RARAMENTE 

Comprende la consegna 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Altro (specificare) 

NOTE: 
 
 



FASE 3: CONFRONTO E RIELABORAZIONE 

Competenza (aspetti della): ……………………………………………………………………………………… 
Obiettivi di apprendimento: …………………………………………………………………………………….. 
Conoscenze (con riferimento alla prima fase)………………………………………………………….. 
Abilità: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Obiettivi metacognitivi: ……………………………………………………………………………………………. 
Strategie  didattiche: ……………………………………………………………………………………………….. 
Materiali:…………………………………………………………………………………………………………………. 
Controllo e documentazione degli apprendimenti:………………………………………………….. 

FASE AZIONI 
DELL’INSEGNANTE 

AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIUE 
DIDATTICHE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

CONFRONTO E 
RIELABORAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONITORAGGIO DELL A FASE 3 
(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 

 

LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI DA 
OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 
SEMPRE 

A VOLTE 
 

RARAMENTE 

Comprende la consegna 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Altro (specificare) 

NOTE: 
 
 



FASE 4: “PRODOTTO FINALE 

Competenza (aspetti della): ……………………………………………………………………………………… 
Obiettivi di apprendimento: …………………………………………………………………………………….. 
Conoscenze (con riferimento alla prima fase)………………………………………………………….. 
Abilità: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Obiettivi metacognitivi: ……………………………………………………………………………………………. 
Strategie  didattiche: ……………………………………………………………………………………………….. 
Materiali:…………………………………………………………………………………………………………………. 
Controllo e documentazione degli apprendimenti:………………………………………………….. 

FASE AZIONI 
DELL’INSEGNANTE 

AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIUE 
DIDATTICHE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
 

PRODOTTO FINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONITORAGGIO DELL A FASE 4 
(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 

 
 LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI DA 

OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 
SEMPRE 

A 
VOLTE 

 

RARAMENTE 

Comprende la consegna 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Altro (specificare) 

NOTE: 
 
 



FASE 5: “VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO 

AZIONI 
DELL’INSEGNANTE 

AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIUE 
DIDATTICHE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
 

VALUTAZIONE 

 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 
 
 

AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO: ESEMPIO DI GRIGLIA PER LA NARRAZIONE  DI VALUTAZIONE  

CHE COSA HO FATTO CHE COSA AVREI POTUTO 
FARE MEGLIO 

CHE COSA HA FATTO BENE 
IL GRUPPO 

CHE COSA AVREBBE 
POTUTO FARE MEGLIO 

 
 
 
 
 



Fine presentazione prima parte 
 
 

 
Grazie! 



Seconda parte: 
 

1) COME VALUTARE PER CERTIFICARE? 
2) LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

( da: PQM – Guido Benvenuto- Orietta Simona Di Bucci – Franco Favilli) 
E da: ELLERANI: “Le rubriche di valutazione autentica” 

 



COME VALUTARE PER CERTIFICARE? 
 
Per valutare le competenze, non si possono utilizzare 
gli strumenti comunemente usati per la rilevazione 
delle conoscenze: 
 se l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto 
complesso dovrà essere il processo di valutazione, che 
non si può esaurire in un momento circoscritto e isolato 
 ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una 
sistematica osservazione degli alunni di fronte alle 
diverse situazioni che si presentano loro. 
 
 
 



È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare 
facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), 
osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. 
 Per questo, 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; 
 e necessario fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che 
permettono agli insegnanti di: 
rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare 
correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, 
per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne 
(libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collabo-
razioni dell’insegnante e dei compagni) 
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono 
essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non 
strutturati e partecipati, questionari e interviste  
 ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione 
(indicatori di competenza) quali:  
 



autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace;  
 
relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un 
clima propositivo; 
 
partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 
  
 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta;  
 
 flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;  
 
 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e 
metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come 
avviene l’apprendimento. 
 

 



LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE:CHE COSA SONO? 
“Le rubriche valutative si propongono come strumento di 
sintesi per una descrizione delle competenze e per la 
definizione di criteri e scale di livello della loro valutazione . 

 
Una rubrica si presenta quindi come una scala valutativa 
per i diversi aspetti di un compito o di una competenza”, 
“quella mostrata da uno studente nell’eseguire un compito 
complesso”. La rubrica esprime chiaramente i livelli di qualità 
per ogni criterio ritenuto utile, partendo da livelli minimi 
accettati. 

 
Una rubrica valutativa può essere relativa ad una singola 
prestazione o ad un singolo compito e in quel caso la scala di 
valutazione registrerà i livelli raggiunti in quella precisa 
prestazione o in quel preciso compito. 



Se la rubrica valutativa accompagna un intero progetto 
didattico, può essere usata per la valutazione di una o più 
competenze e farà riferimento ad una pluralità di momenti di 
osservazione e/o compiti di prestazione e verifica. 
Dovrà essere quanto più possibile precisa  nelle descrizione dei 
livelli di prestazione per le distinte dimensioni di ciascuna 
competenza. 
Per essere uno strumento affidabile, deve aiutare a discriminare 
tra le diverse prestazioni, in modo da evitare che diversi valutatori 
possano discordare fortemente sul grado da attribuire. 



COME COSTRUIRE UNA RIBRICA VALUTATIVA? 
 

Una metodologia per la realizzazione di rubriche valutative 
prevede le seguenti fasi operative: 
 
1) Individuazione della competenza e delle dimensioni che si 

vogliono valutare ( DIMENSIONI o TRATTI) 
2) Determinazione operativa dei compiti e dei criteri da 

utilizzare per la valutazione (COMPITI CRITERIALI – CRITERI E 
DESCRITTORI 

3) Costruzione di scale di valore per descrivere i gradi di 
raggiungimento degli obiettivi o di una competenza (LIVELLI) 

4) Elaborazione/presentazione di indicatori per specificare i 
livelli di prestazione accompagnati da modelli o esempi per 
ogni livello ( INDICATORI - ANCORE) 


