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La scuola italiana nelle indagini internazionali 
Programma per la valutazione internazionale dell’allievo (PISA) 

promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico
( OCSE) del 2018

Perfomance e competenze degli studenti e delle studentesse di 15 anni 
(80 Paesi) nei tre ambiti: lettura, matematica e scienze

Cosa emerge? Risultati complessivi non soddisfacenti

Punteggio Scuola Italiana: 476 (media OCSE 487)

Sud (439) – Molti non raggiungono il livello minimo di competenze

Nord Est (501)

Punteggio studenti dei licei (521 > media)

Punteggio studenti tecnici (458)

Punteggio studenti professionali (395)

PISA dal 2000
80 Paesi    36 (OCSE) + 50
Tra i Paesi OCSE Giappone, Estonia, Finlandia e 
Canada
1° Singapore
ITALIA!!!!!! Tra il 32° e la 34° (Francia. Gran Bretagna)
Differenza di genere!!!!
Studenti di Bolzano e Trento 30 punti > media nazionale



A livello nazionale!!!!!!

dispersione implicita (area grigia della dispersione) =

quota di ragazzi che al termine della scuola superiore ha raggiunto al massimo il 
livello 2 (su una scala da 1 a 5) in matematica e italiano e ha un livello inferiore al 
B1 sia nello scritto che nell'ascolto di inglese (il livello atteso è il B2).

Quale risultato complessivo in Italia?

i “dispersi impliciti” sono il 7,1%. e questo è un problema che va a sommarsi alla 
quota di studenti che non conclude gli studi superiori, oggi attestata al 14,5%. 

Una cifra totale che si aggira intorno al 21% e in base alla quale si può affermare 
che 1 studente su 5 o non conclude il ciclo di formazione superiore oppure, anche 
quando lo fa, non possiede le nozioni di base per affrontare il mondo del lavoro.



Obiettivo europeo: ridurre la dispersione scolastica esplicita entro il 2020 al 10%. 
Nel 2018: tasso di dispersione  14,8%







Competenze
Istruzione, educazione, 

formazione permanente, lavoro
Valorizzazione del
«capitale umano» 

(fattore primario dello sviluppo)

Parlamento Europeo
(2000)

a) Definizione delle competenze 
chiave europee per l’esercizio della 
cittadinanza attiva
b) Obiettivi di innalzamento dei 
livelli di istruzione e di 
allargamento dell’educazione 
permanente.

c) Riconoscimento degli 
apprendimenti non formali e 
informali, nel quadro 
dell’apprendimento formale

Dalla metà degli anni Novanta del Novecento……



Le competenze nello scenario europeo

q QUADRO comune EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 
(QCER) – 2001

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle

lingue (QCER), è un sistema, messo a punto dal Consiglio d'Europa nel 2001

e aggiornato nel 2017, con l'obiettivo di fornire uno schema di valutazione

condiviso delle conoscenze linguistiche di una persona, a beneficio della

mobilità, della formazione e del lavoro.



Il QCER individua sei livelli di competenza linguistica (A1/A2, B1/B2,

C1/C2), ripartiti in tre livelli: elementare (A), intermedio (B) ed avanzato (C).

Per ogni livello è fornito un ricco repertorio di descrittori delle competenze

linguistiche ripartite in ricezione, produzione, interazione e mediazione.



Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del 
Consiglio del 28 maggio 2004

Competenza



Le competenze nello scenario europeo

q Quadro di riferimento europeo sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente – 2006

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave

competenza = combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate 
al contesto. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione
sociale e l’occupazione».



Competenze chiave per l’apprendimento permanente

Sostegno allo sviluppo delle 
competenze

Modalità didattiche
1. Apprendimento 

interdisciplinare
2. Integrare l’apprendimento 

accademico con l’educazione 
sociale ed emotiva, le arti e le 
attività fisiche salutari

3. Apprendimento basato 
sull’indagine e sui progetti, 
metodi di apprendimento 
sperimentali

4. Utilizzare le tecnologie 
digitali. Utilizzare strumenti 
di autovalutazione, quali lo 
strumento SELFIE

5. Esperienze 
imprenditoriali, tirocini in 
impresa
6. Apprendimento all’estero
7. Contesti inclusivi
8. Collaborazione tra 
contesti educativi, formativi 
e di apprendimento
9. cooperazione tra partner 
educativi, formativi e di 
altro tipo nelle comunità 
locali….

Sostegno al personale 
didattico

1.Partecipare a ricerche
2.Accedere a centri di 
esperti
3……
4……

Sostegno alla valutazione e convalida 
dello sviluppo delle competenze

1.Elaborare quadri di riferimento
2.Utilizzare le tecnologie digitali per le 
competenze imprenditoriale
3. Valutare le C. in contesti non formali 
ed informali
4.Utilizzare strumenti quali Europass per 
la documentazione e l’autovalutazione



qQUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE (EQF – 2008)

L’EQF adotta un sistema basato sui risultati dell’apprendimento vale a dire

quello che uno studente ha imparato, ha capito, ed è capace di fare alla fine di

un percorso di formazione.

I risultati dell’apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e

competenze trasversali e graduate in una scala di otto livelli dei quali i più

alti rappresentano vertici molto elevati di competenza, più tipici del

professionista, con forti tratti di responsabilità e autonomia (questi sono i due

parametri più significativi su cui si articola la gradazione).

Le competenze nello scenario europeo



Livello Conoscenze/competenze 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 

Livello 1 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 1 sono • Conoscenze e competenze generali di base 

Livello 2 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 2 sono • Conoscenze e competenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio 

Livello 3 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 3 sono 

• Conoscenze di fatti, principi e processi generali, in un ambito di lavoro o di 
studio e relative competenze 

Livello 4 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 4 sono 

• Conoscenze e competenze pratiche e teoriche di ampio livello contestualizzate in 
un ambito di lavoro o di studio 

Livello 5 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 5 sono 

• Conoscenze e competenze teoriche e pratiche esaurienti e specializzate, in un 
ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze 

Livello 6 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 6 sono 

• Conoscenze e competenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che 
presuppongano una comprensione critica di teorie e principi e la capacita ̀ di 
applicarle 

Livello 7 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 7 sono 

• Conoscenze e competenze altamente specializzate, parte delle quali si collocano 
all’avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, e che costituiscono la base del 
pensiero originario e/o della ricerca in quel campo; consapevolezza critica di 
problemi e questioni legate alla conoscenza, all’intersezione tra ambiti diversi 

Livello 8 I risultati dell’apprendimento relativi al 
livello 8 sono 

• Le conoscenze e le competenze piu ̀ all’avanguardia in un ambito di lavoro o di 
studio e all’interrelazione tra settori diversi 

Conoscenze e competenze degli otto livelli previsti dall’EQF 



q QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

( EQF) – 2008

Livello 1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
Livello 2 Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione
Livello 3 Attestato di qualifica di operatore professionale
Livello 4 Diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, 

diploma di istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore
Livello 5 Diploma di tecnico superiore
Livello 6 Laurea, diploma accademico di I livello
Livello 7 Laurea magistrale, diploma accademico di II livello, master universitario di I livello, 

diploma accademico di specializzazione , diploma di perfezionamento o master;
Livello 8 Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di 

specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di 
specializzazione , diploma di perfezionamento o master



Le competenze nello scenario europeo

q QUADRO EUROPEO DI CREDITI PER L’ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE ( ECVT) – 2009

Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale inteso ad
agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati
comprovati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una
qualifica.

«qualifica»: il risultato formale di un processo 
di valutazione e convalida ottenuto allorché 
un'istituzione competente stabilisce che una 
persona ha conseguito risultati 
dell'apprendimento a un determinato livello.

«credito»: una serie di risultati dell'apprendimento 
conseguiti da una persona che sono stati valutati e che 
possono essere accumulati in vista di una qualifica o 
trasferiti ad altri programmi di apprendimento o altre 
qualifiche.



Obiettivo: assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto 
dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei 
diversi ordini, tipi e indirizzi di studio



Allegato documento tecnico

Asse dei linguaggi

Asse matematico

Asse storico sociale

Asse scientifico tecnologico



Il D.M n. 9 del 27 gennaio 2010 stabilisce il modello nazionale per la
certificazione delle competenze al termine del biennio obbligatorio.
Esso prevede la certificazione non delle singole competenze, ma dell’asse
culturale nel suo complesso, tranne per l’asse dei linguaggi, dove la
certificazione viene tenuta separata per i quattro linguaggi implicati.
La certificazione delle competenze degli assi culturali deve rendere conto anche
della padronanza conseguita nelle otto competenze di cittadinanza.

La 
certificazione è 

rilasciata a 
domanda.

Per coloro che 
hanno 

compiuto il 18°
anno di età è 

rilasciata 
d’ufficio







Limiti del modello di certificazione….

- competenze maggiormente messe in evidenza e le sole a essere  declinate in 
abilità e conoscenze sono quelle riferite agli assi culturali 

( sostanziale subordinazione alle discipline di riferimento). 

-le otto competenze di cittadinanza vengono elencate e brevemente 
spiegate, ma di fatto lasciate a tutti e a nessuno e tenute separate dagli 
assi culturali

- manca inoltre un preciso riferimento alle competenze chiave europee che 
vengono solamente brevemente citate ed elencate. 

In realtà̀, sia le competenze degli assi culturali che le otto competenze di 
cittadinanza, sono perfettamente iscrivibili nelle otto competenze europee, di 
cui possono rappresentare specificazione e declinazione. 

Quale contributo alla cultura della didattica per competenze!!!!!



Verifica, valutazione e certificazione
Raccolta sistematica  di dati attraverso strumenti 

diversi (test, prove strutturate, saggi, elaborazioni di 
testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, 

osservazioni….) 

Dalla raccolta sistematica  di dati 
all’interpretazione in base a dei criteri, (trasparenti 

e condivisi), e alla traduzione in valutazione, 
giudizio (voto in decimi, dati quantitativi e 

qualitativi)

Modelli nazionali
Livelli……



Fasi del processo di valutazione delle competenze

q determinazione dell’oggetto da valutare: come definire le competenze da 
sviluppare nel soggetto?

q rilevazione dei dati e delle informazioni: come registrare la natura 
processuale, situata e complessa della competenza?

q formulazione giudizio: in base a quali parametri apprezzare la competenza?

q comunicazione del giudizio: in quale modo certificare il grado di sviluppo 
della competenza?

Quali analogie 

con un percorso 

di ricerca?

Quali differenze?

Analogie Differenze
• messa a fuoco 

dell’oggetto
• indagine empirica
• raccolta dati
• comunicazione dati

La ricerca si riferisce ad un 
fenomeno, classi di eventi 
con caratteristiche comuni



Valutazione: principi, finalità……..

Art. 1 oggetto del regolamento –finalità e caratteri della valutazione

«La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione

docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia

didattica delle istituzioni scolastiche.

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il

rendimento scolastico complessivo degli alunni.



Art. 8 certificazione delle competenze
Comma 2

Comma 4
« la certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado è disciplinata dall’art 6 della Legge n. 425 del 
10/12/1997 e successive modificazioni»

Art. 6
Il rilascio e il contenuto delle
certificazioni di promozione, di
idoneità e di superamento dell’esame
di Stato sono ridisciplinati in armonia
con le nuove disposizioni, al fine di
dare trasparenza alle competenze,
conoscenze e abilità acquisite secondo
il piano di studi seguito, tenendo
conto delle esigenze di circolazione dei
titoli di studio nell’ambito dell’Unione
europea

«Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono
utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le
abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo
decreto».



DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62

principi e finalità della valutazione  e della certificazione
oggetto della valutazione:
Øprocesso formativo
Ørisultati di apprendimento
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo
documenta lo sviluppo dell’identità personale e
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze





Modello di certificazione –scuola secondaria di primo grado D.M n. 742 del 2017







Allegato A
D.M. n° 267 

del 24 agosto 
2021





Ipotesi: costruzione curricolo per competenze

q Identificare i risultati finali (PECUP)

24 risultati di 
apprendimento
comuni a tutti 

gli indirizzi
Allegato A del decreto

…… risultati di 
apprendimento

per ciascuno degli 
11 indirizzi

12 R.d.A + 12 R.d.A trasversali
Declinati in abilità e 

conoscenze e 
associati agli assi 

culturali

Allegato 1 
del Regolamento

Declinati in 
competenze 
intermedie

Allegato A 
delle Linee Guida

Competenze 
intermedie, livelli 

QNQ, assi culturali

Allegato B 
delle Linee Guida

Allegato 2 A……….2 M
del Regolamento

Abilità minime
Conoscenze essenziali

Allegato Ci
delle Linee Guida

Competenze intermedie, livelli 
QNQ, abilità, conoscenze, assi 
culturali, raccordi con le 
competenze dell’area generale



Allegato 1 del Regolamento
Competenza di riferimento
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali
Assi culturali Abilità Conoscenze
Scientifico 
tecnologico

Saper cogliere il ruolo della 
scienza e della tecnologia nella 
società attuale e dell’importanza 
del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo 
come base imprescindibile delle 
conoscenze di base nell’area 
scientifica di settore

Le basi fondamentali relative alla composizione della 
materia e alle sue trasformazioni
Le caratteristiche basilari relative alla struttura degli 
essere viventi e alla loro interazione con l’ambiente 
Gli aspetti fondamentali relativi al clima, all’ambiente 
naturale e i principali effetti dell’interazione con le 
attività umane
L’ambiente con particolare riferimento agli aspetti 
fondamentali relativi al clima e ai principali effetti 
della sua interazione con le attività umane

Quali discipline?    Quali contenuti?

Prescrittive

Area 
generale
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Competenza di riferimento  n. 1 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 

Assi
culturali

Abilità Conoscenze

Asse storico 
sociale

Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche,
economiche e religiose nel mondo
attuale e le loro interconnessioni.
Comprendere i principi
fondamentali della Costituzione e i
suoi valori di riferimento……

Il quadro storico nel quale è nata la 
Costituzione.

I principi fondamentali e la I Parte della 
Costituzione……..

Area 
generale

Allegato 1 del Regolamento
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Allegato 2-I
Indirizzo »Servizi per la sanità e l’assistenza sociale"
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato dell’indirizzo dei «Servizi…..» possiede specifiche competenze utili a co-progettare,
organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle
esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla
promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si
attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle
persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto
personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 
dell'Allegato A) del d.lgs. 61/2017, comuni a tutti i percorsi, oltre ai seguenti risultati di apprendimento declinati in 
termini di competenze: 
Competenza n. 1 
Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualita' previsti 
dalle normative nazionali e comunitarie 

Abilità minime  conoscenze essenziali
……………………………                       ………………………………….



ALLEGATI (LINEE GUIDA)
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A

Risultati di apprendimento intermedi del profilo di uscita dei 

percorsi di istruzione professionale per le attività e gli 

insegnamenti di area generale

B

Risultati di apprendimento intermedi del profilo di uscita dei 

percorsi di istruzione professionale per le attività e gli 

insegnamenti di area generale riferiti ai livelli QNQ e agli assi 

culturali

C Schede riepilogative dei risultati di apprendimento intermedi 

relativi ai vari indirizzi di studi
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Competenza di riferimento
n. 1
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

Periodo
annualità

Competenze intermedie

biennio Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale

3° Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate che 

possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise

4° Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali soggette a 

cambiamenti che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise e 

della normativa specifica del settore

5° Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per costruire un 

progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria comunità

Area 
generaleAllegato A Linee guida



ALLEGATO B DELLE LINEE GUIDA
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Competenza di riferimento
n. 1
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

Periodo
annualità

Livelli
del

QNQ
Competenze intermedie Assi culturali

biennio 2 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, 
scolastico e sociale

Asse storico
sociale

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale

3° 3 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e 
professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio operato 
nel rispetto di regole condivise

4° 3/4 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e 
professionali soggette a cambiamenti che possono richiedere un adattamento del 
proprio operato nel rispetto di regole condivise e della normativa specifica del settore

5° 4 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico di sé e della propria comunità

Area 
generaleAllegato B Linee guida



Allegato Ci – Linee guida

42

Competenza in uscita n° 1:
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitario e socio-educativi, rivolti a
bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri
soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali

Periodo/
annualità

Livelli
del

QNQ

Competenze 
intermedie

Abilità Conoscenze Assi culturali 
coinvolti

Eventuali 
raccordi con le 

competenze 
dell’area 
generale

biennio 2 Scientifico
Tecnologico
professionale

Storico - sociale

n° 83° 3
4° 3/4
5° 4

Area di 
indirizzo



Quadro completo per l’area generale
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Competenza in uscita n° 1:
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

Periodo/
annualità

Livelli
del

QNQ

Competenze 
intermedie

Abilità Conoscenze Assi culturali 
coinvolti

Eventuali 
raccordi con le 
competenze 
dell’area di 

indirizzo

biennio 2
Allegato A
Linee guida

Allegato 1
del Regolamento

(descritte per gli assi 
culturali coinvolti)

Allegato 1
del Regolamento

(descritte per gli assi 
culturali coinvolti)

Scientifico
tecnologico

Storico
sociale

??????3° 3

4° 3/4

5° 4

Allegato B
Linee guida

Allegato B
Linee guida



Quali competenze per le U.d.A?
(biennio)
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Risultati di 
apprendimento 

dell’area di indirizzo
(declinati in risultati 

intermedi) 

Risultati di 
apprendimento

trasversali
non declinati in risultati 

intermedi 

Competenze 
chiave 

dell’Unione  
europea

Competenze 
chiave di 

cittadinanza 
attiva

comuni a tutti gli 
indirizzi  (assolvimento 

obbligo scolastico)

Risultati di 
apprendimento

dell’area generale
(declinati in risultati 

intermedi) 

Competenze 
educazione 

civica



Quali competenze per le U.d.A?
3° - 4° - 5° anno
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Risultati di 
apprendimento 

dell’area di 
indirizzo

Risultati di 
apprendimento

trasversali
non declinati in risultati 

intermedi 

Competenze 
chiave 

dell’Unione  
europea

Risultati di 
apprendimento

dell’area generale

Competenze 
educazione 

civica



Costruzione curricolo per competenze

Il concetto di curricolo è maturato nel corso degli anni a livello nazionale 
e internazionale.

Da curricolo = programmazione didattica (obiettivi riferiti alle diverse 
discipline)

curricolo = compendio della progettazione e della pianificazione 
dell’intera offerta formativa della scuola.

le finalità, i risultati di apprendimento attesi, le strategie, i mezzi, i tempi, 
gli strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne



Curricolo per competenze
• collegio

• dipartimenti

• consigli di classe

• reti di scuole

• Condivisione dei 
riferimenti normativi
• Progettare un curricolo 

di istituto
• Fornire modelli 

organizzativi
• Condivisione ed 

adozione a livello dei 
consigli di classe

Fattori determinanti
Tempi

Coerenza
Condivisione

Consapevolezza
Collaborazione

Motivazione
Disponibilità al 
cambiamento



q quante U.d.A progettare?

q quali strumenti utilizzare per la redazione del P.F.I?
q quali strumenti utilizzare per la certificazione delle 

competenze?
q quali contenuti disciplinari (conoscenze) trattare per 

raggiungere i R.d.A?

q quali U.d.A progettare per la personalizzazione?

Risultati di 
apprendimentoAssi 

culturali

Abilità – conoscenze
Discipline 

programma?



COMPETENZE «UNIFICANTI»
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Competenze trasversali (n. 12)
* Competenze di cittadinanza attiva (n. 8)

** Competenze chiave dell’Unione europea (n. 8) 

Le 12 competenze trasversali sono state così raggruppate:

o n°1 e n°4 
(Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti e compiere scelte autonome ai fini 
dell’apprendimento permanente)
o n°6, n°7, n° 8, n°9 
(Valutare le proprie capacità, riconoscere i cambiamenti….acquisire strumenti, sviluppare competenze per 
l’inserimento nel mondo del lavoro)
o n°2, n°3, n°5 
(Individuare i problemi, impegnarsi nella risoluzione collaborando con gli altri, assumere responsabilità, 
partecipare attivamente)
o n°10, n°11, n°12 

(Conoscere ed utilizzare le tecnologie innovative)
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N°1 - Compiere scelte 
autonome in relazione ai propri 
percorsi di studio e di lavoro 
lungo tutto l’arco della vita 
nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente 

N° 4 - Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologiche
acquisiti per porsi con  
atteggiamento razionale,
critico, creativo e responsabile 
nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente

N° 2 - Individuare i problemi 
attinenti al proprio ambito di 
competenza e impegnarsi 
nella loro soluzione 
collaborando efficacemente 
con gli altri

N° 3 - Utilizzare strategie 
orientate al risultato, al 
lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere 
responsabilità̀ nel rispetto 
dell’etica e della deontologia 
professionale 

N° 5 - Partecipare 
attivamente alla vita sociale 
e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario 

N° 10 - Individuare ed 
utilizzare le tecnologie 
dell’automazione industriale e 
della robotica 4.0;

N° 11 - Conoscere ed 
utilizzare tecnologie 
innovative applicabili 
alla manifattura e 
all’artigianato

N° 12 -
Padroneggiare l’uso 
di strumenti 
tecnologico-digitali. 
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N° 6 - Acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di 
opportunità formative; 

N° 7 - Valutare le proprie capacità, i propri interessi e le 
proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei 
confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico

N° 8 - Riconoscere i cambiamenti intervenuti nel 
sistema della formazione e del mercato del lavoro; 

N° 9 - Sviluppare competenze metodologiche finalizzate 
alla presa di decisione e all’elaborazione di un piano 
d’azione per l’inserimento nel mondo del lavoro; 

Quali evidenze per 
ogni annualità?



Nessi tra le 8 competenze europee e le 8 competenze di cittadinanza attiva 

1. Competenza alfabetica funzionale (comunicare e comprendere)

2. Competenza multilinguistica (comunicare e comprendere)

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (risolvere problemi)

4. Competenza digitale (progettare – risolvere problemi)

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (imparare ad imparare –

individuare collegamenti e relazioni – acquisire ed interpretare l’informazione)

6. Competenza in materia di cittadinanza (collaborare e partecipare - agire in modo autonomo e 

responsabile)

7. Competenza imprenditoriale (progettare – risolvere problemi)

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali (collaborare e partecipare -

agire in modo autonomo e responsabile)
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Quali raccordi tra i traguardi
dell’area di indirizzo e i traguardi dell’area generale? (biennio)

n° 1
Costruire mappe dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi disponibili nel territorio e delle 
principali prestazioni erogate alle diverse tipologie di utenza.
n° 7
Predisporre e presentare semplici testi e materiali divulgativi inerenti i servizi presenti sul territorio
N° 10
Utilizzare i più diffusi applicativi web based e offline per raccogliere e organizzare dati qualitativi e 
quantitativi di una realtà sociale o relativi ad un servizio

N° 2 N° 5 N° 7 N° 12
Gestire l’interazione 

comunicativa….
Utilizzare la lingua 

straniera….
Identificare le forme di 

comunicazione….
Utilizzare i concetti e 

gli strumenti…..
Asse dei linguaggi Asse matematico
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N°2
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro in ambito scolastico.
N°3
Agire per favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi in 
ambito scolastico e nei contesti di vita quotidiana

Quali raccordi tra i traguardi
dell’area di indirizzo e i traguardi dell’area generale (biennio)?

N°2
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico e sociale

ASSE storico - sociale
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N°4
Rilevare in modo guidato, condizioni, stli di vita e bisogni legati all’età
N°5
Adottare atteggiamenti coerenti al concetto di salute e cura come risultante di un 
approccio multidimensionale che contempli i livelli biologico, psicologico e sociale
N° 6
Assumere condotte nel rispetto delle norme di sicurezza limitando i comportamenti 
a rischio
N° 8
Realizzare semplici attività di animazione ludica e sociale in contesti noti
N° 9
Collaborare all’attuazione di programmi di prevenzione primaria nei propri ambiti 
di vita

Quali raccordi tra i traguardi
dell’area di indirizzo e i traguardi dell’area generale (biennio)?



Valutazione di una competenza

Descrivere con quale autonomia e responsabilità una persona utilizza le 
conoscenze, le abilità e le capacità personali

1° - articolare la competenza in livelli

A livello internazionale : il quadro europeo delle lingue si articola in sei livelli, 
da A1 a C2

I livelli PISA (comprensione del testo, matematica e scienze)

L’ EQF – otto livelli (qualifiche, titoli nel secondo ciclo di istruzione, 
nell’istruzione tecnica superiore, università, contesti lavorativi)

Framework nazionali?

Chi potrebbe assolvere il compito? singole scuole/reti di scuole



GRAZIE 

PER 
L’ATTENZIONE


