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Il modello sperimentale della 
certificazione delle competenze 

proposto dal ministero





Definire il profilo dell’alunno in uscita

Alla definizione del profilo dell’alunno in uscita concorrono i 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze relative alle 

discipline:

Riferimenti ineludibili per gli insegnanti, PISTE 

CULTURALI E DIDATTICHE da PERCORRERE

o Criteri prescrittivi per la valutazione delle 

competenze (le istituzioni scolastiche non possono 

sottrarsi all’impegno di far raggiungere a ciascun 

alunno i traguardi; hanno la libertà e la 

responsabilità di scegliere l’ITINERARIO più 

opportuno)
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Obiettivi della didattica per competenze

La didattica per competenze deve:

o Basarsi su un PERCORSO che conduce ai TRAGUARDI

o Permettere l’OSSERVAZIONE dell’alunno lungo il percorso 

relativamente a come mette in gioco le proprie risorse per 

affrontare le SITUAZIONI CHE LA REALTÀ QUOTIDIANAMENTE 

PROPONE.

o Prevedere strumenti che permettano all’OSSERVAZIONE di 

tradursi in VALUTAZIONE e alla VALUTAZIONE di procedere 

verso la CERTIFICAZIONE



L’osservazione e la valutazione delle competenze 
sono altro dall’osservazione e dalla valutazione 

degli apprendimenti



Le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti 

esigono

LO STESSO RISULTATO da TUTTI GLI STUDENTI

ALUNNO=ALUNNO



Le prove utilizzate per la valutazione delle competenze

prevedono che 

GLI ALUNNI possano arrivare a RISULTATI DIVERSI

ALUNNO=PERSONA



La persona e il suo FARE PERSONALE

L’insieme delle disposizioni e delle predisposizioni personali 

possono  essere ricondotte all’interno dei filoni di competenza 

chiave di:

Imparare ad imparare

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità

Competenze sociali e civiche

Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze digitali



La persona e  il suo sapere

Conoscenze e abilità



La persona e la REALTÀ 

La realtà è il COMPITO IN SITUAZIONE

○ COMPITO = CIRCOSTANZA PROBLEMATICA 

(complessa, nuova, vicina alla realtà)

○ SITUAZIONE = CONDIZIONE AMBIENTALE 

(didattica e ambiente di apprendimento)



Quando, lungo il percorso?



JUST RIGHT: COMPETENCE IN ACTIONS

Gli alunni:

○ Sono messi di fronte a compiti di realtà in situazioni 

verosimili

○ Devono dare una soluzione sfruttando conoscenze e abilità 

linguistiche

○ Devono fare ricorso alle risorse del loro fare personale





La circostanza problematica (il compito) è introdotta dai 

protagonisti dell’episodio della sitcom

Toni della lingua quotidiana

Velocità del parlato

Linguaggio autentico

Espressioni dei giovani



LANGUAGE in ACTION

Richiamo al sapere personale 



DEVELOP YOUR COMPETENCES

Il VERO e proprio compito unitario in situazione



LA VALUTAZIONE









Informazioni utili

• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail

• Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi 



Prossimi appuntamenti

www.pearson.it/webinar



Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui 
prossimi appuntamenti di 

formazione, ricevere articoli, 
approfondimenti, notizie sulla 
scuola in Italia e nel mondo, e 

molto altro. 
E potrete naturalmente condividere 

quello che vi piace o lasciare 
commenti. 

Pagina Fan

“Pearson Academy – Italia”



Grazie per la partecipazione!


