
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 
AL CURRICOLO D'ISTITUTO 

ATTRAVERSO IL PTOF 

 La valutazione delle competenze



Sii paziente verso tutto ciò
che è irrisolto nel tuo cuore e…

cerca di amare le domande, 
che sono simili a stanze chiuse a chiave 

e a libri scritti in una lingua straniera.
Non cercare ora le risposte che possono esserti date,

poichè non saresti capace di convivere con esse.
E il punto è vivere ogni cosa. 

Vivere le domande ora.
Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga,

di vivere fino al lontano giorno 
in cui avrai la risposta.

Rainer Maria Rilke



INDICAZIONI NAZIONALI

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

In questa prospettiva, 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.



DOMANDE

1- Quanti di noi si fermano al cognitivo?

2- Cosa vuol dire personalizzazione dell’insegnamento?

Come personalizzo? Con 2, 3, 4 programmazioni differenziate?

Torniamo all’immagine:

uguaglianza

equità

inclusione 



1 - uguaglianza

Siamo tutti uguali = 
ognuno deve avere le stesse opportunità degli altri

- stessi tempi
- stesse richieste
- stessi compiti

CONCETTO SUPERATO DA TEMPO: non siamo 
tutti uguali, siamo tutti diversi!!!



1 - equità

Dobbiamo essere trattati tutti in modo equo =



Art. 3 della Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.



Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro 
di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 
specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 
didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro 
possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo 
compito alle istituzioni scolastiche.



Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. 

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 
documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. 

                         FATTO 



Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo

La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano 
la ricerca e l’innovazione educativa. 

                 FATTO?

             INSOMMA  



Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del 
Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

          FATTO 



Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 
didattiche più significative, le strategie più idonee, 
con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla 
loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, 
che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.
                              E QUESTO?  



QUESTO E’ CIO’ CHE DOBBIAMO FARE 

TUTTI GLI ANNI

CON LA PROGRAMMAZIONE-PROGETTAZIONE DIDATTICA

DISCIPLINARE E INTERDISCIPLINARE

COME?



AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE

Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di 
ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, 
di contenuti disciplinari. 

I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali 
gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si 
intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e 
frammentati in nozioni da memorizzare.



ATTENZIONE!!!

Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci 
competenze comunicative nella lingua italiana che non è responsabilità 
del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli 
insegnanti, ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in 
ogni campo una precisa espressione scritta ed orale.



Continuità ed unitarietà del curricolo

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta 
dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita 
all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al 
graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 
esperienze con approcci educativi attivi, 

- è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e 

- alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.



Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di 
apprendimento

TRAGUARDI                                                PROGETTAZIONE DISCIPLINARE

criteri di valutazione                                                      e interdisciplinare

                                                                                            

                                      

                                          OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

                                                  conoscenze e abilità



VALUTAZIONE

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. 

Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.



Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero 
sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al 
Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le 
criticità del nostro sistema di istruzione.

L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con 
riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, 
altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di 
addestramento  finalizzata all’esclusivo superamento delle prove.



LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica 
delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle competenze.

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, attraverso i modelli che verranno 
adottati a livello nazionale.



Comunità educativa, comunità professionale, cittadinanza

Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti 
che, valorizzando la libertà, l’iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna a 
riconoscere al proprio interno le differenti capacità, sensibilità e 
competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e 
gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle 
Indicazioni nazionali.

Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da 
parte di tutti gli operatori scolastici ed in primo luogo da parte dei docenti.



Il senso dell’esperienza educativa

Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno 
possa 

- assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, 
- sviluppare al meglio le inclinazioni, 
- esprimere le curiosità, 
- riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, 
- assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, 
- avviarsi a costruire un proprio progetto di vita.



IL SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA

Così la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, 
fornendo all’alunno le occasioni 

- per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, 
- per progettare la realizzazione di esperienze significative e 
- per verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.



La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni 
- riflettono per capire il mondo e se stessi, 
- diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura, 
- trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano ad 

imparare, 
- coltivano la fantasia e il pensiero originale, 
- si confrontano per ricercare significati e condividere possibili schemi di 

comprensione della realtà, riflettendo sul senso e le conseguenze delle proprie 
scelte. 

Favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie 
- per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, 
- per porsi obiettivi non immediati e perseguirli. 

Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce 
- nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, 
- nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia 

naturali sia sociali.



IL PtOF D’ISTITUTO

https://www.iccentro3.edu.it/sites/default/files/page/2021/01-ptof-piano-dell-offerta-formativa-triennio-2019-20-2021-2
2-aggiornam-2021-01.pdf

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

LE SCELTE STRATEGICHE
                 Piano di miglioramento: azioni
                                                        verifica? UDA, autovalutazione alunni

Innovazione Didattica: didattica conversazionale

4 elementi: errore - domande legittime - teach back - attesi imprevisti 

L’OFFERTA FORMATIVA

                 Curricolo

ORGANIZZAZIONE

https://www.iccentro3.edu.it/sites/default/files/page/2021/01-ptof-piano-dell-offerta-formativa-triennio-2019-20-2021-22-aggiornam-2021-01.pdf
https://www.iccentro3.edu.it/sites/default/files/page/2021/01-ptof-piano-dell-offerta-formativa-triennio-2019-20-2021-22-aggiornam-2021-01.pdf


Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è sostanzialmente formativa, ossia tiene conto dei progressi compiuti da ciascun alunno 
lungo il percorso formativo stabilito nella programmazione di classe o individuale, secondo un PEI per gli 
alunni con disabilità certificata (legge 104/92), un PDP per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento - legge 170/2010) e BES (Bisogni Educativi Speciali - Direttiva del 27 dicembre 2012). 

Essa si fonda su verifiche sia di tipo soggettivo (elaborati in varia forma, ricerche, esposizioni individuali, 
osservazioni in itinere), sia di tipo oggettivo (vero/falso, completamento, sequenze, riordino, questionari 
anche a risposta aperta, scelta multipla. Le tipologie delle prove comprendono: prove scritte, prove orali, 
giochi strutturati, prove grafiche, attività pratiche, lavori di gruppo, osservazioni informali, compiti 
contestualizzati. Sono previste prove per classi parallele ad inizio e a fine anno. 

I ragazzi sono inoltre guidati attraverso griglie in un percorso di autovalutazione che monitora i progressi 
effettuati e permette di riflettere sul proprio metodo di studio. 

A partire dall'a.s. 2020-2021 e a seguito dell'OM 172/2020, Il Collegio Docenti è impegnato in un processo 
di riflessione didattico-pedagogica relativa al materiale già elaborato negli anni precedenti. La ridefinizione 
delle rubriche di valutazione presenti nel Curricolo di Istituto terrà conto degli aspetti di novità introdotti 
dalla normativa, ossia livelli, obiettivi di apprendimento e dimensioni.



IL CURRICOLO

RUBRICHE DI VALUTAZIONE

Sono molto complesse, vanno usate come base per la costruzione di rubriche più 
snelle e specifiche.



LA VALUTAZIONE

                     

❖ come espressione di un GIUDIZIO 
➢ di acquisizione (conoscenze), 
➢ prestazione (abilità), 
➢ comportamento (atteggiamenti)

❖ come premessa ad un supporto per il miglioramento

 DUNQUE come elemento dinamico



A COSA SERVE LA VALUTAZIONE

A CHI SERVE? 

QUAL E’ IL SUO SCOPO?

SI POTREBBE EVITARE?

SI PUO’ MIGLIORARE?



LE COMPETENZE

Cos’è una competenza?

Elementi costitutivi



LA COMPETENZA si realizza nella sinergia fra tre elementi costitutivi:

- le conoscenze

- le abilità

- le attitudini

DOMANDA

In cosa consistono questi tre elementi?



Le conoscenze
 (sapere)

sono i contenuti disciplinari e interdisciplinari

ESEMPI

La Rivoluzione francese - storia

Gli angoli - matematica

Le fake news - educazione civica



Le abilità
(saper fare)

sono le capacità di attuare (mettere in atto) le conoscenze

ESEMPI

So completare una mappa della Rivoluzione francese

So calcolare la somma di due angoli

So distinguere un sito affidabile da uno non affidabile



Le attitudini
(saper essere)
sono le predisposizioni personali ad attualizzare conoscenze e abilità

ESEMPI
rispetto di sé - rispetto degli altri
rispetto delle regole - senso etico

rispetto dei beni comuni
rispetto dell’ambiente naturale

rispetto del patrimonio culturale e artistico
empatia - pensiero critico

autonomia di giudizio
disponibilità al confronto e al dialogo

collaborazione
senso di responsabilità

impegno - partecipazione



LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - UDA?

COSA E’ IMPORTANTE?



E’ importante il contenuto

E’ importante la metodologia

Sono importanti gli strumenti

E’ importante il destinatario

E’ importante la documentazione

E’ importante il confronto

Sono importanti gli imprevisti

Sono importanti l’autovalutazione e la revisione

...



ESEMPI
FORMAT UDA

https://docs.google.com/document/d/1VaE9GHcygjKPHIwZ-myf1lkS8JxWDgqW/edit

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

https://docs.google.com/document/d/1sK5hoQ4xdNmPVYcahoErrZYkgHy9N0fS/edit

TABELLA DI OSSERVAZIONE

https://docs.google.com/document/d/1dgyvuzjPa8adyUJJr216aP1RrBMq85viR8IuieFM
Kxw/edit

GRIGLIA

https://docs.google.com/document/d/1Q69qwmkiWe8DY4wlK6zZFunl1z4CRwdd/edit

https://docs.google.com/document/d/1VaE9GHcygjKPHIwZ-myf1lkS8JxWDgqW/edit
https://docs.google.com/document/d/1sK5hoQ4xdNmPVYcahoErrZYkgHy9N0fS/edit
https://docs.google.com/document/d/1dgyvuzjPa8adyUJJr216aP1RrBMq85viR8IuieFMKxw/edit
https://docs.google.com/document/d/1dgyvuzjPa8adyUJJr216aP1RrBMq85viR8IuieFMKxw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Q69qwmkiWe8DY4wlK6zZFunl1z4CRwdd/edit


Dal taccuino di un’alunna di prima media

VERIFICA: IL TERRORE DI TUTTI GLI ALUNNI, PURE SE 
SANNO CHE SIGNIFICA VALUTAZIONE.

FORSE PERCHE’ CI SONO I VOTI?
O FORSE PERCHE’ PENSANO CHE I NUMERI IN QUALCHE 

MODO LI RAPPRESENTINO?



Io sono il tuo alleato contro l’errore: TI AIUTO

VS

Io sono alleato dell’errore contro di te: TI GIUDICO
Dott.ssa Lucangeli



MA IN CHE MONDO VIVONO I NOSTRI ALUNNI E 
LE NOSTRE ALUNNE?



“Non facciamo attenzione ai molteplici mondi dei bambini e dei 
ragazzi perché li riduciamo al nostro.

Ma la vita è imparare a vivere in quei mondi e bisogna 
acquisirne il linguaggio.”

                                                                               S. Regazzoni



A seconda del mondo in cui viviamo facciamo esperienza 
di intensità di vita diverse. 

Vanno attraversati molti mondi. 

Vivere in un solo mondo può rivelarsi una perdita 
dell’intensità di vita.

                                                                        A. Badiou


