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La certificazione non è solo questione "scolastica" 

• La valutazione attesta erga 
omnes gli esiti di un percorso 
di istruzione (scolastica) o di 
formazione (professionale) 

• Il valore (legale) del percorso è 
ben rappresentato dal rilascio 
del titolo di studio (o della 
qualifica) al termine di ogni 
ciclo scolastico (o formativo) 
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Valore sociale 

• Connessione tra istruzione, lavoro, 

cittadinanza, welfare, in sintonia con le 

prospettive europee in materia di 

educazione permanente, richiamate anche 

in ripetute Intese in sede di Conferenza 

Unificata (cfr. Intesa del 20.12.2012). 

• Esplicitazione di una analitica attestazione di 

abilità, conoscenze e competenze effettivamente 

padroneggiate dai soggetti, a prescindere dalle 

modalità di acquisizione (che possono essere 

formali, non formali, informali).  
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Articolo 8: Certificazione delle competenze 

1. Nel primo ciclo dell’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 

certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola 

secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi. 

Sul piano normativo 
Il Regolamento sulla valutazione (d.P.R. 22.06.2009, n. 122) dedica al problema 

della certificazione l'intero articolo 8, che si riferisce a tutti gli ordini e gradi 

scolastici. 

29/01/2015 Giancarlo Cerini 4 



Articolo 8: Certificazione delle competenze 

 

2.  Obbligo d’istruzione 

3.  Percorsi di istruzione e formazione 

 professionale 

4.  Esami di stato conclusivi scuola 

 secondaria di  secondo grado 

5.  Per tutti i gradi e ordini di scuola (INVALSI 

 e OCSE-PISA) 

6.  Saranno adottati i modelli per le 

 certificazioni relative alle  competenze 

 acquisite dagli alunni dei diversi gradi e 

 ordini  dell’istruzione (art. 10 DPR 

 275/1999) 

Regolamento 122/2009 
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Il significato della certificazione nel primo ciclo 

• La certificazione delle competenze assume, nelle scuole del primo 

ciclo, una prevalente funzione educativa, di attestazione delle 

competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe 

più significative (quinta classe primaria, terza classe secondaria di I 

grado) di un percorso formativo di base che oggi, partendo dall’età di 

3 anni si estende fino ai 16 anni.  

Funzione educativa Accompagnamento Percorso formativo 
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Quando si rilascia 

Diversità di impianto culturale e di formato amministrativo 

• Alla fine della classe quinta di scuola primaria  

• Alla fine della classe terza di scuola 

secondaria di primo grado.  

• Al termine del lungo ciclo scolastico (3-16) in 

relazione  all'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione, al 16° anno di età (DM 9/2010). 

• Conclusione del percorso di studi del secondo 

ciclo. 
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Armonizzazione  
• Per una chiara leggibilità da parte dei fruitori del servizio scolastico  

• Per una comparabilità europea  

Nel rispetto delle diverse finalità che la legge attribuisce alla 

certificazione delle competenze ai vari livelli di età 
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La certificazione non è sostitutiva della  la valutazione  

• Accompagna e integra la valutazione, accentuando il carattere 

informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli 
allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi 

La certificazione La valutazione 
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La certificazione non è sostitutiva della  la valutazione  

Assicura una più sicura spendibilità nella: 
• prosecuzione degli studi,  

• nella frequenza di attività formative diversificate 

in alternanza,  

• nell’inserimento nel mondo del lavoro anche 

attraverso forme di apprendistato formativo 

La certificazione 
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• per le “competenze chiave per l’apprendimento 

permanente” (2006) 

• per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite 

nell'ordinamento giuridico italiano 

La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia 

con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea: 



Certificare: tra standard e personalizzazione 

Un buon format non serve se a monte non c’è condivisione di significati 

Le idee in materia di valutazione sono ancora diverse 

Puntare su strumenti rigorosi 

e impeccabili di misurazione  

salvaguardare il valore formativo 

e processuale della valutazione 

È possibile riuscire a conciliare le due esigenze, cioè l’apprezzamento dei 

progressi personali degli allievi, confrontandoli però con standard ritenuti 

significativi?  
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Conciliare le polarità con la certificazione? 

Cioè  confrontare l’apprezzamento dei progressi personali degli allievi con 

standard ritenuti significativi?  
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Criterio da utilizzare: gradiente di avvicinamento 

Mettere al centro della certificazione il percorso di “avvicinamento” di ogni 

singolo allievo al possesso graduale di competenze, comunque definite in 

termini di standard (cioè di risultati attesi). 

Il “gradiente” di avvicinamento dovrebbe costituire sempre un apprezzamento 

di padronanza, seppure embrionale, in fase di sviluppo, di ulteriore consolidamento, 

di arricchimento 
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Indicatore positivo 

• La certificazione dovrebbe sempre esprimere un indicatore positivo.  

• Bisogna costruire livelli di apprezzamento capaci di cogliere questo 

dinamismo 

I livelli, dunque non sono voti (statici), ma 

aperture di credito che devono stimolare 

l’allievo a progredire 

Carattere formativo, di accompagnamento 

nel processo di miglioramento, rafforzando il 

senso di fiducia degli allievi nei propri mezzi 
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Il nuovo modello di certificazione [I ciclo]: 
caratteristiche 
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Profilo e competenze chiave 
Profilo: ancoraggio delle certificazioni al profilo delle 

competenze definito nelle Indicazioni Nazionali vigenti 

(DM 254/2012) 

Competenze chiave: riferimento esplicito 

alle competenze chiave individuate 

dall'Unione Europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano 



Trasversalità e discipline 

Trasversalità: presentazione di 

indicatori di competenza in ottica 

trasversale, con due livelli di sviluppo 

(classe quinta primaria, classe terza 

secondaria I grado) 

Discipline: connessione con tutte le 

discipline del curricolo, evidenziando 

però l'apporto specifico di più discipline 

alla costruzione di ogni competenza 
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http://maestramary.altervista.org/altro.htm


Quattro livelli: pensare positivo 

Livelli: definizione di 4 livelli, di cui quello “iniziale” predisposto per favorire una 

adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi 

iniziali e guidati (principio di individualizzazione) 
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Mancanza di un livello negativo, attesa la funzione proattiva di una certificazione 

in progress delle competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di 

acquisizione 



Spazi aperti e responsabilità dei docenti 

Presenza di uno o due spazi 

aperti per la descrizione di 

competenze ad hoc per ogni 

allievo  

[principio di personalizzazione] 

Sottoscrizione e validazione del documento da 

parte dei docenti e del dirigente scolastico, con 

procedimento separato rispetto alla 

conclusione dell'esame di stato 
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Consiglio orientativo 
Presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori 
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• Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno nelle competenze 

considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli 

studi nel/i seguente/i percorso/i:  

 

 

 

data                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico  

 



Attestazione o certificazione  

Richiamo, fin nella intitolazione giuridica (ove “attestazione” si fa preferire a 

“certificazione”) al preminente carattere formativo e descrittivo del documento, 

lasciando sullo sfondo il suo carattere legale, pur contemplato dalla normativa. 

29/01/2015 Giancarlo Cerini 20 



Cambia la certificazione, cambia la progettazione? 

• 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. 
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Spetta agli insegnanti monitorare 

continuamente il grado di maturazione 

delle competenze di ciascun alunno per  
valorizzarle e favorirne lo sviluppo. 



Saperi o competenze? 

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 
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Ruolo determinante delle conoscenze e delle 

abilità. Non è infatti pensabile che si possano 

formare competenze in assenza di un solido 

bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari 



La certificazione presuppone una corretta cultura 
della valutazione e una azione didattica incisiva 

La progettazione deve partire: 

- dai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

- dagli obiettivi di apprendimento 

previsti per ciascuna disciplina 

L’azione didattica non può limitarsi 

ad una prospettiva limitatamente 

disciplinare 
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Servono buone didattiche: imparare facendo  
Ripensare il modo di “fare scuola”, integrando la didattica dei contenuti e dei 

saperi – riferiti ai nuclei fondanti delle discipline – con modalità interattive e 

costruttive di apprendimento  

• Risolvere situazioni problematiche 
complesse e inedite 

• Abituare i ragazzi ad azioni di 
ristrutturazione continua dei saperi 

• Fare ricorso a modalità di apprendimento 
cooperativo e laboratoriale 

• Costruire contesti reali (materiali cartacei, 
virtuali, compagni, insegnante, contesti 
esterni e interni alla scuola, ecc.).per 
incrementare i fattori di comunicazione  
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Come “valutare” le competenze? 

• 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. 
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Serve una buona valutazione 
La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire 

il  prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante.  

Le osservazioni sistematiche permettono agli insegnanti di rilevare 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, collaborazioni 

dell’insegnante e dei compagni). 
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Gli strumenti per l’osservazione sistematica 

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) 
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S t r u m e n t i  p e r  l ’ o s s e r v a z i o n e  



Indicatori di competenza 

• 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.  
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La narrazione 

• il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro,  

• le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività,  

• le emozioni o gli stati affettivi provati 
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per cogliere: 



La narrazione significa… 

Arrivare all’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo 
produttivo adottato 
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• far raccontare allo stesso alunno  
quali sono stati gli aspetti più 
interessanti per lui e perché,  

• Farlo esprimere sulle difficoltà che 
ha incontrato e  in che modo le ha 
superate,  

• fargli descrivere la successione delle 
operazioni compiute evidenziando gli 
errori più frequenti e i possibili 
miglioramenti 



Da qui la certificazione… 

• Una volta compiute nel 

corso degli anni le 

operazioni di valutazione 

delle competenze con gli 

strumenti indicati, al 

termine del percorso di 

studio si potrà procedere 

alla loro certificazione 

mediante l’apposita 

scheda 
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La valutazione 

La narrazione 

L’osservazione 

La buona didattica 

La progettazione 

La certificazione 



Come potrebbe cambiare la certificazione? 
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• Dar conto di un processo di 
apprendimento che si realizza 
all’interno della scuola 

• in una logica di continuità,  

• ma che si apre anche agli apporti 
delle esperienze che un soggetto 
vive e matura in altri ambienti (il 
lavoro, gli stages, l’apprendistato, 
gli interessi personale, il volontariato, 
il tempo libero, ecc.) 



Sede deputata a validare le conoscenze… 

La scuola diventa la sede deputata  
• a validare i risultati dell’apprendimento diffuso 

• a riconoscerli e formalizzarli 

• a ricondurli ai traguardi previsti per i diversi 

livelli di istruzione 
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Modelli in fase di avvio Corsi per l’istruzione degli adulti  

Al termine del primo periodo (che possiamo far corrispondere alla terza “media”) 

viene previsto un esame di stato, preceduto dal rilascio di una certificazione delle 

competenze [cm 4 novembre 2014, n. 48] 
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• 22 traguardi di competenza di fine ciclo  

• Organizzati attorno ai 4 assi (dei linguaggi, 

storico-sociale, matematico, scientifico-

tecnologico). 

• Per ogni competenze si esprime un 

apprezzamento sul livello raggiunto (1. base, 

2.intermedio, 3.avanzato) 

• Corrispondenza tra livello e voto in decimi. 

• Il livello-base in ogni “asse” diventa pre-

condizione per l’ammissione all’esame di stato 



Congruenze ed incongruenze 

• Il modello di certificazione per gli adulti è coordinabile con  il 

modello di certificazione in uscita del primo ciclo e con quello 

relativo all’obbligo formativo? 
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Obbligo  adulti  1° ciclo 



Dalla Certificazione alla progettazione del curricolo 

• La certificazione per ripensare, a ritroso, all’intero sistema di 

valutazione e di progettazione didattica.  

Sono necessarie diverse operazioni preliminari. Vediamole 
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Definire la competenza e descriverla 

• Definire l’idea di competenza cui 

fare riferimento, collegandola alle 

dimensioni culturali/disciplinari 

del curricolo (piuttosto che a 

quelle genericamente trasversali) 

• Avviare un processo di descrizione 

analitica dei quadri (o profili) di 

competenze, strutturandoli in 

progressione tra i diversi gradi 

scolastici (curricolo verticale) e, 

per ogni step, individuando eventuali 

livelli interni (esempio tre) 
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Individuare ed apprezzare i progressi 
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• Scegliere come criterio prevalente di 
valutazione i progressi personali degli 
allievi, verso standard o soglie ben 
precisate (lo standard assume la funzione di 
garanzia sul valore sociale dell’istruzione 
pubblica) 

• Apprezzare il dinamismo degli 
apprendimenti attraverso brevi enunciati 
verbali o codici asettici – come le lettere 
a,b,c magari fornite di una legenda – 
piuttosto che con il voto, che rimanda ad 
un giudizio statico e definitivo sull’asse 
insufficienza-sufficienza 



Proazione e personalizzazione 

• Tenere fermo il principio che la 

certificazione deve avere un valore 

proattivo. Certificare gli esiti positivi,  

• cioè anche i piccoli progressi, ma  

• sempre ancorati ad un quadro di standard 

• Apprezzare i percorsi personali per 

gratificare, motivare, sostenere 

l’autostima, ma bilanciare l’approccio 

mettendo gli allievi (le famiglie, gli 

insegnanti) di fronte alla esplicitazione 

pubblica degli esiti che ci si attende 

29/01/2015 Giancarlo Cerini 39 



Profilo complessivo e padronanza di specifiche competenze 

• Delineare, attraverso la 

valutazione sommativa, un profilo 

complessivo dell’itinerario 

compiuto dall’allievo 

• Descrivere con realismo il grado di 

padronanza di specifiche competenze, 

commisurate a standard pubblici, 

mantenendo sempre l’ottica 

dell’apprezzamento della progressione 
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Interventi didattici compensativi 

• Progettare, anche grazie ad un’informazione puntuale sugli apprendimenti, 

interventi didattici compensativi, per far corrispondere i livelli di promozione 

legale con quelli di promozione reale  
 [oggi si boccia il 2,5% alle medie, ma c’è un livello di criticità che supera il 20% in certe discipline, come matematica e 

lingua straniera] 

Il sistema che abbiamo sommariamente delineato potrebbe aiutare tutti i soggetti ad avere una più chiara informazione sui 

reali livelli di apprendimento (evitando le ricorrenti finzioni dell’insufficienza che diventa sufficienza), salvaguardando però il 

carattere formativo che la valutazione dovrebbe assumere nella scuola obbligatoria.  29/01/2015 Giancarlo Cerini 41 



Usare un lessico comune 

Glossario con la definizione di 16 termini [All. 2 alle Linee guida] 
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1. Abilità 

2. Apprendimento formale 

3. Apprendimento informale 

4. Apprendimento non formale 

5. Apprendimento permanente 

6. Certificazione delle competenze 

7. Competenze 

8. Competenze chiave di 

cittadinanza 

 

1. Conoscenze 

2. Curricolo 

3. Obiettivi di apprendimento 

4. Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

13 Qualifica 

14 Risultati di apprendimento 

15 Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

16 Valutazione 

 

Glossario con la definizione di 16 termini  
[All. 2 alle Linee guida] 
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Abilità e conoscenze 
Abilità – Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 

pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Fonte: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Conoscenze– Sono il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche. Fonte: Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008Europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2008 
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Apprendimento formale, informale 

Apprendimento informale 

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. Fonte: 
DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento formale –  Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e 

nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con 

il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in 

apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia 

di ordinamenti scolastici e universitari.  Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 
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Apprendimento non formale, permanente 

Apprendimento permanente – Qualsiasi attività 

intrapresa dalla persona in modo formale, non 

formale e informale, nelle varie fasi della vita, al 

fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le 

competenze, in una prospettiva di crescita 

personale, civica, sociale e occupazionale. Fonte: 
DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento non formale –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 

volontariato, del servizio civile nazionale e del 

privato sociale e nelle imprese. Fonte: DLgs 13/13, 
art. 2, c. 1 
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Certificazione delle competenze 
Certificazione delle competenze – Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente 

titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi 

fissati dalla legislazione vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, 

anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti 

non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il 

rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente. 

Fonte:DLgs 13/13, art. 2, c. 1  
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Culturar Competency Certificate 



Competenze e competenze chiave di cittadinanza 
Competenze – Le competenze sono una combinazione 

di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al 

contesto. Fonte: Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di 

lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 

abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, 

non formale o informale. Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Competenze chiave di cittadinanza – Le competenze chiave sono quelle che consentono la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  
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Curricolo 
Curricolo – Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di 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. Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (DM 254/12) 
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Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi di apprendimento – Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione 

didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 

insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione  

a periodi didattici lunghi. Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia  
e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 
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EQF European Qualification Framework  

EQF = European Qualification Framework – 

Strumento di classificazione delle qualifiche in 

funzione di una serie di criteri basati sul 

raggiungimento di livelli di apprendimento 

specifici. Esso mira a integrare e coordinare 

i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a 

migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la 

progressione e la qualità delle qualifiche 

rispetto al mercato del lavoro e alla società 

civile. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
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Qualifica 

Qualifica– Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità 

competente stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard 

definiti. Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o 

di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme 

generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al DLgs 13/13. Fonte: 
DLgs 13/13, art. 2, c. 1 
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Risultati di apprendimento e traguardi 
Risultati di apprendimento– Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in 

grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento. I risultati sono definiti in 

termini di conoscenze, abilità e competenze. Fonte: Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze – Al termine della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi 

rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, […] 

costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 

nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così 

le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a 

garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12)) 
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Valutazione 
Valutazione– La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria 

della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

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. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo. Fonte: Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3.  

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 alò miglioramento continuo. Fonte: Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 

254/12) 
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Grazie  

e buon 

lavoro 


