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FOCUS

La valutazione per l'apprendimento, come strumento

essenziale, per attribuire valore alla progressiva

costruzione di conoscenza, nell’ottica della didattica

per competenze.







Perchè 

è grazie alla valutazione 

che 

il docente è 

un Pubblico Ufficiale



Il docente = Pubblico Ufficiale

Il docente, nel momento in cui esercita la sua funzione,

e cioè quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a

tutti gli effetti.

L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti

della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria

o amministrativa“.



Il docente = Pubblico Ufficiale

La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti

quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di

una pubblica amministrazione; coloro che sono

muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di

attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81);

“di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n.

166013/84).



Strumenti operativi

Saranno forniti i seguenti strumenti operativi:

 compiti autentici;

 rubriche di descrizione dei livelli di padronanza del

comportamento;

 rubriche di descrizione dei livelli di padronanza

delle abilità e delle conoscenze degli argomenti

trattati e delle competenze sviluppate;



Durata del corso: n.25 ore, pari a n.1 credito 

formativo

Attività didattiche a distanza, con tecniche di 

conduzione in modalità sincrona e asincrona: 

n. 18 ore in modalità sincrona

+

n. 7 ore in modalità asincrona



Attività sincrona

In merito alla tipologia delle attività, si precisa che,

come da FAQ del Ministero dell'Istruzione ((data di

pubblicazione 20/11/2020), l'attività sincrona è

caratterizzata da interazione, in tempo reale, tra

insegnanti e corsisti.



L'attività asincrona 

L'attività asincrona è caratterizzata dall’assenza di

interazione, in tempo reale, fra docente e corsisti,

e contempla:

 registrazioni di brevi video;

 documenti e approfondimenti, legati ai video 

erogati; 



L'attività asincrona

 materiali multimediali (dispense in PDF, 

immagini, link a siti di interesse, programmi, 

presentazioni);

 esercitazioni e verifiche formative, predisposte dal 

docente, con richiesta di produzione di materiale 

da parte dei corsisti; 

 registrazioni di clip audio (podcast); 

 dialoghi su forum di discussione, etc..



Orario

Lezioni sincrone: 

n.6 lezioni  dalla durata di n.3 ore - dalle 16:30 alle 

19:30;

Lezioni asincrone:

n.3 lezioni, di cui n.2 dalla durata di n. 2,5 ore e n.1

dalla durata di n.2 ore.



IMPOSTAZIONE DEL CORSO

PRIMO LIVELLO:

INQUADRAMENTO TEORICO E NORMATIVO

DELLA TEMATICA, con l’attenzione da parte del formatore

a contestualizzare sui diversi ordini di scuola



CONTENUTI

Progettazione “a ritroso” e Unità di Apprendimento:

 come articolare il percorso annuale di insegnamento-

apprendimento di una competenza in 4, max 5

obiettivi intermedi (ciascuno corrispondente a una

Unità di Apprendimento).



CONTENUTI

Le fasi in cui si articola la progettazione di una

Unità di Apprendimento (UdA):

1) la fase della preparazione della prestazione, che

valuterà lo sviluppo della competenza:

 ideazione del compito di prestazione o compito

contestualizzato;



CONTENUTI

Le fasi in cui si articola la progettazione di una

Unità di Apprendimento:

2) la fase diagnostica (VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

O PREVENTIVA), che ha l’obiettivo di dare informazioni

all’insegnante sulla vicinanza o lontananza o sulla

disponibilità (readiness) degli studenti ad apprendere il

nuovo argomento;



CONTENUTI

Le fasi in cui si articola la progettazione di una

Unità di Apprendimento:

3) la fase dell’insegnamento delle conoscenze, della

comprensione profonda, delle abilità o del “cosa lo

studente deve saper fare”:

 quali sono le conoscenze e i concetti che gli studenti

devono comprendere e familiarizzare;

 quale “comprensione profonda” queste conoscenze

devono produrre o suscitare;

 cosa devono saper fare gli studenti con queste

conoscenze;



CONTENUTI

Le fasi in cui si articola la progettazione di una

Unità di Apprendimento:

4) la fase della VALUTAZIONE FORMATIVA (a piccoli

passi) e della valutazione dopo l’insegnamento:

strumenti che l’insegnante usa, per migliorare

l’apprendimento dello studente, eventualmente per

modificare le sue scelte didattiche, qualora si fossero

dimostrate inefficaci per qualche studente, e, infine, per

promuovere, prima della prova sommativa, una visione

integrata del percorso compiuto;



CONTENUTI

Le fasi in cui si articola la progettazione di una

Unità di Apprendimento:

5) la fase della valutazione sommativa o finale della

competenza acquisita.

strumenti di valutazione diagnostica, formativa e

sommativa e loro impiego



Task/Compito operativo finale

Elaborazione dello schema di lavoro di un'UdA

Termine massimo di consegna: n.10 giorni 

dall’ultima lezione del corso

Modalità di consegna: invio al seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Ordinaria:

brunomalena1988@gmail.com

mailto:brunomalena1988@gmail.com


Task/Compito operativo finale

TRACCIA

Il/La corsista produca, individualmente oppure in

gruppo, un' Unità di Apprendimento (UdA), basata

sull’acquisizione o il potenziamento di almeno una

competenza, a scelta, tra quelle europee.

Nell’UdA, dovranno essere, dettagliatamente, esplicitate

le modalità di verifica e valutazione del percorso

progettuale, con focus sulle seguenti tre fasi:

fase diagnostica;

fase formativa;

fase sommativa.



Novità nella valutazione della scuola primaria

Richiami:

 al Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito

con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.

41: il superamento del voto numerico su base

decimale nella valutazione periodica e finale della

scuola primaria;



Novità nella valutazione della scuola primaria

Richiami:

 alla formulazione dei giudizi descrittivi nella

valutazione periodica e finale;

 all’Ordinanza del Ministero dell'Istruzione

nota MIUR- DPIT, prot. 2158 del 4/12/2020 -

Linee guida e Indicazioni operative per la

valutazione nella scuola primaria e relativi

allegati.



La valutazione 

dell'insegnamento dell’Educazione Civica

. la valutazione dell’Educazione Civica

Come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione

Civica del 22 Giugno 2020, il citato insegnamento

sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, per

registrare il raggiungimento delle competenze in

uscita, previste dai curricoli di istituto.



Lo sfondo integratore del corso

sarà costituito dalle 

Nuove Competenze Chiave Europee
(Consiglio europeo - 22 maggio 2018)

che sono alla base della  

Didattica e della Valutazione per competenze



͞Le competenze sono

una combinazione di

conoscenze, abilità e attitudini

appropriate al contesto

Allegato alla Raccomandazione del 

Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’Unione Europea

del 18 dicembre 2006 



La Raccomandazione relativa 

alle competenze chiave

Il 22 maggio 2018, il Consiglio europeo, accogliendo

la proposta avanzata, il 17 gennaio 2018, dalla

Commissione europea, ha varato la

Raccomandazione, relativa alle competenze chiave

per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro

di riferimento europeo, che hanno sostituito la

Raccomandazione del Parlamento europeo e del

Consiglio del 18 dicembre 2006 e il relativo Allegato

sullo stesso tema.



La Raccomandazione del Consiglio europeo

 Sempre il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo

ha adottato la Raccomandazione sulla

promozione:

 di valori comuni,

 di un'istruzione inclusiva,

 della dimensione europea

dell'insegnamento.



Le nuove competenze chiave

1) competenza alfabetica funzionale,

2) competenza multilinguistica,

3) competenza matematica e competenza in scienze,

tecnologie e ingegneria,

4) competenza digitale,

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare

a imparare,



Le nuove competenze chiave

6) competenza in materia di cittadinanza,

7) competenza imprenditoriale,

8) competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturali.



Competenza alfabetica funzionale

Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in 

forma orale che scritta, nella propria lingua, adattando il 

proprio registro ai contesti e alle situazioni. 

Fanno parte di questa competenza anche il pensiero 

critico e la capacità di valutazione della realtà.



Competenza multilinguistica

Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue diverse 

dalla propria, con conseguente abilità nel comunicare sia 

oralmente che in forma scritta. Infine, fa parte di questa 

competenza anche l'abilità di inserirsi in contesti socio-

culturali diversi dal proprio.



Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria

Le competenze matematiche, considerate indispensabili,

sono quelle che permettono di risolvere i problemi legati

alla quotidianità. Quelle in campo scientifico -

tecnologico, invece, si risolvono nella capacità di

comprendere le leggi naturali di base che regolano la

vita sulla terra.



Competenza digitale

È la competenza propria di chi sa utilizzare con

dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità di

istruzione, formazione e lavoro. A titolo esemplificativo,

fanno parte di questa competenza: l'alfabetizzazione

informatica, la sicurezza online, la creazione di contenuti

digitali.



Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare

È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di

gestire il proprio percorso di formazione e carriera. Vi

rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio

contributo nei contesti, in cui si è chiamati ad intervenire,

così come l'abilità di riflettere su se stessi e di

autoregolamentarsi.



Competenza in materia di cittadinanza

Ognuno deve possedere le skill che gli consentono di

agire da cittadino consapevole e responsabile,

partecipando appieno alla vita sociale e politica del

proprio paese.



Competenza imprenditoriale

La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità

creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni

per problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il

pensiero strategico, la riflessione critica.



Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali

In questa particolare competenza rientrano sia la

conoscenza del patrimonio culturale (a diversi livelli), sia

la capacità di mettere in connessione i singoli elementi

che la compongono, rintracciando le influenze

reciproche.



Le competenze europee

ll 22 maggio 2018, il Consiglio dell’Unione Europea, pur

richiamandosi alla propria Raccomandazione del

2006, ha deciso di puntare l’accento su temi

particolarmente importanti nella moderna società:

 lo sviluppo sostenibile e

 le competenze imprenditoriali, ritenute indispensabili

per “assicurare resilienza (in psicologia, la capacità

di un individuo di affrontare e superare un evento

traumatico o un periodo di difficoltà) e capacità di

adattarsi ai cambiamenti”.



Le competenze europee del 22 maggio 2018

Si può notare come dall’ultima classificazione delle

competenze venga fuori una forte connessione, molto

più stretta di quella presente nella prima classificazione,

tra le varie aree.



Le competenze europee del 22 maggio 2018

Inoltre c’è un accento marcato sulle competenze di

comunicazione: non si parla più di competenza nella

madrelingua e nelle lingue straniere, ma di competenza

“multilinguistica” e “alfabetica funzionale”.

Tra le lingue in questione, vanno ricordate anche quelle

classiche, greco antico e latino, la cui conoscenza

aiuta indubbiamente nell’apprendimento di quelle

moderne.



La competenza di cittadinanza

Le competenze europee del 22 maggio 2018

Tra le competenze europee del 22 maggio 2018, la

competenza “di cittadinanza” diviene una competenza

a sé.



La competenza di imprenditorialità

Le competenze europee del 22 maggio 2018

Tra le competenze europee del 22 maggio 2018,

un'altra importante competenza è la competenza di

imprenditorialità, che ha un focus sull’ambito STEM

(Science Technology, Engineering and

Mathematics). A tal riguardo, la nuova

raccomandazione del Consiglio d’Europa pone l’accento

sull’importanza di livellare le disparità di genere, che, in

molti Paesi, vede una prevalenza netta di uomini negli

indirizzi di studio tecnico-scientifici (appunto, STEM)

rispetto alle donne.



STEM (Science Technology, Engineering and 

Mathematics)

Le competenze europee del 22 maggio 2018

Per quanto riguarda l’ambito STEM (Science

Technology, Engineering and Mathematics), la nuova

raccomandazione del Consiglio d’Europa pone

l’accento sull’importanza di livellare le disparità di

genere, che, in molti Paesi, vede una prevalenza netta

degli uomini negli indirizzi di studio tecnico-

scientifici (appunto, STEM) rispetto alle donne.



Competenze trasversali “soft skills”

Le competenze europee del 22 maggio 2018

È infine importante citare quelle che in inglese vengono

definite “soft skills”: competenze che gli alunni

dovranno mettere in pratica nella vita, al di fuori

dell’ambito scolastico.



Competenze trasversali “soft skills”

Le competenze europee del 22 maggio 2018

Le “soft skills” sono di tre tipi:

 tipo dichiarativo (sapere),

 tipo procedurale (saper fare),

 tipo pragmatico (sapere come fare).

Si chiamano trasversali perchè tagliano obliquamente la

lista delle competenze chiave disciplinari

summenzionate.



Competenze trasversali “soft skills”

Le “soft skills” si possono suddividere in 3 macro-aree:

1- l’area del conoscere

2- l’area del relazionarsi

3- l’area dell’affrontare.

Sono aree che si declinano, a loro volta, in competenze

particolari e abilità più semplici, tra cui la cittadinanza,

l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile.



Perché sono importanti le competenze trasversali?

In sintesi, le competenze trasversali permettono allo

studente di arricchire il suo patrimonio personale con

conoscenze, abilità e atteggiamenti, che gli consentono

di comportarsi adeguatamente ed efficacemente nella

complessità delle situazioni, in cui si trova ad operare.



Competenze trasversali “soft skills”

Le competenze trasversali o “soft skills” , integrandosi

con le conoscenze e le competenze disciplinari,

permettono di acquisire capacità fondamentali per il

successo degli alunni, ovunque essi saranno chiamati

ad agire:

 sul lavoro,

 nella società,

 nella vita.



Il bilancio di competenze

uno strumento fondamentale per l'orientamento

Il bilancio delle competenze, nell'ambito dell'orientamento, è

uno strumento che serve a mappare le proprie conoscenze e

abilità. L'obiettivo è conoscere sé stessi, per imparare a

muoversi, costruendo un proprio progetto formativo e di

crescita. Un lavoro complesso ma molto utile, che si

concretizza non in un semplice documento ma in un vero

modello di analisi.



Il bilancio di competenze

uno strumento fondamentale per l'orientamento

Più che di uno schema rigido, il bilancio di competenze è un

metodo di analisi, fortemente calibrato sulla singola

persona, che si configura soltanto come la manifestazione

finale di un itinerario molto più lungo e creativo.

.



Il bilancio di competenze e il concetto di competenza

Per capire davvero il ruolo e il valore del bilancio delle

competenze è necessario fare un passo indietro e focalizzare

l'attenzione proprio sul concetto stesso di competenza che

èun insieme di saperi mobilitati in situazione disparate.

.



Il bilancio di competenze e il concetto di competenza

Per capire davvero il ruolo e il valore del bilancio delle

competenze è necessario avere ben presente che alla

costruzione delle competenze di ogni persona concorrono

diversi elementi:

 le conoscenze specifiche accumulate durante il percorso

formativo;

 gli elementi dell'intelligenza personale e professionale

(espressi come capacità);

 lamotivazione ad attuare le proprie potenzialità.



Il bilancio di competenze e il concetto di competenza

La competenza, quindi, è una qualità che va oltre la semplice

somma di:

 capacità,

 abilità,

 conoscenze

 e inclinazioni personali.

Il vero valore aggiunto è dato dal modo in cui l'insieme di

questi fattori si manifesta nella vita di ognuno.



Gli obiettivi del bilancio di competenze nella primaria

Gli obiettivi su cui lavora il bilancio di competenze sono molteplici 

e possono essere riassunti così:

 identificare competenze e potenzialità da

investirenell'elaborazione /realizzazione di un progetto di

sviluppo personale;

 acquisire autonome capacità di autovalutazione e scelta;

 sviluppare, rispetto a sé, quadri di riferimento socioculturali e

registri emotivi appropriati per affrontare positivamente situazioni

di transizione/cambiamento, per investire sulla propria

progettualità;

 costruire un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità.

Gli obiettivi

Gli obiettivi su cui lavora il bilancio di competenze sono molteplici e possono essere 

riassunti così:

identificare competenze e potenzialità da investire nell'elaborazione /realizzazione di 

un progetto di inserimento professionale e sociale;

acquisire autonome capacità di autovalutazione e scelta;

sviluppare, rispetto a sé e al mercato del lavoro, quadri di riferimento socioculturali e 

registri emotivi appropriati per affrontare positivamente situazioni di 

transizione/cambiamento, per investire sulla propria progettualità;

costruire un progetto di sviluppo professionale.



Bilancio di orientamento e bilancio di posizionamento

All'interno della macrocategoria del bilancio di competenze è

possibile individuarne due tipologie autonome e distinte:

 Bilancio di posizionamento: ha un carattere maggiormente

descrittivo e punta a individuare e fotografare lo status quo,

ovvero gli apprendimenti già acquisiti da una persona in un dato

momento della sua vita;

 Bilancio di Orientamento: rappresenta, invece, una proiezione

verso il futuro, che si concretizza in un progetto di sviluppo, dove

ciò che conta è appropriarsi del percorso più che dei suoi esiti

finali.

Gli obiettivi

Gli obiettivi su cui lavora il bilancio di competenze sono molteplici e possono essere 

riassunti così:

identificare competenze e potenzialità da investire nell'elaborazione /realizzazione di 

un progetto di inserimento professionale e sociale;

acquisire autonome capacità di autovalutazione e scelta;

sviluppare, rispetto a sé e al mercato del lavoro, quadri di riferimento socioculturali e 

registri emotivi appropriati per affrontare positivamente situazioni di 

transizione/cambiamento, per investire sulla propria progettualità;

costruire un progetto di sviluppo professionale.



Come si costruisce il bilancio di competenze

Esistono diversi modelli di bilancio di competenze e

differenti modalità per crearlo, non esistendo una sua

definizione legislativa. In linea generale, però, è

possibile individuare tre fasi di lavoro:

1) Fase pre-diagnostica.

È il momento dell'accoglienza e della conoscenza tra il 

protagonista del bilancio e l'orientatore che lo aiuterà nel 

percorso. Si procede a illustrare le modalità di analisi, la 

struttura, le finalità.



Come si costruisce il bilancio di competenze

Fase diagnostica.

È la fase dell'esplorazione di sé: ricostruzione della

biografia, mappatura e valutazione delle conoscenze,

competenze e capacità, acquisizione di informazioni

sull'ambiente professionale in cui ci si muove e sulle

relative occasioni.

Fase conclusiva.

Si fa sintesi dei due momenti precedenti, analizzando

punti di forza e di debolezza emersi. Si arriva così alla

definizione del progetto professionale e delle tappe di

realizzazione.



La certificazione delle competenze

Le competenze disciplinari di base e le competenze

trasversali vengono certificate al termine del primo

ciclo di istruzione, con la “Certificazione delle

competenze con riferimento alle competenze

chiave europee”, in cui viene indicato il livello

conseguito dall’alunno per ciascuna di esse.



Che cosa sono le competenze professionali?

Le competenze professionali sono abilità specifiche

acquisite in un determinato ambito lavorativo.

In genere, necessitano di corsi di formazione o di scuole

“ad hoc”, strettamente correlate al mestiere in questione.

Acquisire abilità per una determinata mansione non

significa però essere poco versatili per altre.



Quali sono le competenze disciplinari?

L'area delle competenze disciplinari e di didattica della

disciplina include:

 sia un'approfondita e aggiornata conoscenza della

materia insegnata, dei suoi linguaggi e dei suoi nuclei

fondanti,

 sia un'approfondita e aggiornata conoscenza della

metodologia didattica della disciplina.



Cosa si intende per progettazione per competenze?

La progettazione per competenze è una metodologia

di lavoro, riguardante la progettazione di un intervento

didattico o formativo, focalizzato sullo sviluppo di

competenze specifiche.



Cosa sono le evidenze nella programmazione per

competenze?

Si individuano, per ogni competenza, le “evidenze”,

ovvero i comportamenti che la rendono manifesta e che

rappresentano i criteri di valutazione (ricordiamo che,

nel modello di curricolo del primo ciclo, le

“evidenze” sono rappresentate dai Traguardi delle

Indicazioni) della prestazione.



Che cosa sono le evidenze osservabili?

Le evidenze osservabili (traguardi delle Indicazioni

Nazionali) diventano i criteri delle rubriche valutative e/o

di altri strumenti di osservazione e di verifica.



Cosa significa programmare per Uda?

UdA è l'acronimo di Unità Didattica di Apprendimento.

L'UdA è sia strumento progettuale che indirizzo

metodologico e rientra a buon titolo nella categoria della

pedagogia del fare.



Il Decreto - Legge 

8 aprile 2020, n. 22



Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 aveva già

previsto che, dall'anno scolastico 2020/21, la

valutazione periodica e finale degli apprendimenti

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola

primaria fosse espressa attraverso un giudizio

descrittivo, riportato nel Documento di valutazione e

riferito a differenti livelli di apprendimento.



Ordinanza Ministeriale n. 2158 

del 4 dicembre 2020



Ordinanza Ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020

Per valutare, nella scuola primaria, occorre tenere conto

delle novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale 2158

del 4 dicembre 2020, relativa alla

“Valutazione scuola primaria – Trasmissione 

Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative”.



La valutazione e 

l’Ordinanza Ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020

In base all'O.M. n. 2158, la valutazione deve prevedere

la realizzazione:

 di rubriche di descrizione dei livelli di padronanza

del comportamento;

 di rubriche di descrizione delle abilità e conoscenze

degli argomenti trattati e delle competenze

sviluppate.



La valutazione delle competenze

di 

Educazione civica



Riferimenti normativi dell'Educazione civica

 L'Educazione civica è stata introdotta, nella scuola

italiana, nel 1958, da Aldo Moro, ma la sua storia,

inizia:

 con i Programmi della scuola Media del 1979;

 con i Programmi della scuola elementare del 1985;

 con le Indicazioni Nazionali del 2012;

 con il Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi

Scenari” del 22/02/2018.



Riferimenti normativi dell'Educazione civica

Il Documento 

“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

22/02/2018

nell'evoluzione delle Indicazioni nazionali del 2012



Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

L'Educazione civica 

Pochi sanno che, il 22 febbraio 2018, è stato presentato

al MIUR il documento “Indicazioni nazionali e nuovi

scenari”, frutto del lavoro del Comitato scientifico per

le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e

del primo ciclo di istruzione, emanate nel 2012 ed

entrate in vigore dall’anno scolastico 2013/2014,.



Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

L'Educazione civica 

nell'evoluzione delle Indicazioni nazionali del 2012

Il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,

rafforza le basi per l'attivazione dell'insegnamento di

Educazione civica nelle scuole, proponendo una

rilettura delle Indicazioni nazionali, attraverso la lente

delle competenze di cittadinanza, di cui propone il

rilancio e il rafforzamento.



Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

L'Educazione civica 

nell'evoluzione delle Indicazioni nazionali del 2012

Il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,

pone i fondamenti per l'insegnamento trasversale

dell'Educazione civica, che viene, così ad interessare

tutti gli ambiti disciplinari.



Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

L'Educazione civica 

nell'evoluzione delle Indicazioni nazionali del 2012

Il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,

pone i fondamenti per l'insegnamento trasversale

dell'Educazione civica, interessando:

 le lingue (quella madre e quelle straniere),

 il digitale,

 l’educazione alla sostenibilità.



Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

L'Educazione civica 

nell'evoluzione delle Indicazioni nazionali del 2012

Il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,

interessa anche:

 le arti,

 la geografia,

 la storia,

 il pensiero matematico e computazionale.



Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

L'Educazione civica 

nell'evoluzione delle Indicazioni nazionali del 2012

Il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,

è fondamentale per capire le novità introdotte dal

Decreto legislativo n. 62/2017, nell’Esame finale di

terza media, conclusivo del primo ciclo di istruzione,

così denominato proprio per sottolineare che non è

conclusivo dei tre anni di scuola media, ma di un

intero ciclo, che comprende anche la scuola

primaria, con i suoi obiettivi di apprendimento e i

suoi traguardi di competenza.



Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”

L'Educazione civica 

nell'evoluzione delle Indicazioni nazionali del 2012

Il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”

prevede di tenere maggiore conto, nel colloquio orale

dell'esame di terza media, delle competenze,

connesse alle attività svolte, nell’ambito di

Cittadinanza e Costituzione.



Riferimenti normativi specifici dell'Educazione civica 

L'introduzione dell'insegnamento di Educazione Civica è

legato:

 alla Legge 92 del 20 agosto 2019;

 al Decreto ministeriale attuativo n. 35 del 22-06-

2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione

civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto

2019, n. 92 e Allegati, che istituisce l’insegnamento

trasversale di Educazione civica nel primo e secondo

ciclo di istruzione.



I riferimenti internazionali 

dell'insegnamento di Educazione civica 

L'insegnamento di Educazione civica trova i suoi

riferimenti, a livello internazionale:

 nella Raccomandazione del Consiglio europeo del

22 maggio 2018;

 nell’Agenda ONU 2030, che ha richiamato l’attenzione

delle scuole sul tema della sostenibilità, trasversale a

tutte le discipline.



Gli obiettivi delle discipline e l’educazione civica

Tutte le discipline, e in particolare quelle coinvolte

nell’insegnamento frontale della materia (art. 2, comma

4 della Legge 92 del 20 agosto 2019), interagiscono

per il perseguimento degli obiettivi, previsti

dall'insegnamento della disciplina di Educazione civica.



Gli obiettivi delle discipline e l’educazione civica

Gli obiettivi trasversali, previsti dall'insegnamento della

disciplina di Educazione civica sono:

 lo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva;

 lo sviluppo della partecipazione alla comunità;

 lo sviluppo della responsabilità sociale e del

rispetto della legalità;

 la formazione della persona e del cittadino

autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le

proprie risorse per il benessere della comunità, la

salvaguardia del bene comune e il miglioramento

degli ambienti di vita.



La valutazione dell'Educazione civica

Come previsto dall’art. 2 comma 6 della Legge 92 del

20 agosto 2019, l’insegnamento trasversale

dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni

periodiche e finali, previste:

 dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

 dal Regolamento, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.



La valutazione dell'Educazione civica

Per la scuola primaria l’insegnamento della disciplina

(per un monte orario totale di 33 ore annue) è

affidato ai docenti del team.

La valutazione risente degli effetti:

 dell’O.M. n. 2158 del 4 dicembre 2020,

ovvero dell’introduzione del giudizio descrittivo.



La valutazione dell'Educazione civica

Cosa rimane invariato

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2,

commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017:

 le modalità per la descrizione del processo e del

livello globale di sviluppo degli apprendimenti;

 la valutazione del comportamento;

 la valutazione dell’insegnamento della religione

cattolica o dell’attività alternativa.



Elaborazione dei giudizi descrittivi

La valutazione dell'Educazione civica

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e

sintetizzati sulla base di quattro livelli di

apprendimento:

1. in via di prima acquisizione;

2. base;

3. Intermedio;

4. avanzato

e dei relativi descrittori.



Elaborazione dei giudizi descrittivi

La valutazione dell'Educazione civica

I quattro livelli di apprendimento e i relativi

descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori

adottati per la Certificazione delle competenze,

sono da correlare:

 agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come

declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione

annuale della singola classe.



La correlazione dei livelli di apprendimento 

e dei relativi descrittori

I livelli di apprendimento e i relativi descrittori

devono essere correlati agli obiettivi delle Indicazioni

Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella

progettazione annuale della singola classe. per la

costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e

trasparenza, di uno standard di riferimento, che le

istituzioni scolastiche possono comunque implementare.



Documento di valutazione A/1

È anche proposto dalle Linee guida, attraverso

l’esempio A/1, un modello base di Documento di

valutazione, che, in ottemperanza a quanto previsto dal

decreto legislativo n. 62/2017, ogni Istituzione

Scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, potrà

elaborare e arricchire, tenendo conto delle modalità di

lavoro e della cultura professionale della scuola, avendo

però sempre come riferimento l’efficacia e la

trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e

genitori.



Task/Compito operativo

Caso: metodo di insegnamento inefficace - Correttivi

Il/La corsista illustri un caso, che gli/le è capitato

durante la valutazione formativa, e, nel quale ha

dovuto constatare l'inefficacia del suo metodo di

insegnamento, per uno o più studenti.

Descriva:

 le misure intraprese, per migliorare l’apprendimento

dello/degli studente/i, “rimasto/i indietro”, rispetto al

resto della classe, modificando le sue scelte didattiche;

 gli strumenti usati, per promuovere, prima della prova

sommativa, una visione integrata del percorso

compiuto.



Task/Compito operativo

Il/La corsista avvii la progettazione “a ritroso” e

l'elaborazione di un' Unità di Apprendimento

(UdA), producendo uno schema di lavoro che

espliciti:

 la scelta di n.1 competenza, in cui articolare il

percorso annuale di insegnamento-apprendimento;

 la scelta di n. 4, max 5 obiettivi intermedi.



Task/Compito operativo

Compito significativo

La didattica trasmissiva ed esercitativa non basta più,

in quanto permette, al massimo, di conseguire

conoscenze e abilità, ma non competenze; inoltre,

genera sempre

più estraniazione e rifiuto negli alunni, che troppo

spesso non riescono a rintracciare il senso e il

significato delle proposte e delle richieste della scuola.



Task/Compito operativo

Compito significativo

Per far conseguire competenze, ai nostri alunni,

dobbiamo offrire loro occasioni, da assolvere in

autonomia, cioè assegnargli “compiti significativi”, da

realizzare in contesti veri o verosimili e in situazioni

di esperienza, che implichino la mobilitazione di

saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la

capacità di generalizzare, organizzare il pensiero,

fare ipotesi, collaborare, realizzare un prodotto

materiale o immateriale.



Task/Compito operativo

Compito significativo

Il/la corsista produca lo schema di un compito “significativo”, da

assegnare ai propri alunni per fargli “agire” la competenza

dell'imprenditorialità e mostrarne le evidenze, in un contesto

vero o verosimile e in situazioni di esperienza, dove essi possano

gestire situazioni e risolverle.

Il compito da assegnare non dovrà essere banale, ma legato a

situazioni di esperienza concreta e più complesso, rispetto alle

conoscenze e abilità già possedute dagli alunni, affinchè essi

possano utilizzare le loro capacità personali, sociali e

metodologiche, per costruire nuova conoscenza e

consapevolezza delle proprie possibilità.



Trasmissione del documento di lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”.

Azioni di accompagnamento
Fonti normative in cartella

Documento di lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari”. - Azioni di accompagnamento


