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RISORSE UMANE

Progettare e Valutare per Competenze

N. DOCENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1

GRADO

70 13 35 22

I docenti impegnati nel Progetto hanno costruito un percorso di

autoformazione e ricerca-azione sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo

della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione (2012), finalizzato ad

articolare le conoscenze disciplinari e le abilità con i traguardi per lo sviluppo

di competenze, secondo i paramenti di riferimento europeo.

Il gruppo di progetto si è fatto carico di disseminare all’interno di ciascuna

istituzione scolastica le buone pratiche individuate durante il percorso

formativo.
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LE INDICAZIONI NAZIONALI 2012

Progettare e Valutare per Competenze

Quale studente? 

Dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria. Profilo al 

termine 1° ciclo.

Quali competenze? Traguardi 

per lo sviluppo delle 

competenze

Quale didattica? 

Ambiente di apprendimento 

Quale osservazione, 

documentazione delle 

competenze?

Ambiente di apprendimento, 

Valutazione, Certificazione 

competenze.
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LE CONOSCENZE

Progettare e Valutare per Competenze

L’acquisizione delle 

conoscenze rimane 

caposaldo 

dell’apprendimento, 

inteso come processo 

che si serve delle 

conoscenze disciplinari 

in vista di uno scopo da 

perseguire in modo 

permanente.
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LE ABILITÀ

Progettare e Valutare per Competenze

Le abilità per competenze 

superano le abilità 

disciplinari. Esse si 

acquisiscono in un 

percorso formativo 

metacognitivo che, 

partendo dei bisogni degli 

alunni, garantisca 

continuità, progressione e 

verticalità degli 

apprendimenti.
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LE COMPETENZE

La competenza è la 

comprovata capacità di 

utilizzare conoscenze, abilità 

e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo 

professionale e personale.

Nel contesto del Quadro 

Europeo delle Qualifiche, 

quindi, le competenze sono 

descritte in termini di 

Responsabilità e Autonomia.

(Allegato alla 

Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea 

del 23 aprile 2008 – EQF)

Progettare e Valutare per Competenze

Il termine competenza 

deriva dal verbo 

competere. Indica 

un’azione di “andare 

insieme, far convergere in 

un medesimo punto”; 

anche nell’accezione di 

gareggiare o di mirare ad 

un medesimo obiettivo. 

“Competente” è anche 

colui che ha autorità in un 

certo ambito. 

Un soggetto competente è 

dunque qualcuno 

considerato adeguato, che 

ha legittima giurisdizione, 

che ha facoltà di giudicare 

qualcosa e che, quindi, “se 

ne intende” 
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LE OTTO COMPETENZE-CHIAVE

Progettare e Valutare per Competenze

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELIGUA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE

COMPETENZA MATEMATICA e 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA

COMPETENZA

DIGITALE

IMPARARE

AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE

8



AMBITI DI INTERVENTO del PROGETTO

Progettare e Valutare per Competenze

 IL CURRICOLO VERTICALE e IPOTESI DI LAVORO 

 LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO PER COMPETENZE

 L’UNITÀ DI COMPETENZA

 LA VALUTAZIONE  e LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
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IL CURRICOLO VERTICALE

Progettare e Valutare per Competenze

Il Curricolo Verticale 

deve tener conto 

dell’intero percorso 

formativo compiuto 

dall’alunno dalla 

Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola Secondaria
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IL CURRICOLO VERTICALE

Progettare e Valutare per Competenze

 È un curricolo UNITARIO, pur nella peculiarità delle diverse tappe

evolutive.

Le competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il

curricolo del primo ciclo previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in

continuità nell’arco degli otto anni di scuola di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di

obbligo d’istruzione.

 È un curricolo che dall’imparare facendo, passa al sapere, al saper fare e al

sapere agito.

COMPETENZE

CHIAVE

CAMPI DI ESPERIENZA CONOSCENZE e ABILITÀ DISCIPLINARI
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CONTINUITÀ DEL CURRICOLO

Progettare e Valutare per Competenze

3-5 6-10 11-13 14-15

SCUOLA 

DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA

COMPETENZE-CHIAVE CAMPI DI ESPERIENZA DISCIPLINE ASSI CULTURALI

Comunicazione nella madrelingua

Comunicazione nelle lingue straniere
I discorsi e le parole Italiano 

Lingue comunitarie

Linguaggi

Consapevolezza ed espressione 

culturale
Immagini, suoni, colori Arte e Immagine

Musica

Il corpo e il movimento Educazione Fisica

Il sé e l’altro Storia

Geografia

Religione

Storico-geografico

Competenza matematica e 

Competenze di base in scienza e 

tecnologia

Competenza digitale

La conoscenza del 

mondo

Matematica

Scienze

Tecnologia

Matematico

Scientifico

Tecnologico

Imparare ad imparare

Interessano tutti i campi di esperienze, tutte le discipline, tutti gli assi culturali.

Si tratta di competenze-chiave per l’apprendimento permanente.

Competenze sociali e civiche

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Consapevolezza ed espressione 

culturale
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UNITÀ DI LAVORO VERTICALE:

«TRACCE SUL TERRITORIO»

Progettare e Valutare per Competenze

LIVELLI

COMPETENZE

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1 GRADO

COLLOCARSI E SAPERSI 

ORIENTARE NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

RIFLETTENDO SU 

CARATTERISTICHE, 

RELAZIONI E 

TRASFORMAZIONI DELLE 

SOCIETÀ ORGANIZZATE 

Informarsi sugli eventi che

caratterizzano la vita socio-economica e

culturale del contesto ambientale di vita

e prendere decisioni in merito al

proprio agire quotidiano e in prospettiva

di eventuali sviluppi dell’ambiente.

Raccogliere informazioni e verificarne

l’attendibilità allo scopo di prendere

decisioni in merito a propri progetti di

studio, di lavoro, di tempo libero, in

relazione alle opportunità offerte dal

contesto di vita.

Documentarsi in merito a decisioni da

prendere per il proprio progetto di vita,

sia attraverso informazioni dirette e

indirette, per approfondire la

conoscenza di eventi, situazioni,

problemi attinenti allo sviluppo del

contesto socio-economico e culturale e

per partecipare alla soluzione di

problemi.

EFFETTUARE RICERCHE 

STORICO- GEOGRAFICHE, 

CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AL PROPRIO 

TERRITORIO 

Impostare un’attività di ricerca

precisando il problema da affrontare e le

operazioni da compiere, prestando

attenzione alla attendibilità delle fonti e

alla loro pertinenza rispetto alla storia e

all’evoluzione del territorio.

Raccogliere dati, informazioni e notizie

attraverso la consultazione di testi o

l’accesso a archivi o altre fonti.

Confrontare e comparare i dati,

elaborarli e rappresentarli, per

documentare e interpretare i fatti e i

fenomeni storico- geografici esaminati.

Esaminare aspetti, fatti e fenomeni che

riguardano il territorio di appartenenza,

utilizzando diversi metodi e procedure

di ricerca allo scopo di presentare i

risultati dell’analisi e descriverne

l’evoluzione nel tempo.

COLLOCARE 

L’ESPERIENZA PERSONALE 

IN UN SISTEMA DI REGOLE 

FONDATO SUL 

RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO DEI 

DIRITTI A TUTELA DELLA 

PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITÀ E 

DELL’AMBIENTE 

Riconoscere le regole della vita comune

nei contesti quotidiani (famiglia, scuola,

tempo libero, …) e rispettarle nel

proprio agire.

Conoscere le regole che stanno alla

base delle varie forme di governo

territoriale (comune, provincia, …) allo

scopo di individuare ed esercitare i

propri diritti, adempiere ai doveri come

cittadino membro di una determinata

comunità.

Assumere comportamenti di

partecipazione responsabile perché i

diritti e i doveri di tutti i membri di una

comunità territoriale vengano esercitati

e rispettati.
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LA VALUTAZIONE

Progettare e Valutare per Competenze

Alle singole scuole è affidata la responsabilità

dell’autovalutazione, che ha la funzione di

introdurre modalità riflessive sull’intera

organizzazione dell’offerta educativa e

didattica. L’autovalutazione costituisce la

condizione decisiva per il miglioramento

delle scuole e del sistema di istruzione

La responsabilità della valutazione è affidata

ai docenti, nel rispetto dei criteri deliberati

dagli organi collegiali.

Le verifiche intermedie, le valutazioni

periodiche e finali devono essere coerenti

con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle

Indicazioni e declinati nel curricolo.

Gli studenti e le famiglie ricevono

un’informazione tempestiva e

trasparente sui criteri e sui risultati delle

valutazioni, promuovendone con costanza la

partecipazione e la corresponsabilità

educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Il sistema nazionale di valutazione ha il

compito di rilevare la qualità dell’intero

sistema scolastico.

L’Istituto nazionale di valutazione rileva e

misura gli apprendimenti con riferimento

ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle

Indicazioni.
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GRUPPO DI PROGETTO

Collaborazioni - Università degli Studi di Bari – Gruppo di ricerca DidaSco

Esperto esterno - Prof.ssa Nunzia Schiavone

Progettare e Valutare per Competenze

Scuole della Rete Dirigenti Scolastici Docenti tutor di istituto

S.S.S. 1°g. «D. Alighieri» 

Casamassima

Prof.ssa Francesca Santolla Prof.ssa Laura Busetti

1° C.D. «G. Marconi» 

Casamassima

Prof. Pietro Netti Ins.Alessandra Morgese

2° C.D. «G. Rodari» 

Casamassima

Prof. Giovanni C. D’Addabbo Ins.  Adelina Nicassio

S.S.S. 1°g. «Giovanni XXIII 

Lucarelli» Acquaviva 

Prof.ssa Anna Lia Minoia Prof.ssa Marilena Colafemmina

1° C.D. «E. De Amicis» 

Acquaviva

Prof.ssa Annalisa Bellino Ins. Maria Lucia Lucarelli

Ins.Antonia Colangiulo

2° C.D. «C. Collodi» 

Acquaviva 

Prof.ssa Anna Maria Bosco Ins. Domenica Deiure

Ins. Silvana Zucchetti
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