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Le Attività realizzate
L’azione progettuale si è incentrata

sulla predisposizione di strumenti

didattici da somministrare nelle

classi in cui è stata attivata la

sperimentazione, al fine di

valorizzare la didattica per

competenze.

Il lavoro cui sono stati chiamati i

docenti ha permesso di

confrontare le diverse esperienze e

di familiarizzare con gli strumenti

proposti dall’innovazione didattica

in atto.

Seminari di 
Formazione

Laboratori di 
Ricerca-Azione 

Sperimentazione 
in classe

Documentazione
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Ambiti di intervento

• Curricolo di Istituto per 
Competenze

• L’Unità di Competenza
PROGETTAZIONE 

• Rubrica valutativa delle 
Competenze

• Prove in situazione
VALUTAZIONE

• Documento di Certificazione 
delle Competenze

CERTIFICAZIONE

Azioni didattiche                      Strumenti
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La Didattica per competenze

Curricolo di Istituto

• Individuazione e socializzazione degli aspetti innovativi

introdotti dalle Indicazioni Nazionali 2012 per ciascun

ordine e grado di scuola

• Elaborazione e organizzazione del Curricolo da parte di

ciascuna istituzione scolastica

• Sviluppo in verticale del Curricolo

• Attuazione nelle classi di una didattica per competenze

Ambito di applicazione

Azioni 

messe in 

campo dalla 

Rete
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Il curricolo per competenze
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Costruire il curricolo
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Curricolo di Arte – classe I -
COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Fonti di 
Legittimazione 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEI 
TEMATICI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Realizzare elaborati 
ricercando soluzioni 
creative, sperimentando 
gli strumenti, le tecniche 
figurative e le regole della 
rappresentazione visiva  
 
Osservare e descrivere 
con un linguaggio verbale 
appropriato, immagini 
statiche e in movimento. 
 
 
 
 
 
 
Leggere le opere d’arte 
più significative sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali. 
Conoscere i problemi della 
tutela e conservazione dei 
beni culturali. 

Esprimersi e 
comunicare 
 
 
 
 
 

Produrre elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione visiva. 
Sperimentare gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione creativa. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa, anche integrando più codici. 

I meccanismi della percezione visiva. 
Gli elementi della grammatica visuale. Il punto: 
addensamenti, allineamenti e rarefazioni; il 
punto nella natura, il punto nell’arte come 
elemento del linguaggio espressivo. La linea: 
orientamento, percorsi, espressività, varietà di 
linee. La linea nell’arte come elemento del 
linguaggio espressivo. Il colore: colori primari, 
secondari, complementari, freddi e caldi. Il 
colore nella natura. Il colore nell’arte. 
L’organizzazione degli elementi della 
grammatica visuale e gli effetti percettivi ed 
espressivi. Le tecniche espressive, gli strumenti, 
le modalità esecutive e la terminologia 
specifica delle tecniche prescelte: disegnare, 
dipingere, modellare I temi espressivi, itinerari 
di osservazione: foglia, fiore, frutta, albero, 
mare e acqua. 
 
L’opera d’arte nelle principali forme espressive 
(pittura, scultura, architettura, ecc.) e la sua 
funzione dalla Preistoria al XIV secolo.  
I termini specifici relativi alla storia dell’arte e al 
linguaggio visuale. 
Le principali tipologie e funzioni dei beni del 
patrimonio culturale e ambientale. 

Osservare e 
leggere 
immagini 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere un’immagine riconoscendo gli elementi della grammatica visuale, la loro 
organizzazione e gli effetti percettivi. 
Riconoscere i codici   presenti nelle immagini delle comunicazione visuale e la loro 
organizzazione per individuarne la funzione espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere d’arte 
 
 
 
 
 

Leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 
Acquisire la conoscenza delle linee essenziali della produzione artistica dell’arte anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio. 
Riconoscere le problematiche relativi alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei 
beni culturali 

 



L’Unità di Competenza (UdC)

Progettazione

• Elaborazione di un format per la progettazione di percorsi

educativo-didattici integrati e metadisciplinari

• Documentazione e analisi delle pratiche didattiche

esistenti attraverso l’applicazione del format

sperimentale scelto

• Elaborazione di un’Unità di Competenza e

sperimentazione in alcune classi

• Progettazione progressiva e unitaria di un’Unità di

Competenza tra «classi-ponte»

Ambito di applicazione

Azioni 

messe in 

campo dalla 

Rete
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L’Unità di Competenza 
DATI IDENTIFICATIVI

[Come da delibera del 

Collegio dei Docenti e 

dei singoli C.d.C.]

Titolo

Classi

Disciplina/e prevalente/i

Disciplina/e concorrente/i

Tempi

COMPETENZA/E FOCUS Da scegliere tra le otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE (raccomandazione del 18 dicembre 2006).

[Supporti informativi: Indicazioni Nazionali 2012, Curricolo di Istituto]

COMPETENZE 

CORRELATE

Individuare le competenze correlate che l’UdC intende promuovere e conseguire. [Supporti

informativi: Indicazioni Nazionali 2012, Curricolo di Istituto]

DISCIPLINE, ABILITÀ, CONOSCENZE

Inserire le abilità e conoscenze per ciascuna disciplina coinvolta nell’UdC.

[Supporti informativi: Indicazioni Nazionali 2012, Curricolo di Istituto]

Disciplina Abilità Conoscenze

COMPITO UNITARIO (IN 

SITUAZIONE)

Si tratta di uno spazio formativo reale, per rilevare, osservare e valutare competenze. Non è

assimilabile ad una prova di verifica.

 Non è un esercizio individuale

 È un compito reale e complesso

 Per essere portato a termine necessita di conoscenze e abilità disciplinari

 È il momento in cui osservare, rilevare e descrivere una specifica competenza personale

 Rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione degli allievi nel quale

ciascuno di essi può affrontare e portare a termine il compito affidatogli, mostrando di

possedere o meno, e a quale grado, le competenze utili a realizzarlo.
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

ED ORGANIZZATIVA

Metodologie

Laboratorialità

Soluzioni organizzative 

Strumenti 

Riflessione metacognitiva

Le principali implicazioni didattiche di un lavoro di tipo metacognitivo comprendono

aspetti relativi alla motivazione dei ragazzi, alla trasversalità dell’apprendimento, a

possibili strategie per affrontare situazioni di disagio/difficoltà.

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifiche iniziali, in itinere e finale basate su osservazione diretta partecipata Indicazioni

relative alla verifica delle conoscenze e abilità, alla osservazione e valutazione del compito

unitario proposto.

Es: prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di

attività svolte, presentazioni…

Prove pratiche: prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche (cartellonistica

varia, applicazioni di tecniche di coloritura, modellismo…) prove di laboratorio (ppt, video…).

Prove scritte: questionari strutturati e semistrutturati, produzione testi espositivi-informativi

Standard per la valutazione

 Partecipazione alle conversazioni collettive;

 Partecipazione alle attività specifiche;

 Pertinenza degli interventi nelle conversazioni;

 Proprietà di linguaggio;

 Correttezza delle risposte a domande specifiche; senso di responsabilità e spirito di

collaborazione;

 Autonomia nello svolgimento del lavoro.

DOCUMENTAZIONE Documentazione pedagogica

Corredata da osservazioni del docente in relazione all’acquisizione delle competenze e/o al

processo di maturazione dell’alunno. La documentazione sarà rappresentata dal lavoro in

progress e finale, sia in formato digitale che materiale. Risulterà utile la creazione di una

medioteca e/o una APP (Aula Prodotti Progetti).
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Le prove in situazione

IMMAGINO LA MIA FESTA…

Stasera ho chiacchierato con i miei genitori su come vorrei

organizzare la mia “PIZZA – PARTY”.

Anche loro sono molto contenti delle mie idee, mi hanno

solo raccomandato di non fare molto chiasso per non

disturbare i vicini di casa e di essere in tutto 10.

DESCRIVO…

PIZZA – PARTY PER IL MIO COMPLEANNO

PASSO ALL’AZIONE!

Ho le idee chiare, devo invitare i miei amici e per questo

mi serve un biglietto di invito. I miei risparmi non mi

consentono di acquistare il biglietto: sarà meglio realizzarlo

personalmente così i miei amici saranno più contenti.

Realizza il cartoncino di invito con tutte le indicazioni

necessarie (hai a disposizione foglio da disegno, matite

colorate, forbici, righello, gomma ecc.).

Per il mio compleanno desidero festeggiare con i miei amici preferiti. I miei genitori mi hanno detto

che dovrò occuparmi di tutta l’organizzazione della festa. Mi rendo conto che ho molto da fare, però

ho molte idee e tanto entusiasmo. I tempi stringono: è meglio mettersi al lavoro!

ED ORA LA PIZZA 

La mamma tornerà tardi dal lavoro e mi ha chiesto di

aiutarla. Mi ha lasciato anche il suo libro di ricette, con la

ricetta per la pizza

Ingredienti per 4 persone

1/5 kg di farina

60 g di pomodorini

100 g di mozzarella

100 g di funghi

150 g di prosciutto cotto

1 g di sale

15 g di lievito di birra

Adatta la ricetta al numero degli invitati. Ricorda che

sono 10 amici, indicando alla mamma le quantità esatte

degli ingredienti da utilizzare.
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L’APPUNTAMENTO

Ormai è tutto pronto e io raggiungo la piazza. E’ quello

il luogo dove ci siamo dati l’appuntamento per

incontrarci e, tutti insieme, andare a festeggiare.

Segna, con un pennarello o penna colorata, sulla

cartina che ti è stata data, il percorso che farai per

andare da casa tua alla piazza Aldo Moro di

Casamassima.

Elenca il percorso che fai, indicando le vie percorse.

Indica le coordinate in cui è situata la tua abitazione.

AUTOVALUTAZIONE

1. Ti è piaciuto svolgere questo compito?

2. E’ stato difficile per te?

3. Sei soddisfatto del risultato?

4. Proporresti delle modifiche?

5. Hai saputo esprimere le tue opinioni?

6. Quali difficoltà hai incontrato?

7. Come valuti il lavoro svolto e perché?

Immagino la mia 

festa…

Passo all’azione! E ora le pizze L’appuntamento

Comunicazione nella 

madrelingua

Competenza

Matematica, Scienze e 

Tecnologia

Consapevolezza ed 

espressione culturale -

Geografia

Imparare ad imparare

Spirito di 

imprenditorialità ed 

iniziativa

Consapevolezza ed 

espressione culturale –

Arte 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE



Valutare le competenze
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 funzione formativa, di

accompagnamento dei processi di insegnamento/apprendimento e di stimolo

al miglioramento continuo.
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Le rubriche delle competenze

Valutazione

• Analisi delle Linee guida per la Certificazione delle

Competenze nel Primo Ciclo di Istruzione

• Formazione dei docenti sulla valutazione per competenze

• Adozione/Elaborazione del documento di Certificazione

delle Competenze (ai sensi della C.M. n 3, prot. n. 1235 del

13 febbraio 2015) da parte di ciascuna istituzione scolastica

Ambito di applicazione

Azioni 

messe in 

campo dalla 

Rete
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Italiano classe I
COMPETENZA-CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE

DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A ITALIANO

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE
LIVELLI DI PADRONANZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Acquisire gli strumenti

espressivi per gestire

l’interazione comunicativa

verbale in contesti

differenti

Ascoltare e comprende

testi di vario tipo.

Interagire in modo

efficace in diverse

situazioni

comunicative,

osservando un registro

adeguato al contesto e

ai destinatari.

Organizza con difficoltà

un discorso, si esprime

con brevi frasi

mostrando povertà di

linguaggio.

Comunica in modo

abbastanza chiaro e

logicamente strutturato,

anche con il supporto di

scalette o schemi.

Comunica con buona

padronanza del

linguaggio anche in senso

lessicale e

morfosintattico,

adeguata alle diverse

situazioni.

Comunica con

proprietà e ricchezza

di linguaggio,

esprimendo in modo

chiaro concetti anche

impegnativi.

Leggere, comprendere ed

interpretare testi orali e

scritti di vario tipo

Leggere a voce alta in

modo chiaro e corretto.

Leggere in modalità

silenziosa testi di vario

genere e comprendere i

significati del

messaggio.

Legge con difficoltà.

Presta attenzione solo

ai testi semplici e di

contenuto familiare, di

cui coglie il messaggio

esplicito.

Legge utilizzando una

tecnica corretta.

Riconosce il significato

globale di testi

selezionati per interesse

e coinvolgimento,

identificando le

informazioni principali.

Legge con espressività.

Sa cogliere il significato,

il genere ed identifica

l’autore di testi anche

letterari; distingue

immediatamente e senza

difficoltà le valutazioni e

le descrizioni.

Legge in modo fluido

ed espressivo.

Comprende e

interpreta una varietà

testi di varia tipologia

mostrando interesse

ad una varia

letteratura.

Produrre testi scritti

corretti nella forma,

adeguati alla situazione

comunicativa e alle varietà

di scopi

Produrre testi scritti

coerenti e corretti, per

differenti scopi

comunicativi.

Produce testi poveri sul

piano lessicale e non

sempre chiari su quello

logico.

Produce testi semplici

abbastanza corretti,

usando un lessico di base.

Produce testi corretti,

adeguati allo scopo e alla

situazione comunicativa.

Esprime il proprio punto

di vista.

Produce, su temi di

varia natura, testi

chiari e interessanti,

con struttura logica e

ricchezza di vocaboli.

Imparare a consultare il

dizionario

Usare il dizionario con

competenza e

autonomia

Fatica a consultare il

dizionario.

Sa consultare il

dizionario, ma non lo

utilizza in autonomia.

Usa il dizionario in modo

autonomo.

Usa il dizionario in

modo consapevole.

Riflettere sulla lingua e sulle

sue regole di funzionamento

Applicare in situazioni

diverse le conoscenze

fondamentali relative al

lessico e alla morfologia

Il lessico è generico.

Non è in grado di

riconoscere e

distinguere le parti del

discorso.

Il lessico è semplice. È in

grado di riconoscere

alcune parti del discorso.

Il lessico è corretto e

chiaro. È in grado di

riconoscere le parti del

discorso.

Il lessico è chiaro e

adeguato al contesto

di riferimento. È in

grado di riconoscere

le parti del discorso e

di metterle in

relazione tra di loro.

SOGLIA DI SUFFICIENZA – Conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa esporli con chiarezza. Legge abbastanza correttamente e comprende

in modo globale diverse tipologie testuali. Nella produzione scritta è in grado di elaborare testi semplici e corretti dal punto di vista morfo-sintattico. Usa un

lessico di base sia nell’esposizione orale che scritta.
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Certificare le competenze

Le competenze oggetto di certificazione

sono le competenze-chiave, fondamentali

per la crescita personale e per la

partecipazione sociale.

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello

studente al termine del primo ciclo.

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano

la padronanza delle competenze progressivamente

acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la

scuola del secondo ciclo.

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.

Avanzato

Intermedio

Base

Iniziale
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Il Protocollo di 

sperimentazione

La sperimentazione è stata condotta sulla

base dei seguenti criteri:

• Numero ridotto di situazioni, per razionalizzare il tempo a disposizione

• Contesti appartenenti alle discipline indicate nella scheda di adesione

al progetto o a programmazioni interdisciplinari che le contemplano

• Chiaro riferimento allo sviluppo di competenze trasversali

• Utilizzo di metodologie laboratoriali

INNOVARE 

SPERIMENTANDO
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Azioni di disseminazione

La Disseminazione degli esiti ha

rappresentato un obiettivo

prioritario del Progetto.

La scuola si è impegnata a garantire

azioni di intervento specifiche,

finalizzate all’utilizzo, alla

valorizzazione e alla sostenibilità dei

risultati conseguiti (coinvolgimento

dei C.d.C., dei Dipartimenti

disciplinari, degli OO.CC. e dei

genitori).

P
R

O
G

E
T

T
O
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I 

T
R

A
S
F
E
R

IM
E
N

T
O

Attuazione

Integrazione

Utilizzo
del progetto nei 
sistemi e nelle 
pratiche scolastiche
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Riflessioni finali

SCUOLA E 
COMPETENZE

• VERSO UN NUOVO 
MODELLO DIDATTICO

LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE

• VERSO UN NUOVO 
SISTEMA DI VALUTAZIONE
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Grazie per l’attenzione!


