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Uno ‘studio di caso’ per...

- analizzare strumenti e 
pratiche concrete, alla luce 
degli snodi concettuali 
proposti

- promuovere il confronto e la 
condivisione di approcci e 
soluzioni



Competenze alla don Milani: gli scopi

- Assumere i profili di competenza delle 
Indicazioni nazionali come traguardi cui 
orientare il curricolo di Scuola

- Individuare strategie e strumenti efficaci 
per il monitoraggio, la valutazione e la 
certificazione delle competenze

- Valorizzare la dimensione formativa e 
orientativa della valutazione



Le azioni intraprese



Le pratiche valutative: indicatori disciplinari e 
di percorso

Misurare gli indicatori

Valutare il percorso

Per una valutazione 
formativa



Le pratiche valutative: indicatori di 
comportamento…. 

Indicatori vs 
descrittori

La compilazione … la 
moda

Il voto di 
comportamento… se 
proprio dobbiamo 
convertiamo



 Pratiche valutative e competenze

- Indicatori come dimensioni della competenza?

- Indicatori come indizi di competenza?

- Rubric di prestazione e di percorso ←→ gli indicatori 
←→ rubric di competenza ←→  valutazione delle 
competenze … un percorso possibile?



Percorsi specifici di ricerca
Competenze e ...

Il tema della progettazione 
per competenze, nonché del 
monitoraggio, della 
valutazione e della 
certificazione delle stesse, 
costituisce un argomento 
centrale nella riflessione 
della comunità professionale 
don Milani. Tale riflessione 
si è concretizzata in specifici 
percorsi di lavoro e come 
prospettiva di interesse in 
attività parallele. Tre le 
parole chiave oggetto di 
messa a fuoco della ricerca 
...



Percorsi specifici di ricerca 
Competenze e … processi

A partire dall'anno scolastico 2009-010, una parte rilevante dei percorsi di 
riflessione della scuola si è orientata in direzione dell'indagine verso i fattori 
sommersi dei processi formativi

Obiettivi
Il passaggio di attenzione dal COSA SI APPRENDE al COME rispondeva 
all'esigenza di avvicinarci ulteriormente alla concretezza delle esperienze di 
apprendimento, misurandoci, anche nelle pratiche valutative, con la globalità e 
complessità dei fenomeni.

l'intento era di andare più in profondità, oltrepassando i confini disciplinari, 
riconoscendo la valenza della metacognizione, includendo nell'analisi le 
variabili non cognitive e la stessa variabile insegnante.



Percorsi specifici di ricerca 
Competenze e … processi

L’ avvio
L'incipit di questa nuova impostazione adottata è stato un seminario (settembre 
2009) di due giorni, centrato sull'analisi in gruppo, multiprospettica, di 
prestazioni degli alunni, individuate in ragione delle competenze complesse 
incorporate. Al centro della riflessione dei gruppi, rispettivamente:
 due spettacoli teatrali che concludevano il percorso triennale del laboratorio 
espressivo, 
una lezione interattiva anch'essa conclusiva di un itinerario verticale di didattica 
della geografia economico-sociale realizzato col sussidio di strumenti 
informatici, 
un quarto gruppo prendeva invece in considerazione prestazioni eterogenee 
afferibili all'educazione interculturale. Nei primi tre casi "gli oggetti" erano in 
formato audiovideo.



Percorsi specifici di ricerca
Competenze e … contesti 

Il percorso di ricerca ha come oggetto un complesso intreccio di obiettivi dell’azione 
educativa e di strategie didattico-organizzative,  domande-guida:

● L’utilizzo sistematico del cooperative learning può aiutarci ad agire efficacemente 
su relazioni, climi e inclusione?

● Può aiutarci a favorire lo sviluppo di competenze meta cognitive?
● Può aiutarci a rendere più generalizzato il lavoro per competenze?

L’aspetto della genesi del tema della ricerca, e dei conseguenti problemi da affrontare, 
necessita il richiamo di tre elementi:

● il bisogno dei docenti di approfondire un tema unitario, 
● il recupero delle difficoltà ancora emergenti e dei problemi rimasti aperti 
● la realizzazione di contesti di apprendimento cooperativi da parte di alcuni Consigli 

di classe

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/RICERCA%20INCLUSIONE%20E%20BISOGNI%202013-2014/Consigli%20educativi%20definitivo.pdf


Percorsi specifici di ricerca
competenze e … curricolo 

tre nodi tematici

- il dibattito interno

- Il confronto con le altre scuole

- Misure di accompagnamento alla certificazione 
delle competenze (contributi al confronto 
esterno)



I problemi aperti

- Riconoscere effettivamente i tratti 
significativi dei profili adottati

- Utilizzare in modo sostenibile gli 
strumenti di valutazione

- Integrare le rilevazioni e ricondurle 
alla definizione dei profili



Una proposta operativa



Analisi dei profili

Mappatura del curricolo

Pratiche
valutative 

complesse

Didattica 
attiva e 

laboratori
Rubriche di 
competenza



Alcuni esempi

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà ….

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità



La struttura

Le discipline forniscono gli strumenti di base, in termini 
di conoscenze e abilità

Ambienti di apprendimento appositamente costruiti 
consentono l’attivazione autonoma di strategie di lavoro 
complesse e  di atteggiamenti coerenti col contesto

L’osservazione globale dell’esperienza scolastica permette 
di verificare la solidità e trasferibilità degli apprendimenti, 
anche in termini di comportamento



Spunti per il dibattito

La parola  all’esperto La parola ai colleghi

La proposta vorrebbe affrontare in termini 
operativi gli snodi concettuali esaminati:

➔ Per quali aspetti appare efficace?

➔ Quali limiti/fraintendimenti dimostra?

➔ Appare possibile procedere in questa 
prospettiva? A quali condizioni?

➔ Quali approcci alternativi sono preferibili?

Alla luce delle vostre esperienze, quali consonanze 
e divergenze ritrovate nella proposta esaminata, 
rispetto a:

➔ Integrazione della prospettiva delle 
competenze nel lavoro quotidiano

➔ Modalità di sviluppo e monitoraggio delle 
strategie (meta)cognitive

➔ Modalità di valorizzazione di un  uso 
autonomo degli apprendimenti in contesti 
reali


