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… per iniziare:

… per agire non è necessario
attendere di vederci 

completamente chiaro …

P. Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla scuola, 2003
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I DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 107/2015

L. 107/2015

D.Lvo 61/2017
Istruzione professionale

e raccordo con la
formazione 

professionale

D.Lvo 59/2017
Formazione iniziale

e reclutamento
docenti sc.sec.2° gr

D.Lvo 60/2017
Promozione della
cultura umanistica

D.Lvo 62/2017
Valutazione e

certificazione delle
competenze

D.Lvo 63/2017
Diritto alla studio

D.Lvo 64/2017
Scuola italiana 

all’estero

D.Lvo 65/2017
Sistema integrato

di educazione
e istruzione

0-6

D.Lvo 66/2017
Inclusione scolastica

dei disabili
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Caratteri complessivi della L. 107/2015
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Caratteri complessivi della L. 107/2015
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Caratteri complessivi della L. 107/2015



Valutare

“Ciò che distingue soprattutto la valutazione 
tradizionale da quella autentica è la sua tendenza 

a cercare la misura solo della comprensione 
‘scolastica’ di un contenuto o dell’acquisizione di 

un’abilità da parte dello studente e non della 
capacità con la quale quest’ultimo dà senso ai 

problemi di vita quotidiana o risolve problemi reali 
utilizzando le conoscenze che possiede.”                             

(Comoglio, 2004)
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Gli elementi di caratterizzazione

La valutazione 
concorre

Documenta

GLI ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE DEL D.LVO 62/2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Oggetto della 
Valutazione

♦ Processo formativo
♦ Risultati di apprendimento

♦ Al miglioramento degli apprendimenti
♦ Al successo formativo

♦ Lo sviluppo dell’identità personale

Promuove ♦ L’autovalutazione in relazione all’acquisizione 
di conoscenze, abilità e competenze
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D.LVO 62/2017: NOVITA’ E CONFERME

PROVE INVALSI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE 
ALL’ESAME DI STATO (Secondaria 1° e 2° ciclo) 

MA NON INSERITE NELL’ESAME

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SU 
MODELLI NAZIONALI

VALUTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI

NELLA SCUOLA PRIMARIA NON AMMISSIONE 
A CLASSE SUCCESSIVA PREVISTA SOLO IN CASI 

ECCEZIONALI E CON VOTO UNANIME

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PUO’ 
AVVENIRE ANCHE IN PRESENZA DI LIVELLI DI

APPREDNIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI 
(ma la scuola programma specifiche strategie di recupero)
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D.LVO 62/2017: NOVITA’ E CONFERME (2)

NELLA SCUOLA SEC. 1° GRADO NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON VOTO 

A MAGGIORANZA

NELLA SCUOLA SEC. 1° GRADO FREQUENZA 
DI ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE

LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI RIENTRA 
NELLE ORDINARIE ATTIVITA’ DI ISTITUTO
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PRINCIPI DEI 
MODELLI NAZIONALI
DI CERTIFICAZIONE

DELLE COMPETENZE

Coerenza con il PEI (per i disabili)

Indicazione del livello 
raggiunto nelle prove

nazionali

Definizione dei diversi 
livelli di acquisizione

delle competenze

Ancoraggio alle competenze
chiave europee

Riferimento al profilo dello 
studente nelle Indicazioni

Nazionali

Valorizzazione di eventuali
competenze acquisite in 
situazioni non formali 

e informali
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Gli elementi di caratterizzazione

Promuovere, rilevare e valutare 
le competenze significa

Porre attenzione a come ciascuno studente 
mobilita e orchestra le proprie risorse –

conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni –
per affrontare efficacemente le situazioni 
che la realtà quotidianamente propone,

in relazione alle proprie potenzialità e attitudini 

L’AFFAIRE COMPETENZE:
LO SFONDO CULTURALE E PEDAGOGICO

Miur, 2017, Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
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Gli elementi di caratterizzazione

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una 
delle tante esperienze di formazione

che i bambini e gli adolescenti vivono 
e per acquisire competenze specifiche

spesso non vi è bisogno dei 
contesti scolastici

L’AFFAIRE COMPETENZE:
LO SFONDO CULTURALE E PEDAGOGICO

Miur, 2012, Indicazioni Nazionali per il Curricolo
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Gli elementi di caratterizzazione

La competenza si presenta come un costrutto
sintetico, nel quale confluiscono diversi tipi
di apprendimento (formale, non formale 

ed informale) insieme ad una varietà 
di fattori individuali. 

L’AFFAIRE COMPETENZE:
LO SFONDO CULTURALE E PEDAGOGICO

L’azione didattica non può limitarsi ad una
prospettiva esclusivamente disciplinare; 

i contenuti devono essere caratterizzati da 
maggiore trasversalità

Miur, 2017, Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
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Gli elementi di caratterizzazione

Lo sviluppo delle competenze presuppone
una modalità di apprendimento situato 

e distribuito, ossia collocato in un contesto
il più possibile reale e ripartito tra più
elementi e fattori di comunicazione

L’AFFAIRE COMPETENZE:
LO SFONDO CULTURALE E PEDAGOGICO

Insegnamento basato su esperienze significative

Miur, 2017, Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
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Gli elementi di caratterizzazione

Valutare le competenze significa accertare
se l’alunno sa utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite nelle diverse discipline 
(gli apprendimenti) per risolvere situazioni

problematiche e inedite, dimostrando un  certo
grado di autonomia e responsabilità

nello svolgimento del compito.

L’AFFAIRE COMPETENZE:
LO SFONDO CULTURALE E PEDAGOGICO

Miur, 2017, Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
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LE COMPETENZE SI ACCERTANO FACENDO RIFERIMENTO A:

Compiti di realtà

Risolvere situazioni problematiche,
complesse e nuove, quanto più

vicine al mondo reale, utilizzando
conoscenze e abilità acquisite e

trasferendo procedure e condotte 
cognitive in contesti 

diversi

Osservazioni 
sistematiche

Autobiografie
cognitive

Rilevare il processo di una competenza
(operazioni che compie l’alunno per

interpretare correttamente il compito)

Narrare il percorso cognitivo compiuto. 
Esprimere autovalutazioni sul prodotto

e sul processo compiuto

Miur, 2017, Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione



A mo’ di commiato

Se il voto in pagella arriva a intaccare 
l’autostima, il disastro è avviato, e l’effetto 

scuola si riverbera in modo deflagrante nella 
vita. Non chiedo ai professori oberati di lavoro e 

mal pagati di pensare a tutto questo. Certo è 
che non passano vicino agli studenti come ogni 

giorno, quando camminiamo per le strade, 
capita a tutti noi di passare vicino ai muri. 
Il loro segno, la loro traccia è lunga, forse 

quanto la vita.

U. Galimberti, Idee: il catalogo è questo, Feltrinelli, Milano, 1992
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… per finire

… un uomo ha il diritto di sapere
a cosa serve il suo lavoro …

Dal film La classe operaia va in paradiso, regia di Elio Petri, 1971


