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Maria abita a due chilometri di distanza dalla scuola, Martina a cinque. Quanto 
abitano lontane Maria e Martina l’una dall’altra?

Casa di Maria

LA SFIDA DELLE COMPETENZE: FOCUS SUI PROCESSI

Casa d a a
Casa di Martina

5 km

2 km

scuola

distanza minima
(5‐2)

distanza massima
(5+2)3 < x < 7



2

Un carpentiere ha 32 metri di tavole. Quali di questi

UN ESEMPIO: IL PROBLEMA DEL CARPENTIERE
LA SFIDA DELLE COMPETENZE: FOCUS SUI PROCESSI

UN MODELLO DI PROBLEM SOLVING MATEMATICO 
(Schoenfeld)

4 condizioni4 condizioni per avere successo nella 
soluzione di problemi:

LA SFIDA DELLE COMPETENZE: FOCUS SUI PROCESSI

p
• Risorse cognitive (conoscenze e procedure)
• Euristiche (regole per procedere in 

situazioni difficili)
• Controllo (capacità di planning, 

monitoraggio valutazione)
IL PROBLEMA DELLA SCUOLA:

• Euristiche (regole per procedere in 
situazioni difficili)

• Controllo (capacità di planning, 
monitoraggio valutazione)monitoraggio, valutazione)

• Belief system (concezione della disciplina, 
contesto psicologico)

ABBASSARE LA TENDINA

monitoraggio, valutazione)
• Belief system (concezione della disciplina, 

contesto psicologico)
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Il Consiglio comunale ha deciso di mettere un lampione in un piccolo parco triangolare 
in modo che l’intero parco sia illuminato. Dove dovrebbe essere collocato il lampione?
1. Partire da un problema reale
Occorre localizzare il punto di un parco in cui mettere un lampione.
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LA SFIDA DELLE COMPETENZE: VALORE D’USO DEL SAPERE

2. Strutturare il problema in base a concetti matematici
Il parco può essere rappresentato con un triangolo e l’illuminazione 

di un lampione come un cerchio con un lampione al centro.

3. Formalizzare il problema matematico
Il problema viene riformulato in “localizzare il centro del 

cerchio circoscritto al triangolo”.
4. Risolvere il problema matematico
Poiché il centro di un cerchio circoscritto a un triangolo giace nel punto di 
incontro degli assi dei lati del triangolo occorre costruire gli assi su due 
lati del triangolo. Il loro punto di intersezione è il centro del cerchio.
5. Tradurre la soluzione matematica in rapporto alla situazione reale
Si tratta di applicare la soluzione alla situazione reale, considerando le caratteristiche 

degli angoli, l’ubicazione e la dimensione degli alberi, etc.

PROCESSO DI MATEMATIZZAZIONE

SOLUZIONE REALE SOLUZIONE 
MATEMATICA

4
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LA SFIDA DELLE COMPETENZE: VALORE D’USO DEL SAPERE

PROBLEMA DEL MONDO 
REALE

PROBLEMA 
MATEMATICO

1. Partire da un problema reale
2 Strutturare il problema in base a concetti matematici

1, 2, 3
4

2. Strutturare il problema in base a concetti matematici

3. Formalizzare il problema matematico
4. Risolvere il problema matematico

5. Tradurre la soluzione matematica in rapporto alla situazione reale



4

LA SFIDA DELLE COMPETENZE: VALORE D’USO DEL SAPERE

CONTESTI 
DI REALTA’

SAPERI 
DISCIPLINAR

I

INSEGNAMENTO MURO

LA SFIDA DELLE COMPETENZE: VALORE D’USO DEL SAPERE

CONTESTI 
DI REALTA’

SAPERI 
DISCIPLINARI

INSEGNAMENTO PONTE
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L’ICEBERG DELL’APPRENDIMENTO

IL VALORE AGGIUNTO DELLA COMPETENZA

ABILITA’

CO NO SCENZE

STR ATEG IE M ETACO G NITIV

IM PEG NO

CHE COSA SI 
APPRENDE?

COME SI

IIM M AG IN E D I SE ’
SENSIBILITA’    

AL CO NTESTOCO NS APEVO LEZZA

MOTIVAZIONE

G NITIVE
RUO LO  SO CIALE

COME SI 
APPRENDE?

RILEVAZIONE DATI DEFINIZIONE CRITERI

SCELTA DELL’OGGETTO

che cosa valutare?

RADIOGRAFIA DI UN PROCESSO STRATEGICO

RILEVAZIONE DATI

come valutare?

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO

quale valutazione ?

DEFINIZIONE  CRITERI

in base a cosa valutare?

COMUNICAZIONE GIUDIZIO

quale uso esterno?

RUOLI DEI SOGGETTI
chi valuta?
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valutazione               
PER L’apprendimento

valutazione 
DELL’apprendimento

RADIOGRAFIA DI UN PROCESSO STRATEGICO

LOGICA DI 
CONTROLLO

LOGICA DI 
SVILUPPO

certificazione sociale

a posteriori

crescita formativa

in itinerea posteriori

classificare

valenza informativa

in itinere

orientare

valenza metacognitiva

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

MESSA A FUOCO DELL’OGGETTO

come individuare le competenze da 
apprezzare nel soggetto?

RIFERIMENTO 
PROGRAMMATICO

RILEVAZIONE 
DEI DATI

GIUDIZIO           
DI VALORE

CRITERI DI 
GIUDIZIO

MESSA A FUOCO DELL OGGETTO

DI VALORE

COMUNICAZIONE  
DEL GIUDIZIO
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COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA DA ACQUISIRE 
AL TERMINE DI 10 ANNI DI ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

COMPETENZE TRASVERSALI

IMPARARE AD IMPARARE

SCHEMA DI REGOLAMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE

IMPARARE AD IMPARARE

PROGETTARE
COMUNICARE

COLLABORARE E PARTECIPARE

COSTRUZIONE 
DEL SE’

RELAZIONI CON 
GLI ALTRI

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

RISOLVERE PROBLEMIRAPPORTO CON 
LA REALTA’ 

NATURALE E 
SOCIALE

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

MESSA A FUOCO DELL’OGGETTO

come individuare le competenze da 
apprezzare nel soggetto?

in base a quali parametri         
apprezzare la competenza?

RIFERIMENTO 
PROGRAMMATICO

RILEVAZIONE 
DEI DATI

GIUDIZIO           
DI VALORE

CRITERI DI 
GIUDIZIO

MESSA A FUOCO DELL OGGETTO

RUBRICA 
VALUTATIVA

DI VALORE

COMUNICAZIONE  
DEL GIUDIZIO
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FRAMEWORK EUROPEO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

ELEMENTARE - A1 ELEMENTARE - A2 INTERMEDIO - B1

Ascolto Riesce a riconoscere parole 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a se 

Riesce a capire espressioni 
e parole di uso molto 
frequente ed afferrare 

Riesce a capire gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua su 

RUBRICHE VALUTATIVE

molto semplici riferite a se 
stesso, alla sua famiglia, al 
suo ambiente

frequente ed afferrare 
l’essenziale di messaggi 
semplici

chiaro in lingua su 
argomenti familiari

Lettura Riesce a capire i nomi e le 
persone familiari e frasi 
molto semplici

Riesce a leggere testi brevi 
e semplici e a trovare 
informazioni essenziali in 
materiale di uso quotidiano

Riesce a capire testi scritti 
di uso corrente legati alla 
vita quotidiana

Parlato Riesce ad usare espressioni 
e frasi semplici per 
descrivere il luogo dove 
abita e la gente che conosce

Riesce ad usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere la sua famiglia e 
la sua vita

Riesce a descrivere i suoi 
sentimenti, le sue 
esperienze dirette e 
indirette, le sue opinioniabita e la gente che conosce la sua vita indirette, le sue opinioni

Scritto Riesce a scrivere una breve 
e semplice cartolina, ad 
esempio per mandare i 
saluti dalle vacanze

Riesce a prendere semplici 
appunti e a scrivere 
messaggi su argomenti 
relativi a bisogni immediati

Riesce a scrivere testi 
semplici e coerenti su 
argomenti noti e lettere 
personali sulle sue 
esperienze ed impressioni

FRAMEWORK EUROPEO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

INTERMEDIO – B2 AVANZATO – C1 AVANZATO – C2

Ascolto Riesce a capire la maggior 
parte delle trasmissioni TV e 
dei film in lingua standard

Riesce a seguire un discorso 
lungo, anche se poco 
strutturato e con relazioni 

Riesce a comprendere 
qualsiasi discorso in lingua 
parlata  anche se tenuto da 

RUBRICHE VALUTATIVE

dei film in lingua standard strutturato e con relazioni 
implicite

parlata, anche se tenuto da 
un madrelingua

Lettura Riesce a leggere articoli 
d’attualità e testi narrativi 
contemporanei

Riesce a capire testi 
letterari e informativi lunghi 
e complessi e sa apprezzare 
le differenze di stile

Riesce a capire con facilità 
tutte le forme di lingua 
scritta, anche quelle 
strutturalmente o 
linguisticamente complesse

Parlato Riesce ad interagire 
normalmente con parlanti 
nativi e a partecipare ad 
una discussione in contesti 

Riesce ad usare la lingua in 
modo flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e 
professionali

Riesce a partecipare senza 
sforzi a qualsiasi 
conversazione e 
discussione, rendendo le una discussione in contesti 

familiari
professionali discussione, rendendo le 

sfumature di significato

Scritto Riesce a scrivere testi chiari 
e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti che lo 
interessano

Riesce a sviluppare 
analiticamente il suo punto 
di vista ed a scegliere lo 
stile più adatto

Riesce a produrre le diverse 
tipologie testuali in modo  
chiaro, scorrevole e 
stilisticamente appropriato
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PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

MESSA A FUOCO DELL’OGGETTO

come individuare le competenze da 
apprezzare nel soggetto?

come registrare la natura processuale, 
situata e complessa della competenza?

in base a quali parametri         
apprezzare la competenza?

RIFERIMENTO 
PROGRAMMATICO

RILEVAZIONE 
DEI DATI

GIUDIZIO           
DI VALORE

CRITERI DI 
GIUDIZIO

MESSA A FUOCO DELL OGGETTO

RUBRICA 
VALUTATIVA

IMPIANTO 
TRIFOCALE

DI VALORE

COMUNICAZIONE  
DEL GIUDIZIO

UNO SGUARDO TRIFOCALE

SOGGETTIVO INTERSOGGETTIVO

LA PROPOSTA

ABILITA’

CONOSCENZE

OGGETTIVO

ISTANZA ISTANZA 

significati 
personali

confronto 
sociale

IIMMAGINE DI SE’
SENSIBILITA’    

AL CONTESTOCONSAPEVOLEZZA

MOTIVAZIONE

STRATEGIE METACOGNITIVE
RUOLO SOCIALE

IMPEGNO

ISTANZA 
AUTOVALUTATIVA OSSERVATIVA

ISTANZA 
EMPIRICA

evidenze 
osservabili
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PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

MESSA A FUOCO DELL’OGGETTO

come individuare le competenze da 
apprezzare nel soggetto?

come registrare la natura processuale, 
situata e complessa della competenza?

in base a quali parametri         
apprezzare la competenza?

RIFERIMENTO 
PROGRAMMATICO

RILEVAZIONE 
DEI DATI

GIUDIZIO           
DI VALORE

CRITERI DI 
GIUDIZIO

MESSA A FUOCO DELL OGGETTO

RUBRICA 
VALUTATIVA

IMPIANTO 
TRIFOCALE

PROSPETTO DI 
SI SI DI VALORE

COMUNICAZIONE  
DEL GIUDIZIO

SINTESI

come apprezzare il livello di 
competenza raggiunto?

DIMENSIONI PIENO ADEGUATO PARZIALE

CAPACITA’ TECNICA DI 
LETTURA

- Legge a prima vista in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo.

- Legge a prima vista in modo 
generalmente corretto, 
scorrevole ed espressivo.

- Legge a prima vista in modo 
poco corretto, senza rispettare 
la punteggiatura e con un tono 
di voce piuttosto piatto.

CAPACITA’ DI
COMPRENSIONE DEL 
BRANO LETTO

- Comprende autonomamente 
ed in maniera immediata il 
contenuto del brano letto.

- Comprende il contenuto del 
brano letto.

- Comprende il contenuto del 
brano letto in modo mediato 
dall’aiuto dell’insegnante.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

BRANO LETTO contenuto del brano letto. dall aiuto dell insegnante.
CAPACITA’ DI 
INTERIORIZZARE LE 
INFORMAZIONI STUDIATE

- Interiorizza autonomamente e 
con sicurezza quanto studiato.

- Interiorizza le informazioni 
contenute nel brano studiato 
seguendo le tappe del percorso 
indicato.

- Interiorizza con qualche 
difficoltà le informazioni 
studiate; richiede l’aiuto 
dell’adulto.

CAPACITA’ DI UTILIZZARE 
QUANTO STUDIATO

- Utilizza quanto studiato con 
sicurezza in altri contesti in 
modo logico e pertinente.

- Sa utilizzare quanto studiato 
in alcuni contesti.

- Utilizza in altri contesti 
quanto studiato non sempre in 
modo logico e pertinente. 

CAPACITA’ DI CONOSCERE 
E DI CONTROLLARE LE 
CONOSCENZE E LE 
STRATEGIE

- Apprende  in modo autonomo 
ed è consapevole delle 
strategie adottate per acquisire 
le conoscenze.

- Apprende intenzionalmente, 
sa scegliere le strategie utili per 
acquisire le conoscenze.

- Apprende in modo globale e 
disorganizzato, senza la 
consapevolezza delle strategie 
adottate per acquisire le 
conoscenze..

CAPACITA’ DI 
ORGANIZZARE 
L’ATTIVITA’ DELLO 
STUDIO

- Organizza in modo autonomo 
e completo la sua attività di 
studio.

- Organizza in modo autonomo 
la sua attività di studio.

- Si organizza per l’attività di 
studio solo dopo precise 
indicazioni e sollecitazioni.

CAPACITA’ DI MOTIVARE 
IL LAVORO DA FARE

- Si impegna e si applica nello 
studio in maniera autonoma. 

- Si impegna e si applica nello 
studio a seconda del proprio 
interesse. 

- Si applica nell’attività dello 
studio se l’adulto lo motiva e 
lo segue.

GIUDIZIO DI SINTESI

INTERMEDIO
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PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

MESSA A FUOCO DELL’OGGETTO

come individuare le competenze da 
apprezzare nel soggetto?

come registrare la natura processuale, 
situata e complessa della competenza?

in base a quali parametri         
apprezzare la competenza?

RIFERIMENTO 
PROGRAMMATICO

RILEVAZIONE 
DEI DATI

GIUDIZIO           
DI VALORE

CRITERI DI 
GIUDIZIO

MESSA A FUOCO DELL OGGETTO

RUBRICA 
VALUTATIVA

IMPIANTO 
TRIFOCALE

PROSPETTO DI 
SI SI DI VALORE

COMUNICAZIONE  
DEL GIUDIZIO

SINTESI

come apprezzare il livello di 
competenza raggiunto?

in quale modo verificare il grado di 
sviluppo della competenza?

MODELLO DI 
CERTIFICAZIONE

SCHEMA DI REGOLAMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE
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SCHEMA DI REGOLAMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE

CERTIFICARE LE COMPETENZE:            
LA MORALE?

NON PARTIAMO 
DALLA CODADALLA CODA…..


