
  

Scaletta e obiettivi del laboratorio

● “Oggetti” di valutaz.
n. sistema educativo
– SNV

● Apprezzamento d. 
competenze
– Attività laboratoriale

● condivisione: significati, scopi, linee tendenza
● contrasto stereotipi
● spunti operativi per progettazione e valutazione
● elaborazione di schede di rilevazione



  

La valutazione NEL e DEL sistema educativo
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Cosa NON prevede SNV

● Competiz. fra scuole
● graduatoria scuole sulla base 

SNV / RNA
● come le scuole 

usano i risultati 
RNA?

– confronto con benchmark 
non è competizione

● rende possibile: 
misuraz., posizionam, 
farsi un giudizio

● ricadute sull'entità dei 
finanziamenti

● Certific. esterna SGQ
● SNV: dispositivo di 

miglioramento d. sistema 
educativo IeF previsto 
dalla Costituzione, non 
di distinzione/differen-
ziazione

● SNV come garanzia per 
l'utenza che le scuole 
sono impegnate a 
migliorare il servizio

  

Apprezzamento delle competenze
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Competenze
● Racc. UE C189/2017 (ex C111/2008)

– La competenza
● comprovata capacità  di usare

– conoscenze
– abilità e capacità

● personali, sociali e/o metodologiche

● in situaz. di lavoro o studio e
● n. sviluppo prof. e/o personale

– Nel QEQ le compet. sono descritte in termini di:
● responsabilità
● autonomia

● DM 139/2007 Documento tecnico
● DM 254/2012 Reg. Indic. naz. I ciclo
● Dlgs 62/2017 Valut. e certif. compet.
● DM 742/2017 Modelli certif. compet.

appren-
dimento

in contesto/
situazione



  

Certificazione d. competenze
nel I ciclo     Decr. MIUR 742/2017

Livelli Indicatori esplicativi
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.

B- Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite.

C- Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D- Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni note.
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COME APPREZZARE
LE COMPETENZE

compiti di realtà/
situaz-problema/PdC/

progetti  (plurime)

- prove complesse
- situazioni reali/

nuove/non familiari
- trasversali alle

discipline

Circ. MIUR 312/2018
Linee guida Par. 2.4

osservazione
sistematica

autobiograf. cognitiva
d. allievo/narrazione

- il senso attribuito al
proprio lavoro

- intenzioni che lo
hanno guidato

- difficoltà incontrate e
modalità di superam.

- descrizione
procedure/sequenze

- autovalutaz. d. prodotto
e  d. processo

valutano:
 prodotto finale/

capacità di risolvere
situaz. problema

- interpretaz. compito
- coordin. proprie risorse

- cercare info esterne
- impegno e determinaz.
- autonom, responsabilità
- partecipaz./collaboraz.

- flessibilità

valutano:
processo/operazioni

svolte

valutano:
capacità riflessione
e grado consapevol.

CERTIFIC. nel
I CICLO



  

      : indicatori di competenza

– autonomia
– è capace di reperire da solo strumenti o materiali e di usarli in modo efficace

– relazione
– interagisce con compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un 

clima propositivo
– partecipazione

– collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo
– responsabilità

– rispetta i temi assegnati e le fasi del lavoro, porta a termine la consegna
– flessibilità, resilienza e creatività

– reagisce a situazioni o esigenze non previste con
proposte e soluzioni funzionali e ev. divergenti
con utilizzo originale di materiali, ...

– consapevolezza:
– è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni

Circ. MIUR 312/2018
Linee guida Par. 2.4

  

Attività laboratoriale
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Attività laboratoriale a piccoli gruppi

● CONSEGNE
– Realizzare almeno 2 schede con progr. videoscrittura

1.Prim. una scheda di osservazione per l'insegnante/i  finalizzata a 
rilevare in itinere il processo, le risorse mobilizzate (come?)

2.Prim. una scheda per stimolare/facilitare la narrazione ex-post  
del percorso/processo cognitivo (autobiografia cognitiva) e ricavare 
informazioni formative per docente e allievo/a (perché?)

3.Inf. 2 schede di osservazione dei traguardi  di sviluppo della 
competenza per 2 campi di esperienza  a scelta finalizzate a 
rilevare in itinere il processo, le risorse mobilizzate

4.indicare le modalità di utilizzo  e di documentazione

a) pratiche, in forma tabellare, complete di indicatori e livelli
b) file unico per le 2 schede; aggiungere il nome dei docenti del sotto-

gruppo e scuole di servizio, intestare le schede (di osservazione/per la 
narrazione), indicare le modalità di utilizzo e documentazione

c)  inviare a grmail4@tiscali.it  Giovanni Roberi ENTRO ...
d) nome file LabVal-2018-ScuolaPolo-NOMECORSISTA1
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grmail4AT tiscali.it
055 2725211 

Chiunque può riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, 
esporre, rappresentare, eseguire, recitare e modificare 
quest'opera a condizione di attribuirne la paternità.
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.it

https://www.linkedin.com/in/groberi
it.linkedin.com/in/groberi

www.giovrb.it

  Registro formatori
  professionisti n.10/2018http://www.valutazioneitaliana.it/277/Soci-AIV.html?1808265349

scaletta


