
  

Scaletta e obiettivi del laboratorio

● Apprezzamento d. competenze
– Attività laboratoriale

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



  

Competenza
● Racc. UE C189/2017 (ex C111/2008)

– La competenza
● comprovata capacità  di utilizzare

– 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

(consapevol., capacità di riflettere, di scegliere, di ponderare 
alternative, di ipotizzare scenari, di avvertire rischi/opportunità,
di adottare cautele, ...)



  

< 600.000



  

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.

+ +

Responsabilità
Autonomia

– –





  

 
Insegnam10
- conoscenze

- abilitàInsegnam9
- conoscenze

- abilitàInsegnam8
- conoscenze

- abilitàInsegnam7
- conoscenze

- abilitàInsegnam6
- conoscenze

- abilità

Insegnam1
- conoscenze

- abilitàInsegnam2
- conoscenze

- abilitàInsegnam3
- conoscenze

- abilitàInsegnam4
- conoscenze

- abilità
Insegnam5
- conoscenze

- abilità

Costruzione di
COMPETENZE

RdA

Costruzione di
COMPETENZE

RdA
USO

in situaz.

Apprezzamento
evidenze e

CERTIFICAZIONE
(giudizio di compet.)

cosa sa fare in
situazioni complesse

e problematiche
(responsab, autonom)

Apprezzamento
evidenze e

CERTIFICAZIONE
(giudizio di compet.)

cosa sa fare in
situazioni complesse

e problematiche
(responsab, autonom)

Valutazione insegnamenti e 
competenze

VALUTAZIONE
d. apprendim. e
 carriera scol.:

- registro
- “medie”
- pagelle

- voto diploma



  

COME APPREZZARE
LE COMPETENZE

compiti di realtà/autent.
situaz-problema/PdC/

progetti (plurime)

- prove complesse
- situazioni reali/

nuove/non familiari
- utilizzo integrato di
apprendim. acquisiti

in differenti insegnam.
e contesti

Linee guida Par. 2.4
(circ. MIUR 312/2018)

osservazioni
sistematiche

autobiograf. cognitive
d. allievo/narrazioni

- 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

- consapevolezza d.
apprendimento

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.

Certificazione 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

Linee guida Par. 2.4
(circ. MIUR 312/2018)



  

Finalità   1/2

● promuovere nei bambini lo 
sviluppo:

● dell’identità
● dell’autonomia
● della competenza

● avviarli alla 
cittadinanza

Indicazioni nazionali
pag. 18 GU
(decr. MUR 254/2012)



  

TSdC: I discorsi e le parole





  

Attività laboratoriale a piccoli gruppi

● CONSEGNE
– A gruppi di 3-4, a partire da un'attività specifica e delimitata in 

cui gli alunni possano agire con responsabilità e autonomia 
realizzare almeno 2 schede con progr. videoscrittura

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

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

3.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)  1 per sotto gruppo invia file editabile  a grmail4@tiscali.it Giovanni Roberi 
ENTRO 6 febbraio

d) nome file LabVal-Ulivi-NOMECORSISTA1-30gen2020

  

Esperto del sistema di istruzione,
formatore, valutatore

Giovanni Roberi

grmail4ATtiscali.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.10/2019

scaletta

https://www.ais-sociologia.it/soci/roberi-giovanni/

NEV

http://associazioneitalianaformatori.it/download/soci/20
19/RegistroFormatoriProfessionistiAIF2019.pdf

http://www.invalsi.it/download2/
selezioni/BDE/11-2016/NEV_Graduatorie.pdf

http://valutazioneitaliana.eu/soci-aiv/


