
SEMINARIO NAZIONALE    Roma 3-4 dicembre 2019

AMBITO
Personalizzazione, tutorato, alternanza forma7va (PCTO) e modelli 

organizza7vi e ges7onali per l’innovazione

GRUPPO DI LAVORO
Strumen7 per sviluppare e valutare competenze



OBIETTIVI

• strumenti e metodologie di lavoro per favorire l’apprendimento 
induttivo
• strumenti per la valutazione delle competenze durante attività 

laboratoriali o esperienze formative in ambiente extrascolastico

GENNAIO: 
messa a punto di una “cassetta degli attrezzi” che contenga in modo 
organizzato i materiali disponibili e condivisione sul sito



VALUTAZIONE

DA       CENTRALITA’ DELL’ESITO DELLA VERIFICA

A
1. VALUTAZIONE DEL PROCESSO
2. VALUTAZIONE DEL PRODOTTO
3. AUTOVALUTAZIONE

STRUMENTO PROPOSTO DALLA NORMATIVA E’ IL PFI



PROBLEMI APERTI

• LA TRADIZIONALE VALUTAZIONE DISCIPLINARE (VALUTAZIONE DI 
ABILITA’ E CONOSCENZE) ESPRESSA CON VOTO NUMERICO
• LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE

SONO CONCETTUALMENTE DIVERSE. 

AI FINI DELLA MOTIVAZIONE DEL SUCCESSO O DELL’INSUCCESSO 
FORMATIVO DELLO STUDENTE L’ESITO DELL’UNA NON POTRA’ 
CONTRADDIRE L’ESITO DELL’ALTRA



PROPOSTA

• RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO

• RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO

• RILEVAZIONE DI ASPETTI METACOGNITIVI : MODELLO MINISTERIALE

GLI INDICATORI USATI NELLE GRIGLIE 
DEVONO ESSERE SIGNIFICATIVI RISPETTO ALLE COMPETENZE SVILUPPATE
DEVONO FAR RIFERIMENTO A EVIDENZE RILEVABILI DAL DOCENTE 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
LINEE GUIDA 

(ai sensi dell’ar,colo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
Premessa 
1.L’evoluzione degli orientamen, europei 
2.La dimensione orienta,va dei percorsi 
3.Le competenze trasversali come traguardo forma,vo dei percorsi 
4.L’aEuazione dei percorsi: 
4.1 Una progeEazione flessibile e personalizzata 
4.2 Livelli e modalità di progeEazione e ges,one organizza,va dei percorsi 
4.3 La personalizzazione dei percorsi 
4.4 La valutazione degli apprendimen, e la cer,ficazione delle competenze 
5.La partecipazione, i diriK e i doveri degli studen, impegna, nei percorsi 
6.Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studen, frequentan, i percorsi 
7.Gli aspeK assicura,vi 
8.I percorsi e l’esame di Stato 
9. Le risorse finanziarie assegnate alle scuole 
a) U,lizzazione delle risorse 
b) Gratuità dei percorsi 
c) Spese ammissibili 



APPENDICE: 

A) L’evoluzione del quadro norma4vo nazionale; 

B) L’Impresa Forma4va Simulata e l’Impresa in Azione 

C) Il Service Learning; 

D) Il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità; 

E) Modello di Convenzione; 

F) Modello di PaFo forma4vo. 

G) Scheda per la valutazione dell’esperienza da parte degli studen4 



FAC_SIMILE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
DA PARTE DELLO STUDENTE

1. Durante l’esperienza del PCTO sei stato/a affiancato/a: 
da una persona con ruolo dire;vo 
da un impiegato
da un operaio
da nessuno 
2.La relazione con il tutor esterno è stata: 
conBnuaBva e sBmolante 
conBnuaBva ma non sBmolante 
episodica
inesistente 
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 
sBmolante
posiBvo
poco sBmolante 
confliEuale



• I PCTO, che le is.tuzioni scolas.che promuovono per sviluppare le 
competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza forma.va 
dell’orientamento in i.nere, laddove pongono gli studen. nella condizione 
di maturare un a>eggiamento di graduale e sempre maggiore 
consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 
riferimento e della realizzazione del proprio proge>o personale e sociale, in 
una logica centrata sull’auto-orientamento. A>raverso il protagonismo 
aBvo dei soggeB in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare 
scelte consapevoli, si sviluppa un’aBtudine, un “abito mentale”, una 
padronanza sociale ed emo.va. Costruire ed esprimere competenze auto-
orienta.ve, quindi, facendosi arbitro del proprio des.no, è tanto più 
importante di fronte alla velocità delle trasformazioni tecnologiche 
considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità forma.va 
e la rapidità evolu.va delle professionalità, con un sostanziale 
disallineamento di competenze. 



I PCTO DEVONO: 

• legarsi a un’a%vità di documentazione, monitoraggio, valutazione e 
archiviazione dell’intero percorso 

• contemperare la dimensione curricolare, la dimensione 
esperienziale, la dimensione orienta8va 

• risultare un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze 
sia trasversali sia tecnico-professionali, u>li allo studente negli studi 
e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro e dell’eventuale 
formazione superiore 



• È evidente che la predisposizione, la realizzazione e il miglioramento 
con5nuo di un processo di sviluppo delle competenze trasversali e di 
azioni di orientamento deve essere validato da un sistema di garanzia 
della qualità, a9raverso a:vità di documentazione, monitoraggio, 
valutazione e archiviazione dell’intero percorso realizzato, ai fini 
anche della diffusione di buone pra5che.



• La par&colare natura delle competenze trasversali necessita di strumen(
che misurino il grado di padronanza delle stesse, in modo coerente con 
l’intero percorso forma&vo e integrato con gli obie:vi e i risulta& di 
apprendimento dei curricula.
La scuola, quindi, nel predisporre il monitoraggio del percorso forma&vo, 
deve u&lizzare idonei strumen& a: a rilevare non solo i traguardi defini&, 
ma anche il grado di consapevolezza personale a:vato dallo studente, per 
rendere efficace il processo di apprendimento. 
• Al fine di osservare , rilevare e valutare la progressione del processo 

forma&vo saranno privilegia& colloqui sia individuali che di gruppo, 
simulazioni, project work e role-playing. sulla base di apposi& strumen& 
quali griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe. Tali strumen& 
consentono la raccolta di elemen& u&li per la predisposizione del 
Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le a:vità 
realizzate da ogni singolo studente. 



STRUMENTI 

• Per monitorare a+eggiamen- e comportamen- dello studente 
• rubriche 

• schede di osservazione 

• diari di bordo 

• por9olio digitale (cfr. Sistema Nazionale di cerAficazione delle 
competenze, 2013; provvedimenA aIuaAvi, 2015) 

• Per verificare i risulta- 
• compiA di realtà

• prove esperte 

• project-work 



• Con la Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha 
disegnato un quadro di riferimento che delinea in par=colare 8 
competenze chiave.
• Tra esse sono state individuate 4 competenze trasversali, declinate 

dalla raccomandazione in una serie di elemen= di competenza 
specifici: 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
- competenza in materia di ciGadinanza; 
- competenza imprenditoriale; 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
• ü Capacità di rifle4ere su se stessi e individuare le proprie a7tudini 
• ü Capacità di ges9re efficacemente il tempo e le informazioni 
• ü Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collabora9va sia in maniera autonoma 
• ü Capacità di lavorare con gli altri in maniera costru7va 
• ü Capacità di comunicare costru7vamente in ambien9 diversi 
• ü Capacità di creare fiducia e provare empa9a 
• ü Capacità di esprimere e comprendere pun9 di vista diversi 
• ü Capacità di negoziare 
• ü Capacità di concentrarsi, di rifle4ere cri9camente e di prendere decisioni 
• ü Capacità di ges9re il proprio apprendimento e la propria carriera 
• ü Capacità di ges9re l’incertezza, la complessità e lo stress 
• ü Capacità di mantenersi resilien9 
• ü Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emo9vo 







FAC_SIMILE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
DA PARTE DELLO STUDENTE 

1. Durante l’esperienza del PCTO sei stato/a affiancato/a: 
da una persona con ruolo dire;vo 
da un impiegato
da un operaio
da nessuno 
2.La relazione con il tutor esterno è stata: 
conBnuaBva e sBmolante 
conBnuaBva ma non sBmolante 
episodica
inesistente 
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 
sBmolante
posiBvo
poco sBmolante 
confliEuale


