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ACCORDO DI RETE  WE, CHANGEM@KER Schools  

(Noi Scuole , COSTRUTTRICI del Cambi@mento!) 
 

REPORT UNTA’ FORMATIVA 1 

PARTE SECONDA 

 

“COMPETENZE CHIAV E DI CITTADINANZA: LE RUBRICHE PER LA 

VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPOETENZE, 

NELL’OTTICA DI UNA DIDATTICA CHE VADA OLTRE LA LEZIONE 

TRADIZIONALE”. 

 

NOTE AL MARGINE DELLE LEZIONI DELLLA D.S. RITA BORTONE 
 

 
Poiché la certificazione, ai sensi del D.M. 742 descrive lo sviluppo dei livelli di competenze 

chiave e di cittadinanza cui l’intero processo di insegnamento/apprendimento è mirato 

Ciò implica che: 

L’intero processo dall’insegnamento all’ apprendimento (costituito dall’insieme 

degli apprendimenti / insegnamenti disciplinari) dovrà  essere stato MIRATO allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Poiché la certificazione descrive  lo sviluppo dei livelli, 

Ciò implica che: 

deve avvalersi di una valutazione dei risultati, già effettuata A MONTE, relativa 

alla capacità di utilizzare i saperi (disciplinari) acquisiti IN SITUAZIONI NUOVE.  

In altre parole: la certificazione non è una pratica valutativa, ma non si può 

certificare nulla se prima non si è valutato 

E’ ormai condiviso a livello TEORICO che la COMPETENZA si possa accertare 

facendo ricorso, in particolare a COMPITI di REALTA’ (Prove autentiche, prove 

esperte, ecc.)  
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http://www.scuolecernobbio.gov.it/wp-content/uploads/2014/12/Cattaneo_slides-competenze-30-gennaio-5.ppt 

 

 
1. L’utilizzo dei saperi da verificare è, dunque, relativo a compiti e problemi: 

-  complessi (non significa difficili, ma che hanno una funzionalità unitaria 

(CONTENUTO) ed implicano più cose contemporaneamente (COMPITO); 

complessi non significa necessariamente multi - disciplinari. Infatti, può essere 

complesso un compito di comprensione globale di un  testo) 

-  nuovi (perciò diversi da quelli che si propongono ogni giorno in classe (riferiti ad 

un DIVERSO CONTESTO) 

- reali  

- o simulati 

 
Esempi di COMPITI DI REALTA’ 

- realizzare un pieghevole per il lancio di una campagna di prevenzione dell’alcolismo 

-  adottare l’art. 3 della Carta universale dei diritti dell’Uomo 

-  organizzare un torneo sportivo con finalità di solidarietà 

-  realizzare un itinerario culturale usufruendo delle biblioteche scolastiche e dei musei 

presenti sul territorio 

-  realizzare un fascicolo sui servizi socio-sanitari e scolastico-educativi per stranirei 

-  realizzare una guida per la sicurezza sulle strade 

-  organizzare un’attività sportiva per alunni disabili con la partecipazione dei compagni di 

scuola. 

 

http://www.scuolecernobbio.gov.it/wp-content/uploads/2014/12/Cattaneo_slides-competenze-30-gennaio-5.ppt
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Poiché l’utilizzo dei saperi da verificare è relativo a compiti e problemi complessi e nuovi, 

reali o simulati,  le diverse discipline, per poter procedere alla certificazione, devono: 

a. aver condiviso la declinazione (rubricazione, descrizione) di ciascuna 

competenza chiave di cittadinanza (quali gli indicatori e i descrittori 

trasversali di ciascuna competenza chiave?)  

b. aver condiviso la declinazione (rubricazione, descrizione) di ciascuna 

competenza disciplinare  integrata con ciascuna delle competenze chiave (in 

cosa consiste la competenza linguistica? Matematica? Scientifica? Quale 

contributo la disciplina offrirà allo sviluppo delle competenze chiave?)  

c. aver verificato con apposite prove le capacità da certificare (di utilizzare i 

saperi in compiti e problemi complessi e nuovi, reali o simulati). Per ogni 

prova una RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

Gli obiettivi trasversali vengono perseguiti da tutti i docenti, ognuno nel proprio ambito 

 

 
 


