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WORKSHOP N° 1:  Modelli di gestione della valutazione per competenze:  

il ruolo del DS sul piano organizzativo/formativo  

6 febbraio 2019  

Elementi su cui i DDSS, variamente intervenuti,  ritengono debba essere posta attenzione: 

1) progettazione del curricolo in cui le competenze devono necessariamente essere articolate 

secondo la nomenclatura europea: ’abilità, conoscenze, e atteggiamenti’. Si registra difficoltà nel 

misurare  e pesare, gli  ‘atteggiamenti’ e su come questi pesino rispetto alla valutazione delle 

competenze e preoccupazione per la necessità che la misurazione delle competenze delle svolgersi 

in un continuum nel corso del  5ennio o 3ennio. 

2) importante porre l’accento sulle abilità che vengono ‘segmentate’ necessariamente dai contenuti . I 

contenuti ‘disciplinari’, cioè, tanto più diventano complessi tanto più vanno a complessizzare lo 

spessore delle abilità. Il profilo di competenza che segmenta sui  5 anni le abilità è necessariamente 

reso gradualmente più complesso da quelle che vengono definite ‘competenze’ disciplinari, 

attinenti cioè in forma più tradizionale ai saperi .  

3) molto importante trovare una modalità valutativa coerente con tutto l’assetto sia organizzativo che 

didattico, essendo ampiamente riconosciuta l’importanza della valutazione sistematica delle 

competenze. Si registra  invero molta difficoltà , al momento attuale , a pervenire ad una coerente 

e oggettiva ‘valutazione’ e quindi ‘certificazione’ da rilasciare in quanto la progettazione per 

competenze si è avviata negli istituti ma non è ancora andata a sistema. L’EdS pone da quest’anno 

un accento maggiore proprio su questo aspetto, ormai stringente. 

4) Preoccupazione generale rispetto alla riforma dei nuovi professionali, anche per il fatto che le Linee 

guida e il Format per il PFI non sono ancora stati pubblicati. 

5) Anche nelle buone pratiche di alcuni istituti da cui si evince che c’è stata una revisione del curricolo, 

in ambito di progettazione macro, nell’ottica delle competenze da valutare e certificare, si registra 

una notevole preoccupazione nello sviluppo e implementazione ‘micro’ ,a livello didattico, 

dell’impianto di riferimento. L’articolazione disciplinare degli insegnamento comporta uno sforzo 

nella ‘mentalità ‘ dei docenti, che faticano a inquadrare il loro operato quotidiano nell’ ottica di 

sviluppo delle competenze su base pluriennale.  

 
7 febbraio 2019  

Elementi che i DDSS, variamente intervenuti,  hanno evidenziato: 

1) Contraddizione tra la progettazione e revisione del curricolo per competenze e utenze spesso di 

scarso profilo cui si devono insegnare elementi di base 

2) Contraddizione tra la progettazione e revisione del curricolo per competenze e le necessità di dare 

un voto di profitto in decimi 

3) Mancanza di indicazioni ministeriali su ‘come’ valutare le competenze. Occorrerebbero indicazioni 

dall’alto e non modalità ‘fai da te’ che sono sempre poco scientifiche. 

4) Impossibilità di coinvolgere i docenti ad una ripensamento della didattica per competenze nel 

momento in cui hanno esaurito le 40 ore + 40 ore. Servono fondi incentivanti e serve un ricambio 

generazionale in quanto bisogna investire su docenti giovani. 



5) I dirigenti non intendono intervenire su quello che è l’attenzione alla didattica e a come i docenti 

rilevano le competenze in quanto hanno troppi oneri e non hanno tempo, ne pertinenza, con 

quanto è oggetto di insegnamento o con le modalità di rilevare gli apprendimenti. 

6) I nuovi professionali comportano ampi ordini di problemi e mancano indicazioni applicative . La 

similitudine tra questi nuovi percorsi e i percorsi IeFP  induce i docenti ad attingere dai secondi e ad 

articolare in UdA i percorsi dei professionali, anche se troppi sono i vincoli che bloccano la 

possibilità di arrivare ad una vera interdisciplinarità e ad una flessibilità, come previsto dalla 

progettazione per competenze. 

7) Le indicazioni sugli EdS accentuano quest’anno le criticità  e una progettazione per competenze può 

essere suggerita dalla seconda prova. Tuttavia gli insegnanti lavorano sempre per disciplina e la 

prospettiva di lavorare per competenze viene visto come molto lento e problematico . 

8) Alcune buone prassi di progettazione emergono in istituti superiori le cui dirigenze hanno 

esperienza anche di ordini di scuole inferiori e in cui i docenti lavorano per competenze anche 

rispetto a progetti specifici quali educazione alimentare o educazione alla cittadinanza. 

9) Altre buone pratiche si verificano in istituti dove i docenti che insegnano nei percorsi statali 

insegnano anche in classi nei percorsi di formazione professionale e quindi hanno maturato 

esperienze nella progettazione di unita d apprendimento impostate sulle competenze. 

10) Uno spunto di riflessione importante per le scuole, emerso nel dibattito, è il fatto che redigere il 

documento del 15 maggio significa rivedere in un’ottica diversa tutte le esperienze e progetti 

realizzati dalle scuole e ‘pesabili’ ai fini dell’esame di stato. La scuola deve ripensare non solo a 

come progettare ed insegnare per competenze ma anche alla documentazione, a sistematizzare le 

esperienze di valore e a documentarle . In questo senso rivedere le modalità dell’EdS porterà 

sicuramente ad una maggiore consapevolezza rispetto alla buone pratiche delle scuole o rispetto 

agli elementi da perfezionare nel governo complessivo dell’apprendimento e delle pratiche 

scolastiche. 

 
I Dirigenti intervenuti risultano nei fogli firme del 6 e 7 Febbraio.  
 
Varese, 8 Febbraio 2019 


