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I contenuti del Webinar

• La didattica per competenze: che cosa e perché? 
• I cardini della didattica per competenze:

• l’apprendimento situato;
• la progettazione a ritroso;
• la valutazione autentica;
• metodologie di didattica attiva;
• la certificazione delle competenze.

• Alcune proposte operative.
• Domande e risposte.

La didattica per competenze nelle discipline letterarie



Perché occuparsi di didattica per competenze?

• La normativa vigente richiede al Consiglio di classe
di certificare il livello di padronanza delle competenze 
raggiunto dagli studenti nel corso del triennio. 

• L’atto di certificazione presuppone una regolare 
osservazione, valutazione e documentazione
delle competenze acquisite dagli studenti.

• Per svolgere il ruolo che gli compete, nell’ottica
di una consapevole e responsabile certificazione
delle competenze, il docente ha bisogno di impostare
la propria azione didattica sul concetto di competenza.

• La didattica per competenze è indicata dal MIUR come 
tema prioritario nel Piano nazionale formazione docenti.

La didattica per competenze nelle discipline letterarie



Principale normativa di riferimento (I ciclo)

• Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (18 dicembre 2006).

• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo 
ciclo di istruzione (DM n. 254 del 16 novembre 2012).

• Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo 
ciclo di istruzione (C. M. n°3 del 13 febbraio 2015).

• Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo 
ciclo di istruzione (MIUR nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 
2017).
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Modello per la certificazione delle competenze
al termine del primo ciclo di istruzione 

Competenze chiave europee (1) Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione (2) Livello

1 Comunicazione nella madrelingua o lingua
di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione nelle lingue straniere È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche
con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3 Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza
il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni
in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone.

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti
in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.
È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8 Consapevolezza ed espressione culturale Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica
di dialogo e di rispetto reciproco. 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse
per gli ambiti motori, artistici e musicali.

9 L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: ..........................................
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Che cosa vuol dire mettere in atto
una didattica per competenze?

• Fornire agli studenti risorse (conoscenze e abilità)
per affrontare situazioni nuove.

• Mettere gli studenti in condizione di fare esperienze 
formative che potranno trasferire ad altri ambiti
per la risoluzione di situazioni problematiche.

• Costruire insieme agli studenti la capacità di interpretare
la realtà e riflettere su di essa assegnando un significato 
alle situazioni che sono molteplici e complesse.

• Garantire un apprendimento permanente.

Questi aspetti si traducono in pratica didattica attraverso 
la costruzione di percorsi di apprendimento situato.
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Che cosa si intende per apprendimento situato?

La didattica per competenze nelle discipline letterarie

• La didattica per competenze deve essere progettata in termini
di apprendimento situato.

• Le attività che veicolano l’apprendimento dello studente devono essere 
calate in un contesto comunicativo reale, in cui sia ben definito
lo scopo per cui chi svolge il compito deve mobilitare le sue risorse.

• I percorsi di apprendimento situato sono finalizzati allo sviluppo
di competenze.

• Il compito di realtà è un percorso di apprendimento situato poiché:
• è centrato sul costrutto di competenza perché consente di mettere in campo 

conoscenze, abilità e attitudini;
• ha a che fare con la risoluzione di un problema e il raggiungimento

di uno scopo;
• colloca la richiesta rivolta agli studenti in un preciso contesto e non in astratto;
• prevede diverse soluzioni valide o una sola soluzione a cui però si può arrivare 

per strade differenti.



Esempio (1)

La didattica per competenze nelle discipline letterarie

Obiettivo Competenze – Storia. Mondadori Education

Obiettivo competenze • Storia

8

3 Linee guida per il docente che assegna  
un compito di realtà
Forniamo di seguito alcuni suggerimenti per il docente sulle procedure da seguire quando si 
assegna un compito di realtà.

Procedure Domande da porsi

1

Descrivere in modo chiaro la prestazione che gli 
alunni devono svolgere in riferimento a: 
• tempi;
• scopo;
• destinatario;
• caratteristiche del prodotto atteso;
• risorse utilizzabili;
• modalità di valutazione.

Come si possono suddividere temporalmente 
le fasi del lavoro? Perché si propone questa 
attività? Questa attività è legata alla realtà 
quotidiana degli alunni? Quali suggerimenti-
stimolo si possono fornire per l’elaborazione  
del compito? Quali risorse verranno messe  
a disposizione degli alunni? Quale modalità  
di valutazione verrà adoperata?  
A chi verrà presentato il lavoro svolto (solo 
al docente, alla classe, all’intero Istituto, ai 
genitori...)?

2

Consegnare agli alunni la rubrica di valutazione 
del compito* per dirigere la loro attenzione sugli 
aspetti specifici del prodotto da elaborare e sul 
livello di padronanza da dimostrare, in modo da 
coinvolgere lo studente con responsabilità 
quando deve fare delle scelte.

Quali sono le competenze che la prova consente 
di valutare? Quali dimensioni della competenza 
si ritengono significative ai fini della 
valutazione? Gli indicatori stabiliti consentono 
di valutare tutti i livelli di prestazione?

3

Creare il setting di lavoro adeguato; indicare 
strumenti e fonti affidabili per reperire le risorse 
e i materiali necessari.

Quali sono gli spazi scolastici per creare un 
contesto opportuno alle esigenze di lavoro 
(aula informatica, biblioteca, classe, aule 
speciali...)? La ricerca delle informazioni e delle 
risorse necessarie è accessibile a tutti? Quali 
materiali devono essere predisposti o forniti dal 
docente?

4

Fornire indicazioni relative alla realizzazione e 
presentazione del prodotto.

Quali conoscenze pregresse devono essere 
attivate? Che cosa deve saper fare lo studente 
utilizzando le sue conoscenze? Con quale 
atteggiamento? Gli alunni posseggono 
adeguate informazioni sulle procedure di 
revisione della prestazione? Con quale modalità 
comunicativa si intende chiedere agli alunni di 
presentare l’elaborato realizzato (interrogazione 
individuale, presentazione in gruppo, consegna 
in cartaceo o digitale...)?

5

Fornire stimoli per l’attivazione di processi 
metacognitivi finalizzati all’autovalutazione**, 
per mettere gli studenti in grado di formulare 
giudizi sulla loro prestazione in rapporto ai 
compiti richiesti, rendendoli consapevoli dei 
propri punti di forza e limiti.

Con quali domande l’alunno deve essere 
stimolato per capire che cosa deve migliorare? 
Che cosa ha imparato svolgendo l’attività? 
Quali punti di forza ha dimostrato? Quali 
tipi di difficoltà ostacolano i suoi processi 
di apprendimento? È stato predisposto un 
questionario per l’autovalutazione?

* L’insegnante può utilizzare le rubriche fornite in questo volume o crearne di proprie a partire dalla “Rubrica  
di valutazione delle competenze in Storia”, proposta a p. 15.
** L’insegnante può utilizzare la “Scheda di autovalutazione” fornita a p. 24.
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3 Linee guida per il docente che assegna  
un compito di realtà
Forniamo di seguito alcuni suggerimenti per il docente sulle procedure da seguire quando si 
assegna un compito di realtà.

Procedure Domande da porsi

1

Descrivere in modo chiaro la prestazione che gli 
alunni devono svolgere in riferimento a: 
• tempi;
• scopo;
• destinatario;
• caratteristiche del prodotto atteso;
• risorse utilizzabili;
• modalità di valutazione.

Come si possono suddividere temporalmente 
le fasi del lavoro? Perché si propone questa 
attività? Questa attività è legata alla realtà 
quotidiana degli alunni? Quali suggerimenti-
stimolo si possono fornire per l’elaborazione  
del compito? Quali risorse verranno messe  
a disposizione degli alunni? Quale modalità  
di valutazione verrà adoperata?  
A chi verrà presentato il lavoro svolto (solo 
al docente, alla classe, all’intero Istituto, ai 
genitori...)?

2

Consegnare agli alunni la rubrica di valutazione 
del compito* per dirigere la loro attenzione sugli 
aspetti specifici del prodotto da elaborare e sul 
livello di padronanza da dimostrare, in modo da 
coinvolgere lo studente con responsabilità 
quando deve fare delle scelte.

Quali sono le competenze che la prova consente 
di valutare? Quali dimensioni della competenza 
si ritengono significative ai fini della 
valutazione? Gli indicatori stabiliti consentono 
di valutare tutti i livelli di prestazione?

3

Creare il setting di lavoro adeguato; indicare 
strumenti e fonti affidabili per reperire le risorse 
e i materiali necessari.

Quali sono gli spazi scolastici per creare un 
contesto opportuno alle esigenze di lavoro 
(aula informatica, biblioteca, classe, aule 
speciali...)? La ricerca delle informazioni e delle 
risorse necessarie è accessibile a tutti? Quali 
materiali devono essere predisposti o forniti dal 
docente?

4

Fornire indicazioni relative alla realizzazione e 
presentazione del prodotto.

Quali conoscenze pregresse devono essere 
attivate? Che cosa deve saper fare lo studente 
utilizzando le sue conoscenze? Con quale 
atteggiamento? Gli alunni posseggono 
adeguate informazioni sulle procedure di 
revisione della prestazione? Con quale modalità 
comunicativa si intende chiedere agli alunni di 
presentare l’elaborato realizzato (interrogazione 
individuale, presentazione in gruppo, consegna 
in cartaceo o digitale...)?

5

Fornire stimoli per l’attivazione di processi 
metacognitivi finalizzati all’autovalutazione**, 
per mettere gli studenti in grado di formulare 
giudizi sulla loro prestazione in rapporto ai 
compiti richiesti, rendendoli consapevoli dei 
propri punti di forza e limiti.

Con quali domande l’alunno deve essere 
stimolato per capire che cosa deve migliorare? 
Che cosa ha imparato svolgendo l’attività? 
Quali punti di forza ha dimostrato? Quali 
tipi di difficoltà ostacolano i suoi processi 
di apprendimento? È stato predisposto un 
questionario per l’autovalutazione?

* L’insegnante può utilizzare le rubriche fornite in questo volume o crearne di proprie a partire dalla “Rubrica  
di valutazione delle competenze in Storia”, proposta a p. 15.
** L’insegnante può utilizzare la “Scheda di autovalutazione” fornita a p. 24.
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Esempio (2)

La didattica per competenze nelle discipline letterarie

Obiettivo Competenze – Storia. Mondadori Education
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Parte I – La didattica delle competenze

4 Linee guida per lo studente che svolge  
un compito di realtà
Quelli che seguono sono alcuni suggerimenti per gli studenti che sono chiamati a svolgere 
un compito di realtà. Il docente, infatti, deve coinvolgere attivamente l’alunno nel compito 
autentico, mettendolo fin da subito a conoscenza dell’organizzazione del lavoro e rendendolo 
responsabile e consapevole della sua esperienza di apprendimento.

Procedure Domande da porsi

1
Comprendo la richiesta/problema per la cui 
soluzione devo attivarmi.

Che cosa mi viene richiesto di fare? Qual è il 
risultato atteso? Per quale scopo? Ho bisogno 
di chiarimenti?

2

Analizzo e scompongo il problema in sotto-
problemi per pianificare delle strategie di lavoro.

Quali azioni devo mettere in atto (selezionare, 
confrontare, formulare ipotesi, raccogliere 
dati, rielaborare...)? Quali strategie di lavoro 
penso di impiegare (lavoro di gruppo, studio 
individuale, elaborazione di appunti, mappe 
concettuali...)? Con quale ordine devo 
procedere?

3

Individuo le risorse a disposizione, quelle da 
cercare e i vincoli di cui tenere conto.

Quali conoscenze pregresse mi servono? Di quali 
strumenti ho bisogno? Di che cosa dispongo 
già? Come e dove posso reperire le risorse di cui 
ho bisogno? Come devo organizzare il lavoro in 
base al tempo che ho a disposizione?

4

Progetto, realizzo e revisiono il prodotto in 
base alle richieste.

Come deve essere strutturato il mio elaborato? 
È coerente con il risultato atteso? Ho curato 
la qualità dei contenuti? Sono in quantità 
sufficiente?

5
Stabilisco come presentare in modo efficace il 
mio lavoro.

Con quale modalità comunicativa presenterò il 
lavoro che ho svolto? La mia presentazione è 
adeguata ai destinatari?

6

Faccio un’autovalutazione della mia prestazione. Sono soddisfatto di quanto ho prodotto? Che 
cosa ho saputo fare bene? Che cosa non sono 
riuscito a fare? Che cosa posso migliorare? 
Quali aspetti di questo lavoro mi serviranno 
d’esperienza per attività simili in futuro?
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Parte I – La didattica delle competenze

4 Linee guida per lo studente che svolge  
un compito di realtà
Quelli che seguono sono alcuni suggerimenti per gli studenti che sono chiamati a svolgere 
un compito di realtà. Il docente, infatti, deve coinvolgere attivamente l’alunno nel compito 
autentico, mettendolo fin da subito a conoscenza dell’organizzazione del lavoro e rendendolo 
responsabile e consapevole della sua esperienza di apprendimento.

Procedure Domande da porsi

1
Comprendo la richiesta/problema per la cui 
soluzione devo attivarmi.

Che cosa mi viene richiesto di fare? Qual è il 
risultato atteso? Per quale scopo? Ho bisogno 
di chiarimenti?

2

Analizzo e scompongo il problema in sotto-
problemi per pianificare delle strategie di lavoro.

Quali azioni devo mettere in atto (selezionare, 
confrontare, formulare ipotesi, raccogliere 
dati, rielaborare...)? Quali strategie di lavoro 
penso di impiegare (lavoro di gruppo, studio 
individuale, elaborazione di appunti, mappe 
concettuali...)? Con quale ordine devo 
procedere?

3

Individuo le risorse a disposizione, quelle da 
cercare e i vincoli di cui tenere conto.

Quali conoscenze pregresse mi servono? Di quali 
strumenti ho bisogno? Di che cosa dispongo 
già? Come e dove posso reperire le risorse di cui 
ho bisogno? Come devo organizzare il lavoro in 
base al tempo che ho a disposizione?

4

Progetto, realizzo e revisiono il prodotto in 
base alle richieste.

Come deve essere strutturato il mio elaborato? 
È coerente con il risultato atteso? Ho curato 
la qualità dei contenuti? Sono in quantità 
sufficiente?

5
Stabilisco come presentare in modo efficace il 
mio lavoro.

Con quale modalità comunicativa presenterò il 
lavoro che ho svolto? La mia presentazione è 
adeguata ai destinatari?

6

Faccio un’autovalutazione della mia prestazione. Sono soddisfatto di quanto ho prodotto? Che 
cosa ho saputo fare bene? Che cosa non sono 
riuscito a fare? Che cosa posso migliorare? 
Quali aspetti di questo lavoro mi serviranno 
d’esperienza per attività simili in futuro?
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Come si progetta un percorso di apprendimento
per competenze?

La didattica per competenze nelle discipline letterarie

• L’ideazione di un percorso didattico finalizzato allo sviluppo 
di competenze dovrebbe partire dalle seguenti domande:

• quali competenze voglio che gli studenti sviluppino? 
• che cosa devono saper fare gli studenti per dimostrare di avere 

padronanza di una certa competenza?

• Questo modo di procedere si definisce progettazione
a ritroso perché l’attenzione agli aspetti da valutare 
precede la progettazione della prestazione che si richiederà
allo studente. 



Quali sono le fasi della progettazione a ritroso?

• Si rileva un bisogno formativo.
• Si stabilisce la competenza da sviluppare.
• Si individuano le dimensioni attraverso cui la competenza

si manifesta.
• Si definisce il prodotto atteso/compito attraverso

cui si esplicita la padronanza della competenza.
• Si ideano le attività e il percorso operativo da far svolgere 

agli studenti.

La didattica per competenze nelle discipline letterarie



Valutare le competenze

La didattica per competenze nelle discipline letterarie

• Valutare il livello di padronanza delle competenze raggiunte 
dallo studente vuol dire porre attenzione non solo ai risultati 
finali, ma anche rilevare i processi messi in atto dallo 
studente durante lo svolgimento della prestazione.

• La valutazione delle competenze è formativa ovvero
i criteri di giudizio sono resi noti agli studenti che, in questo 
modo, sono portati a fare scelte consapevoli per realizzare 
un lavoro di qualità.

Una valutazione che presenta queste caratteristiche
si definisce autentica.



Quali sono gli strumenti per valutare le competenze?

La didattica per competenze nelle discipline letterarie

La competenza si accerta facendo ricorso a compiti di realtà, 
osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.

(Linee guida per la certificazione delle competenze C.M. n.3 2015)

La valutazione delle competenze richiede di prendere
in considerazione gli aspetti oggettivi, soggettivi

e intersoggettivi implicati nel percorso di apprendimento.



La valutazione delle competenze

• Valutazione soggettiva: indaga gli aspetti
che caratterizzano i processi di conoscenza personali messi 
in atto dagli studenti, il suo strumento è l’autobiografia 
cognitiva (autovalutazione, diario di bordo).

• Valutazione intersoggettiva: rileva la prospettiva valutativa 
di chi osserva lo studente durante il suo percorso
di apprendimento, non solo gli insegnanti ma anche gli altri 
allievi o i genitori. Gli strumenti sono schede
per la valutazione del lavoro di gruppo e il questionario 
per le famiglie.

• Valutazione oggettiva: Si basa sulle evidenze osservabili, 
il suo strumento è la rubrica di valutazione.

La didattica per competenze nelle discipline letterarie



Strumenti per la valutazione (1)

La didattica per competenze nelle discipline letterarie



Strumenti per la valutazione (2)

La didattica per competenze nelle discipline letterarie



Strumenti per la valutazione (3)
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Alcune proposte operative:
Storia (1)

La didattica per competenze nelle discipline letterarie

Storia

Obiettivo Competenze – Storia. Mondadori Education



Storia (2)

71

Parte III – Proposte di com
piti di realtà – Classe 3

a
Competenze  

chiave

Traguardi di 
competenza 
disciplinare

Dimensioni 
delle 

competenze
Indicatori Livello avanzato (A) Livello intermedio (B) Livello base (C) Livello iniziale (D)

Imparare a 
imparare

Comprendere aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana ed europea

Uso di 
strumenti 
grafici

Leggere la carta.
Ricavare 
informazioni 
dai dati di una 
tabella

Interpreta e analizza dati attraverso 
l’uso della tabella e della carta 
tematica.

Interpreta e analizza la 
maggior parte dei dati con 
l’ausilio della tabella e della 
carta tematica.

Sulla carta tematica 
individua solo i dati di 
più facile identificazione 
e interpreta 
parzialmente la tabella.

Ha bisogno di essere 
guidato nell’uso della 
carta e della tabella.

Imparare a 
imparare

Elaborare un personale 
metodo di lavoro

Uso degli 
strumenti 
cognitivi

Organizzare le 
conoscenze

Organizza le conoscenze in modo 
efficace.

Organizza le conoscenze in 
modo abbastanza efficace.

Organizza le conoscenze 
facendo riferimento solo 
ai concetti essenziali.

Deve essere guidato 
nell’organizzazione 
delle conoscenze.

Comunicazione 
nella 
madrelingua

Produrre informazioni 
storiche con fonti di 
vario genere

Comunicazione Lavorare con il 
lessico specifico

Conosce e comprende i termini specifici 
della disciplina.

Conosce e comprende 
abbastanza bene il lessico 
specifico della disciplina.

Conosce e comprende 
gli aspetti basilari del 
lessico specifico della 
disciplina.

Comprende con 
difficoltà il lessico 
specifico della 
disciplina.

Imparare a 
imparare

Comprendere testi storici Comprensione Individuare i 
protagonisti

Individua i protagonisti degli eventi 
storici.

Individua le informazioni 
principali sui protagonisti 
degli eventi storici.

Non sempre individua le 
informazioni relative ai 
protagonisti della storia.

Nelle attività di 
comprensione deve 
essere guidato.

Imparare a 
imparare

Comprendere testi storici Uso delle fonti Ricavare 
informazioni 
dalle fonti 
esaminate

Ricava informazioni dalle fonti 
esaminate.

Ricava la maggior parte 
delle informazioni dalle fonti 
esaminate.

Ricava le informazioni 
essenziali dalle fonti 
esaminate.

Deve essere guidato 
nell’utilizzo delle fonti.

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

Conoscere il patrimonio 
culturale italiano e 
dell’umanità e metterlo 
in relazione con i 
fenomeni storici studiati

Interpretazione 
dei fatti storici 
in dimensione 
diacronica

Collegare 
fatti storici 
al patrimonio 
culturale

Mette in relazione i fatti storici con 
aspetti del patrimonio culturale, di 
cui interpreta in modo approfondito il 
significato.

Mette i fatti storici in 
relazione con aspetti del 
patrimonio culturale, di cui 
interpreta in modo semplice il 
significato.

Fa fatica a interpretare 
il significato storico 
degli aspetti del 
patrimonio culturale.

Deve essere aiutato 
nell’individuazione 
del significato storico 
degli aspetti del 
patrimonio culturale.

Imparare a 
imparare

Elaborare un personale 
metodo di lavoro

Elaborazione Svolgimento del 
compito

Ha svolto il compito in modo 
pertinente e completo.
Ha rielaborato le informazioni in modo 
organico e personale, con la presenza 
di evidenti elementi di originalità.

Ha svolto il compito in modo 
completo.
Ha rielaborato le informazioni 
in modo organico.

Ha svolto il compito 
solo in parte e in modo 
approssimativo.
Ha rielaborato solo le 
informazioni essenziali.

Ha avuto bisogno 
di aiuto per lo 
svolgimento del 
compito.

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità

Organizzare le 
informazioni

Organizzazione 
del lavoro

Preparazione 
della lezione

È capace di organizzare gli strumenti 
necessari all’esecuzione del compito 
con metodo sia in relazione a un 
complesso di azioni pensate e messe 
in atto sia in relazione all’impiego di 
materiali tecnici che si è procurato da 
solo.
Ha portato a termine il lavoro nei 
tempi stabiliti.

È capace di organizzare 
gli strumenti necessari 
all’esecuzione del compito, 
riuscendo a mettere in atto 
gran parte delle azioni 
pensate, impiegando 
i materiali tecnici a 
disposizione.
Ha portato a termine il lavoro 
nei tempi stabiliti.

Non ha seguito dei 
criteri per organizzare lo 
svolgimento del compito 
e gli sono stati indicati 
da altri gli strumenti 
necessari.
Non ha rispettato i 
tempi della consegna.

Ha avuto bisogno 
di aiuto per lo 
svolgimento del 
compito.

Competenza 
digitale

Usare risorse digitali Utilizza di 
tecnologie 
informatiche

Uso di un 
programma di 
presentazione 
multimediale

Sa utilizzare un programma di 
presentazione multimediale.

Sa utilizzare abbastanza 
bene un programma di 
presentazione multimediale.

Conosce le funzioni 
base di un programma 
di presentazione 
multimediale.

Nell’uso della 
tecnologia informatica 
deve essere guidato.

Competenze 
sociali e civiche

Comprendere opinioni 
diverse

Interazione Cooperazione Assume il ruolo di tutor nei confronti 
dei compagni che ne hanno bisogno.
È disponibile alla relazione e alla 
cooperazione.
È capace di gestire e risolvere conflitti.

È disponibile alla relazione con 
gli altri.
È capace di gestire e risolvere 
la maggior parte delle 
situazioni conflittuali in cui si 
trova.

È selettivo nel 
relazionarsi agli altri.
Incontra difficoltà 
a gestire e risolvere 
situazioni conflittuali.

Interagisce con 
gli altri solo se 
sollecitato.
Deve essere aiutato 
per risolvere le 
situazioni conflittuali.

Competenze 
sociali e civiche

Elaborare un personale 
metodo di lavoro

Motivazione Partecipazione Partecipa attivamente e mostra 
interesse e curiosità verso le attività 
svolte.
Prende l’iniziativa e cerca di 
coinvolgere i compagni.

Partecipa e mostra interesse 
verso le attività svolte.

Partecipa in modo 
limitato e mostra un 
parziale interesse verso 
le attività svolte.

Partecipa e mostra 
interesse solo se 
stimolato.

Barrare il livello di padronanza raggiunto dallo studente. 
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Geografia

Obiettivo Competenze – Geografia. Mondadori Education
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Parte III – Proposte di com
piti di realtà – Classe 1

a

Competenze  
chiave

Traguardi di 
competenza 
disciplinare

Dimensioni 
delle 

competenze
Indicatori Livello avanzato (A) Livello intermedio (B) Livello base (C) Livello iniziale (D)

Competenze 
sociali e civiche

Conoscere il 
patrimonio naturale 
e riconoscere 
nei paesaggi 
gli elementi 
significativi e le 
emergenze del 
patrimonio naturale

Paesaggio Conoscere il 
paesaggio 
italiano.
Valorizzazione 
del patrimonio 
naturale

Conosce e comprende 
in modo completo temi 
e problemi di tutela del 
paesaggio.
Riconosce le azioni 
di valorizzazione del 
patrimonio naturale.

Conosce e comprende 
gli aspetti principali 
dei problemi di tutela 
del paesaggio.
Riconosce abbastanza 
bene le azioni di 
valorizzazione del 
patrimonio naturale.

Fa fatica a comprendere  
le problematiche di tutela 
del paesaggio.
Riconosce solo alcune  
azioni di valorizzazione  
del patrimonio naturale.

Deve essere guidato 
nella comprensione 
dei problemi 
di tutela del 
paesaggio.
Fa fatica a 
riconoscere le azioni 
di valorizzazione del 
patrimonio naturale.

Imparare a 
imparare

Utilizzare riferimenti 
topologici e 
utilizzare carte 
per comunicare 
informazioni

Orientamento Individuare 
punti sulla 
carta.
Ricavare 
informazioni 
da una carta

Sa localizzare punti nello 
spazio geografico.
Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti sui dati forniti 
dalla carta.

Sa localizzare 
abbastanza bene 
punti nello spazio 
geografico.
Interpreta la maggior 
parte dei dati forniti 
dalla carta.

Incontra difficoltà nella 
localizzazione di punti  
nello spazio geografico.
Sulla carta interpreta solo 
i dati di più semplice 
identificazione.

Deve essere guidato 
nel lavoro sulla 
carta.

Comunicazione 
nella 
madrelingua

Utilizzare il lessico 
specifico

Strumenti 
specifici della 
disciplina

Lavorare con 
il lessico 
specifico

Conosce il lessico specifico 
della disciplina.

Conosce abbastanza 
bene il lessico 
specifico della 
disciplina.

Conosce alcuni termini 
basilari del lessico specifico 
della disciplina.

Riesce a utilizzare 
gli strumenti della 
disciplina solo se 
aiutato.

Competenza 
digitale

Ricavare 
informazioni da una 
pluralità di fonti

Utilizzo di 
tecnologie 
informatiche

Webquest Naviga nel web conoscendo 
i requisiti della sicurezza.
Sa utilizzare correttamente 
un motore di ricerca.
Sa riconoscere, classificare, 
e ricavare informazioni  
dalla Rete.

Naviga nel web.
Sa utilizzare 
abbastanza bene un 
motore di ricerca.
Sa riconoscere, 
classificare e ricavare 
la maggior parte  
delle informazioni 
dalla Rete.

Non sempre naviga nel web 
in modo responsabile.
Naviga nel web in base  
a delle indicazioni.
Sa riconoscere e ricavare  
le informazioni essenziali 
dalla Rete.

Nell’uso della 
tecnologia 
informatica deve 
essere guidato.

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Analizzare sistemi 
territoriali

Progettazione Svolgimento 
del compito

È capace di organizzare 
gli strumenti necessari 
all’esecuzione del compito 
con metodo, sia in relazione 
a un complesso di azioni 
pensate e messe in atto sia 
in relazione all’impiego di 
materiali tecnici che si è 
procurato da solo.
Ha portato a termine il 
lavoro nei tempi stabiliti. 

È capace di 
organizzare gli 
strumenti necessari 
all’esecuzione del 
compito, riuscendo a 
mettere in atto gran 
parte delle azioni 
pensate e impiegando 
i materiali tecnici a 
disposizione.
Ha portato a termine 
il lavoro nei tempi 
stabiliti. 

Non ha seguito dei 
criteri per organizzare lo 
svolgimento del compito 
e gli sono stati indicati da 
altri gli strumenti necessari.
Non ha rispettato i tempi di 
consegna. 

Ha avuto bisogno 
di aiuto per lo 
svolgimento del 
compito. 

Barrare il livello di padronanza raggiunto dallo studente.
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NOVECENTO
LA GRANDE STORIA DELI TEMI
Enrico B. Stumpo 

Con percorsi per l’Esame di Stato, CLIL, compiti di realtà

SINTESI SEMPLIFICATE CON AUDIO E ATTIVITÀ GUIDATE 

GLOSSARIO SEMPLIFICATO MULTILINGUE 

MAPPE PER PREPARARSI ALL’INTERROGAZIONE

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA
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Alcune proposte operative: Italiano
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MULTILINGUE,
VERIFICHE FORMATIVE CON AUTOVALUTAZIONE 
COMPITI DI REALTÀ

PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Chiara Ferri

Luca Mattei

Vittoria Calvani

A M I C O L I B R O
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La Flipped Lesson

• Nella più diffusa consuetudine didattica lo studente approccia
un nuovo argomento a scuola attraverso una lezione tenuta
dal docente, poi da solo a casa studia i contenuti e produce
in base a ciò che ritiene di aver compreso.

• Nella Flipped Lesson la lezione è capovolta: i due momenti 
della lezione tradizionale vengono invertiti.

• Gli studenti a casa si avvicinano all’argomento sulla base di fonti 
e indicazioni fornite dall’insegnante, mentre in classe svolgono, 
sotto la guida del docente, la fase più delicata del processo
di apprendimento, ovvero organizzano le informazioni, 
rielaborano i contenuti chiarendo dubbi e approfondendo 
curiosità, verificano la correttezza dei loro apprendimenti, 
producono applicando le conoscenze acquisite.
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Il modello di lezione in Flipped Lesson

Progettazione Attivazione Produzione Elaborazione Valutazione
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1 2 3 4 5



Una proposta operativa (1)
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Il prossimo Webinar sulle competenze
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800 12 3931

webinar@mondadorieducation.it
www.mondadorieducation.it


