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Martina Evangelista – consulente di orientamento 

evangelista.martina@gmail.com 

Didattica per Competenze con approccio inclusivo 



Il percorso: 
1.  Primo seminario rivolto a tutto il corpo docente di introduzione alla didattica  

per competenze con approccio inclusivo e student voice (29 giugno) 
2.  Sessione laboratoriale rivolta a tutto il corpo docente di 4 ore sulla 

progettazione per competenze (settembre, prima dell’inizio dell’attività 
didattica) 

3.  Progettazione assistita per un gruppo di max 15 docenti, in ambiente on     
line (easy class) (settembre 2016). 

4.  Attivazione del processo per altri docenti (in modo autonomo, con 
assistenza dei colleghi che hanno partecipato alla fase sperimentale, 
durante i primi mesi dell’a.s.) 

5.  Inizio attività didattica: sperimentazione in aula da parte del primo gruppo e 
e avvio seconda fase sperimentale per tutti gli altri. È previsto un seminario 
di 4 ore rivolto a tutto il corpo docente (ottobre/novembre 2016) per 
condividere il flusso progettuale ed un format per tutti per progettare. 



Obiettivi dell’incontro di oggi: 

•  Comprendere i principi della didattica per 
competenze come metodologia attiva ed 
efficace 

•  Comprendere il ruolo dell’insegnante in 
questo contesto/processo 

•  Riflettere sulle proprie e altrui visioni e 
pratiche di insegnamento 

•  Avviare un percorso di sviluppo verso la 
piena adozione di una didattica per 
competenze 



	  
	  
	  

 
“Non vediamo che un solo lato delle cose. È proprio l’altro lato che io 

cerco di esprimere” R. Magritte 

Un invito 



La competenza è 

. 



La competenza è 
•  Un comportamento (azione e reazione a una situazione) 
•  Richiede la collaborazione del soggetto e la sua consapevolezza. 
•  È un mix integrato di conoscenze, abilità e caratteristiche personali e non è 

esattamente replicabile 
•  Le competenze possono essere considerate come un insieme integrato di 

conoscenze  (knowledge), abilità (skill), qualità umane (habits). 
•  Una competenza è dunque un insieme equilibrato di sapere, saper fare e 

saper essere 
•  Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa 

non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di messa in opera, 
non è possibile osservare una competenza in modo teorico.  

•   La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque 
competenza, per esistere, necessita del giudizio altrui, di un certo grado di 
riconoscimento sociale, almeno all’interno di un gruppo. 

•  La competenza è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel 
momento in cui egli affronta una prestazione lavorativa oppure il proprio 
percorso professionale o la risoluzione di un problema, di una situazione, lo 
svolgimento di un compito nella sua vita quotidiana. 

. 



La progettazione per competenze 

 
È una  

 
metodologia didattica 

 
innovativa, pratica e attiva 



q  « Creare le condizioni per consentire ad ogni alunno di 
realizzare pienamente le sue capacità non solo nel modo di 
comprendere e riferire ma, soprattutto, nel dimostrare, attraverso i 
comportamenti oggettivi che adotta, quello che effettivamente ha 
imparato a fare, a pensare e a dire nel percorso formativo dalla 
scuola dell'infanzia in poi …» 

q  «Progettare un percorso che, partendo dalla valorizzazione 
dell’apprendimento centrato sull’esperienza, offra agli alunni gli 
strumenti per sviluppare competenze chiave utili nella vita adulta, 
dando senso a ciò che apprendono.» 
 

… Progettare per 
competenze 



Lo studente 

 
È posto al centro  

del processo di apprendimento,  
e ne è a tutti gli effetti 
protagonista e autore 



Diversi tipi di apprendimento 

•  Apprendimento formale 
•  Apprendimento non formale 

•  Apprendimento informale 



LIFELONG LIFEWIDE LEARNING 

•  Ogni ambito di vita e ogni momento 
dell’esistenza del soggetto diventano 

tempi e spazi di apprendimento 



Tre tipi di competenze 

   

 
•   Di base (asse dei linguaggi, asse matematico, asse 

scientifico-tecnologico, asse storico – sociale) 
•  Trasversali: relazionali, (saper comunicare, saper interagire, 

saper lavorare in gruppo, sapersi confrontare nei contesti 
multiculturali odierni); decisionali (saper risolvere problemi, 
saper valutare, saper decidere, saper effettuare delle scelte); 

    diagnostiche (saper analizzare, saper controllare più variabili, 
    saper reperire e trattare informazioni 
•  Tecnico professionali (o specialistiche) 



8 competenze chiave 
Raccomandazione denominata Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, emanata il 18 dicembre 2006 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea (e sostanzialmente recepita, in Italia, dal Regolamento 
sull’obbligo di istruzione del 22 agosto 2007): si richiede a ogni sistema di istruzione 
e formazione degli Stati membri di «offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare 
le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la 
base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa. Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione». 

comunicazione nella madre lingua;  
comunicazione nelle lingue straniere; 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
competenza digitale; 
imparare ad imparare; 
competenze sociali e civiche; 
spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale. 
 



Dai contenuti alle competenze…  
una rivoluzione copernicana 

•  L’insegnamento non si configura più 
come una trasmissione di sapere 

•  Definire in fase di progettazione le 
competenze obiettivo 

•  Programmazione e Microprogettazione 
•  Valutazione ed autovalutazione come 

parte integrante del processo 



LAVORARE 
PER 

COMPETENZE 

PERCHÉ
? 

COSA 
INSEGNARE? 

COME 
FARE? 

 
 

  Normativa di 
riferimento 

? 



Dalle Indicazioni Nazionali 
2012… 

Dalla “Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento”. 

•  Gli  obie(vi    di  apprendimento  
individuano  campi    del  sapere,    
conoscenze    e  abilità    ritenu7    
indispensabili  al  fine  di  raggiungere    i  
traguardi    per  lo  sviluppo    delle  
competenze.  Essi  sono  u7lizza7  dalle  
scuole  e  dai  docen7  nella  loro  a(vità  di  
proge<azione    dida(ca,  con  a<enzione    
alle  condizioni  di  contesto,    dida(che    e  
organizza7ve    mirando  ad  un  
insegnamento  ricco  ed  efficace.

•  Per  la  scuola  dell'infanzia    i  contenu7  
sono  esplicita7  nei  campi  di  esperienza.

•  I contenuti degli Assi culturali previsti 
dall’allegato al relativo Decreto 
ministeriale, infatti, rappresentano un 
opportuno tentativo di verticalizzazione 
del curriculum di studi (comprendendo 
peraltro anche “conoscenze e abilità” da 
raggiungere già al termine del primo ciclo 
di istruzione secondo le relative 
Indicazioni vigenti) finalizzato al 
raggiungimento di uno “zoccolo di saperi 
e competenze” comune ai percorsi liceali, 
tecnici e professionali e ai percorsi 
dell’istruzione e dell’istruzione e 
formazione professionale. 

COSA 
INSEGNARE

? 



La scuola finalizza il curricolo alla 
maturazione delle competenze 

previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo, fondamentali 

per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale, e che saranno 

oggetto di certificazione.  

PERCHÉ
? 

Dalle  LINEE GUIDA 
PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE  
NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

2015… 



PERCHÉ
? Dalla Circolare Ministeriale 3 del 2015 



COME? Dalle  LINEE GUIDA 
PER LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE NEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
2015… 

?
Sulla base dei traguardi fissati a livello 
nazionale, spetta all’autonomia didattica delle 
comunità professionali progettare percorsi per 
la promozione, la rilevazione e la valutazione 
delle competenze. Particolare attenzione sarà 
posta a come ciascuno studente mobilita e 
orchestra le proprie risorse – conoscenze, 
abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare 
efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle 
proprie potenzialità e attitudini.  



Dai contenuti alle competenze 

Ø  L’approccio per contenuti ha al proprio 
centro il curricolo o, più spesso e secondo 
una concezione più superata il programma. I 
soggetti diventano dunque passivi, è 
richiesto loro di inserirsi in un corpus 
piuttosto statico di conoscenze e di aderire 
ai valori e ai significati che quelle 
conoscenze veicolano. 
 

Ø  L’approccio per competenze ha invece al 
proprio centro il soggetto, si focalizza sugli 
obiettivi di apprendimento che esso 
dovrebbe raggiungere e cerca le azioni 
didattiche appropriate. 



 
“Il bagaglio perfetto risponde ad alcuni requisiti. Il primo 
riguarda il peso. Non farti fregare dall’estetica, non farti 
vendere cara la pelle. Ci sono valigie stupende che sarai 
fiero di avere con te. Mai in aereo, però. Non se le devi 
portare in cabina. Quelle sono da treno, meglio ancora da 
auto: pesano. Se hai un limite di carico, perché scegliere 
un contenitore pesante, dovendo poi ulteriormente limitare 
il contenuto? Ti rendi conto che stai mettendo un quadro 
piccolo e di scarso valore in una immensa, costosa 
cornice? Ha senso? Ha senso imbarcarsi in imprese in cui 
la fatica è superiore all’esito? Hanno senso le relazioni “ad 
alto tasso di manutenzione”? I mutui sul novanta per cento 
del valore di un immobile? Quante vite hanno rovinato? 
Quanta gente ha trasportato più valigia che vestiti, più 
forma che sostanza, più apparenza che realtà? Non è 
stato questo uno dei mali d’inizio terzo millennio, la causa 
delle grandi crisi economiche e morali che ancora durano? 
Il bagaglio ideale è leggero.” 
 
Gabriele Romagnoli, Solo bagaglio a mano, Feltrinelli, 
2015, pp. 30-31 



Valorizzare la 
dimensione 

esperienziale 

Utilizzare 
metodologie 

attive 

LE PAROLE CHIAVE… 

Saper Agire 

Voler Agire 

Poter Agire 

• centralità dell'apprendere ad apprendere  
• formazione intesa come processo continuo  

Costruire la 
situazione di 

apprendimento 

CONTESTO 

SOGGETTO 

ESPERIENZA 



L’insegnante e lo studente al centro durante la 
sperimentazione. I ragazzi si scambiano e 

prendono a sorte i consigli di lettura e buone 
motivazioni per leggere 

«L’essere umano è un 
organismo 
fondamentalmente degno 
di fiducia, capace di 
valutare la situazione 
interna e esterna, di 
comprendere se stesso, di 
fare scelte essenziali 
riguardo ai successivi 
passi nella vita e di agire 
in base a queste 

scelte» (Rogers, 1978). 

SOGGETTO 
AL CENTRO 



Apprendere divertendosi:  
La sfida con un gioco sul significato 

delle parole difficili 

«Non ho mai insegnato 
nulla ai miei allievi ho 

solo cercato di costruire 
situazioni nelle quali loro 

potessero 
apprendere» (Einstein) 

IL CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 



VALORIZZARE 
ESPERIENZA 



MODELLI CURRICOLARI 

PROGRAMMI 
TRADIZIONALI 

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 

DISCIPLINA COME SISTEMA 

PROBLEMI 

dal semplice               
al complesso 

evoluzione 
storica 

 complessità delle conoscenze 
 allargamento forbice cultura 

scolastica/cultura reale 

     PROGRAMMI PER 
COMPETENZE 
CRITERI DI ELABORAZIONE 

definizione 
risultati attesi 

percorsi funzionali 
ai risultati attesi 

TRAGUARDI FORMATIVI 

PROBLEMI 
 eccessiva rigidità ed analiticità 

difficoltà nel grado di definizione 
dei risultati attesi 



Operativamente 
cosa dobbiamo 

fare per 
lavorare per 

competenze? 



   
Asse	  
	  dei	  	  
linguaggi	  

Asse	  
scien-fico-‐	  
tecnologico	  

	  	  	  

Asse	  	  
storico-‐	  	  
sociale	  

1) Padroneggiare gli argomenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
2) Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
4) Utilizzare la prima lingua straniera studiata per i principali scopi comunicativi ed operativi 
5) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario; 
6) Utilizzare e produrre testi multimediali; 

Asse	  
matema-co	  

7) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma di grafica; 
8) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
9) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
10) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche in campo matematico; 
 

11) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
12) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza; 
13) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate; 
14) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
15) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 
16) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

1. Definire la COMPETENZA OBIETTIVO 



I consigli di lettura dei ragazzi. 

2. Analisi delle RISORSE 
Attività 2: 

 
«Mappare» le risorse 

che il gruppo possiede 
con la consapevolezza 
che molte vengono fuori 

in situazione. 



3. Smontare le Competenze 

Attività 3: 
 

Individuiamo le 
competenze-

obiettivo e 
proviamo a 

smontarle per 
osservarle 



COMPETENZA 
OBIETTIVO 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

1.  

2. 

STRUMENTI 



4. Esplicitare gli Indicatori di performance 

Attività 4: 
 

Costruire una 
Rubrica 

valutativa della 
competenza 

che si intende 
sviluppare.  

 
 

 GLI 
INDICATORI 

«Che cosa 
valuterò alla 

fine?» 



Indicatori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

STRUMENTI 



Compito di realtà: 
La scrittura di un libro di classe 
(storie, lettere, scrittura creativa, 

espressiva, orientamento narrativo). 
Gli insegnanti cogestiscono la 

didattica 

Compito di realtà: 
I ragazzi di prima scelgono di 
leggere stralci de «La Grande 

Battaglia Musicale» poi i ragazzi di 
terza dovranno interpretare la 

lettura suonando.  

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

SCUOLA PRIMARIA 

«I compiti di 
realtà»  

È importante sincronizzare le 
esperienze di apprendimento 
in modo che coincidano con 
quei compiti evolutivi. 
L’orientamento 
dell’apprendimento deve 
essere rivolto verso i compiti, i 
problemi e la vita. 
(Knowles, 2008). 
 

5. Individuare il COMPITO SFIDANTE  



	  
	  

La sfida è un invito esplicito 
all’incontro e al confronto,  
ed implica fiducia nelle 
potenzialità nostre e dell’altro 
di poterla affrontare. 
(antropologia positiva) 
 
La sfida è stimolante, 
divertente e fa crescere. 
(dal lat. divèrtere: volgere 
altrove, far prendere altra 
direzione, ricreare distraendo 
l’animo) 

La sfida 



Esempio di didattica situata e 
co-progettata: a seguito alla 

visita dell’AVIS, il docente dopo 
un consulto con l’esperto sceglie 
di far fare ai ragazzi uno spot al 

posto di una relazione 

6. Descrivere le Azioni e METODOLOGIE  



L’insegnante di italiano scrive il 
brainstorming dei ragazzi durante la 

sperimentazione con i ragazzi 

Docente come 
facilitatore 

6. Descrivere le Azioni e METODOLOGIE  



6. Descrivere le Azioni e METODOLOGIE  
 

Azioni  
 
  
Tempi 

 
Descrizione 

 
Metodologie 

 
Strumenti 

di 
valutazion

e 
1.  

2. 

3.  



STRUMENTI 

Compito:  

Metodologie/
strumenti 

Azione 1 
(tempi) 

Obiettivi 
attesi 

Metodologie/
strumenti 

Itinerario didattico:  

COMPETENZA OBIETTIVO:  

Obiettivi 
attesi 

Azione 3 
(tempi) 

Azione 2 
(tempi) 

Risorse:  

V 
A 
L 
U 
T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 



 
Personale non significa 

individuale… 
 •  L’istanza della personalizzazione deve trovare nel gruppo classe il valore 

aggiunto. 

 
•  Utilizzare una METODOLOGIA PARTECIPATA e COLLABORATIVA 
•   Promuovere la MOTIVAZIONE 
•   Curare il COINVOLGIMENTO EMOTIVO e COGNITIVO 
•   Porsi l’obiettivo di NON lasciare indietro nessuno 
•   Esplicitare il rapporto con il sapere, che dà il SENSO del lavoro scolastico; 
•   Sviluppare la capacità di AUTOVALUTAZIONE 
•   Negoziare diversi tipi di regole e contratti 

 



 
 



Ho imparato che… 

7. Valutare i RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
Non amo leggere, non 

ho mai letto un libro 
…Ho finito di leggere un 

libro e mi è piaciuto 
tantissimo! 



 
 LA 

DOCUMENTAZIONE  
come parte 

integrante del 
processo 



CHE COSA ABBIAMO 
FATTO? E COME? 

CHE COSA HO 
IMPARATO? 

CHE COSA MI È 
PIACIUTO? 



7. Valutare i RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

La valutazione come processo condiviso e partecipato 





 
La riflessione metacognitiva 

•  L’apprendimento si realizza in un contesto collaborativo 
e sociale 

•   Il processo di acquisizione delle competenze deve 
alternare momenti del «riflettere» con momenti del 
«fare» 

•   La competenza si costruisce attraverso anche la 
consapevolezza del proprio stile cognitivo 

•   Sviluppa l’autostima 



 
Documentare per… 

 

Docente 

Studente 

Genitori 

Scuola 

«Solo a seguito di una regolare osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze è 

possibile la loro certificazione, al termine della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
attraverso i modelli che verranno adottati a livello 

nazionale» 
(Dalle Linee guida per la certificazione delle competenze  

nel primo ciclo di istruzione 2015) 
 
 



1. Definire gli obiettivi di apprendimento     

3. Tradurli in Competenze-obiettivo 

4. Esplicitare gli Indicatori di performance 

 6. Descrivere le Azioni e METODOLOGIE  

7. Valutare i RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

5. Individuare il COMPITO  

2. Analisi del Livello pregresso del contesto D
I
M
E
N
S
I
O
N
E  
 
M
E
T
A 



"L’abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più 
difficile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. Ma 

se si perde loro, la scuola non è più scuola.  
È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Diventa uno 

strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. E voi ve la 
sentite di fare questa parte nel mondo?" 

 

(Scuola di Barbiana, Lettere a una professoressa, 1967, p. 20). 



- restituzione (o sviluppo) della centralità ai 
protagonisti del sistema di istruzione; 

- significatività dell’esperienza di istruzione; 
- rimozione della paura, legittimazione dell’errore; 

- costruzione di prime visioni del proprio futuro 
(che aiutano a investire nel presente); 
- consapevolezza degli apprendimenti; 
- co-costruzione degli apprendimenti; 

- supporto allo sviluppo/recupero strumentazione 
di base…

Un’antropologia positiva 



Le voci degli studenti… 
•  Vorrei che i professori imparassero ad ascoltare di più gli studenti, che ci facessero 

capire che possiamo farcela, che non siamo dei falliti… 
•  Mi piacerebbe che ci dicessero che le emozioni, le emozioni sono una delle cose più 

importanti nella vita. Che i sogni non sono mai sbagliati, che non sono mai troppo 
grandi. Che non esistono sogni irrealizzabili, ma solo persone che smettono di 
crederci. Vorrei che mi facessero capire bene l’importanza di credere nei miei sogni e 
in me stessa. 

•  Mi piacerebbe sentirmi dire che non è così importante avere il 10 a tutte le materie, 
ma sarebbe 

       molto importante uscire dalla scuola con la capacità di seguire un telegiornale e 
capirlo… 

•  Vorrei che una volta entrati in classe i professori ci dicessero che sarà un anno 
impegnativo, ma divertente e che ci aiuteranno quando non capiamo o che saranno 
sempre nel positivo quando ci valutano e quando spiegano, e che avranno quella 
passione che contagerà tutta la classe in modo che ci piacerà tutto… 

•  I professori dovrebbero insegnarci ad esprimere le nostre opinioni, farci sentire 
importanti, dandoci soddisfazioni, facendoci raccontare di noi, facendoci conoscere 
meglio tra noi, coinvolgendoci all’interno della lezione rendendoci partecipi. 



Il primo giorno di scuola che 
vorrei… 



 
 

•  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (aprile 2012)
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/
indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf 

•  Con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a sedici anni, ciascun giovane italiano dovrebbe aver 
acquisito le sedici competenze di base, così come definite dal decreto ministeriale 139 del 22 
agosto 2007 http://www.itasruiu.it/files/dm22agosto2007_139_doc_tecnico1.pdf 

•  Il MIUR, con decreto n. 9 del 27 gennaio 2010 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/
workspace/SpacesStore/36398d94-508a-48c2-a58b-30ba5f3525a2/dm_9_27_gen_2010.pdfha 
adottato un modello di certificazione relativo alle sedici competenze di base, obiettivi irrinunciabili 
di apprendimento per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ecco il modello di certificato 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac01964a-
ae09-4707-9bc3-b6092b3cc7fe/certificato_obbligo.pdf. 

•  Il certificato non è sufficiente, occorre conoscere le Linee Guida del MIUR per l’attuazione 
dell’Obbligo di Istruzione http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/obbligo_istruzione///
lineeguida211207.pdf 

•  Occorre conoscere bene l’intervento di riordino della valutazione che è stato fatto dal 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, con il decreto 122 del 22 giugno 2009 http://www.invalsi.it/
invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf 

•  E le indicazioni del MIUR: Indicazioni per la certificazione delle competenze relative 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf957051-b4bc-470e-
ac82-8cefb2b79ced/ind_naz_cert_obbligo_12.04_2010.pdf 

 

RIEPILOGO NORMATIVO E 
CONCETTUALE 



 
 Grazie dell’attenzione! 

 
Martina Evangelista – consulente di 

orientamento 
evangelista.martina@gmail.com 


