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Dalla progettazione alla valutazione dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento



Il Contesto 

Europa 2030



Lo studente al centro del processo di apprendimento

Creatività

Curiosità

ContestualizzazioneInterconnessione

Pensiero Critico

Iniziativa 

Risoluzione  problemi

OCSE 2018



PCTO

PTOF

CARTA DEI DIRITTI 
E DEI DOVERI DEGLI 

STUDENTIPATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ

Livelli e modalità di progettazione e gestione 
organizzativa dei percorsi



La qualità del percorso 

Per una didattica rinnovata
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Efficacia dei percorsi PCTO

Co-progettazione
Flessibilità

Progettazione
Contesto 

territoriale

Scelte 
scolastiche 

PTOF

Natura e
tipologia
degli
indirizzi di
studio

Caratteristiche 
studenti

Dimensioni: 

curriculare, 
esperienziale 
orientativa 

Interdisciplinare 
Oltre le discipline

Funzioni TutorialePCTO

Valutazione:

- significatività
- autenticità dei compiti
- processualità
- responsabilità studente
- promozionalità
- ricorsività
- dinamicità
- globalità
- multidimensionalità

Integrazione 
locale e  
europea 
Innovazione 
didattica



Valutazione degli apprendimenti e  la certificazione  delle competenze

Progettazione
Strumenti e modalità 

di valutazione  e 
autovalutazione

Processo  -
Risultati

Competenze 
attese e livello 
di possesso

Competenze in 
ingresso 

Comunicazione 
obiettivi di 

apprendimento

Verifica in 
itinere e finale

Accertamento 
competenze in 

uscita  
Certificazione 
competenze

Programmazione  
strumenti e azioni di 

osservazione



�La valutazione degli apprendimenti
Ø strumento per migliorare il servizio d’insegnamento
Ø fonte di informazioni per tutelare il diritto alla formazione degli alunni
Ø elemento autoregolativo del processo  di insegnamento‐apprendimento
Rubriche valutative olistiche- analitiche: specifiche-ponderate -generiche (rubrica di competenza)
Componenti:
-Dimensioni e ambiti  quali aspetti considero nel valutare quel determinato oggetto? 
-Indicatori o descrittori evidenze osservabili
-Livelli (descrivono l’intensità  del fenomeno osservato)  qualità del fenomeno osservato

ü Framework europeo lingue  (sei +1)
ü Framework europeo competenze digitali  (otto)
ü Quadro di riferimento Pisa 2018 per la competenza globale

Rubriche per la valutazione degli apprendimenti

Dimensioni o 
ambiti /criteri o 
fattori

Indicatori Livelli 1 Livello 2 ………



Prestazione è situata

Competenza        fa riferimento ad un insieme potenziale di situazioni

Rubriche per la valutazione degli apprendimenti /competenze

Perché?

Strumento di declinazione operativa dei traguardi formativi,                                        
indirizza la proposta formativa a livello di progettazione e valutazione   Dimensione collegiale



Livelli e modalità di progettazione e gestione 
organizzativa dei percorsi



Livelli e modalità di progettazione e gestione 
organizzativa dei percorsi



Valutazione degli apprendimenti e certificazione 
delle competenze



Certificazione  delle competenze  

Valenza formativa del percorso

Mobilità

Occupabilità

Auto-valutazione e auto -orientamento



Il Diploma finale attesta:
l'indirizzo e la durata del corso di studi, 
il punteggio ottenuto

discipline ricomprese nel piano degli studi e monte ore  
complessivo

prove scritte  e livelli di apprendimento

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese

competenze, le conoscenze e le abilità anche  professionali 
acquisite

attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 
volontariato  svolte in ambito extra scolastico 

attività di PCTO ex ASL 

eventuali certificazioni conseguite (art. 1,  c. 28, della legge n. 
107 del 2015), anche ai fini dell'orientamento e accesso al 
mondo

Diploma e Curriculum dello studente in fase di decretazione



La funzione tutoriale

Tutor InternoTutor  formativo  esterno

Definire idonee condizioni didattico-organizzative

Monitorare il percorso formativo  (osservazione, stato e criticità) 

Verificare il processo formativo e accertare le competenze acquisite dallo studente 

Raccogliere elementi  per la  replicabilità e  la  capitalizzazione

Esperienze, competenze
professionali e didattiche
adeguate e/o



Tutor interno

Elabora il 
PFP

Assiste e 
guida lo 
studente

Gestisce 
relazioni

Monitoraggi
o

Osserva 
comunica 

Valorizza gli 
obiettivi 
raggiunti

Verifica e 
Valutazione 

percorso 
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Informazion
e

Tutor formativo 
esterno

Collabora 
progettazione 
organizzazione
osservazione

Inserimento 
studente

nel 
contesto

Salute e 
sicurezza 

Pianifica e 
organizza 

attività

Coinvolge lo 
studente 

nel 
processo di 
valutazione
esperienza

Elementi 
per la 

valutazione 
attività ed 
efficacia

Studente in PCTO

La funzione tutoriale



Orientamento

Curricolari 

Ambienti di 
apprendimento reali 

Ambienti 
Apprendimento
virtuali e/o misti

Le attività realizzate



Le Buone Pratiche

Progetto
L’impresa per tutte le età – Loccioni E tante altre…



Ringrazio per l’attenzione!

elena.gaudio@istruzione.it


