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Il Framework TASK



Le	8	Competenze	Chiave	entrano	nella	scuola

Commissione Europea, 2006: Raccomandazione sulle Competenze 
Chiave per l’apprendimento permanente

DM n. 9 del 21.01.2010 per la loro certificazione nella scuola 
secondaria di I grado  

CM MIUR n. 3 del 2015 per la loro certificazione nella scuola 
secondaria di II grado



“La valutazione è cruciale per lo sviluppo delle Competenze Chiave… 
non solo influisce su come gli altri ci vedono, ma anche su come noi 
stessi ci percepiamo. Nello specifico, influisce su ciò che pensiamo di 
noi stessi, come ci sentiamo e come ci comportiamo di conseguenza. 
Infine, impatta sul modo in cui diveniamo o no persone che 
apprendono per l’intero arco della vita. La vera sfida ora è valutare 
tutte le Competenze Chiave.” 

European Commission (2012), Assessment 
of Key Competences in initial education 
and training: Policy Guidance

PERCHÉ  VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE?



1.	Comunicazione	nella	madrelingua
2.	Comunicazione	in	lingue	straniere
3.	Competenza	matematica	e	
competenze	di	base	in	campo	
scientifico	e	tecnologico
4.	Competenza	digitale
5.	Imparare	a	imparare
6.	Competenze	sociali	e	civiche
7.	Spirito	di	iniziativa	e	imprenditorialità
8.	Consapevolezza	ed	espressione	
culturale

Ciascuna competenza è articolata in 5 aree (o domini o cluster)

1. Ascolto
2. Lettura
3. Interazione parlata
4. Produzione parlata
5. Scrittura 



Scelta	della	
Competenza	Chiave

Selezione	del	
Livello	di	

Padronanza

Scelta	
dell’area	
specifica

Valutazione	
dell’area	
specifica

L’utente	si	riconosce	in	
una	delle	5	descrizioni	
articolate	per	livelli	di	
complessità	crescente

1. So	fare	quando	mi	guidano
2. So	fare,	so	scegliere
3. So	combinare,	 so	progettare
4. So	migliorare,	so	ampliare
5. So	insegnare

Il percorso logico in VINTAGE

Quale	
competenza	
iniziare	a	
valutare

Il	sistema	propone	cinque	situazioni	generiche,	 in	ciascuna	delle	quali	la	Competenza	
Chiave	scelta	è	descritta	all’interno	di	uno	scenario	realistico	di	complessità	crescente



I	livelli	di	padronanza:	da	VINTAGE	a	TASK

Livello	A	– avanzato:	l’alunno	svolge	compiti	e	risolve	problemi	
complessi,	mostrando	padronanza	nell’uso	di	conoscenze	e	
abilità;	propone	e	sostiene	 le	proprie	opinioni	e	assume	in	modo	
responsabile	decisioni	 consapevoli

Livello	B	– intermedio:	l’alunno	svolge	compiti	e	risolve	problemi	in	
situazioni	nuove,	compie	scelte	consapevoli,	mostrando	di	saper	
utilizzare	le	conoscenze	e	la	abilità	acquisite

Livello	C	– base:		l’alunno	svolge	compiti	semplici	anche	in	situazioni	
nuove,	mostrando	di	possedere	conoscenze	e	abilità	
fondamentali	e	di	saper	applicare	basilari	regole	e	procedure	
apprese

Livello	D	– iniziale:	l’alunno,	se	opportunamente	guidato,	svolge	
compiti	semplici	 in	situazioni	note.	

4.	So	migliorare,	
so	ampliare

1.	So	fare	quando	
mi	guidano

2.	So	fare,	so	
scegliere

3.	So	combinare,	
so	progettare

Il	riferimento	è	costituito	dai	livelli	adottati	nel	modello	di	
certificazione	nazionale	(CM	3/2015)



LIVELLO	D	(iniziale)	Comprendo	 le	espressioni	e	le	parole	più	utilizzate	che	riguardano	
la	mia	immediata	sfera	personale.	Riesco	a	leggere	testi	molto	brevi	e	semplici.	
Riesco	a	comunicare	utilizzando	 semplici	informazioni	 su	argomenti	e	attività	della	
mia	vita	quotidiana.	Utilizzo	espressioni	e	frasi	brevi	per	descrivere	con	parole	
semplici	la	mia	famiglia	ed	altre	persone.	Riesco	a	scrivere	brevi	testi	come	
semplici	appunti	e	messaggi.

LIVELLO	C	(base)	Riesco	a	comprendere	 i	punti	principali	di	un	discorso	espresso	in	
modo	chiaro	su	argomenti	 familiari	che	riguardano	 il	mio	lavoro,	lo	studio,	il	tempo	
libero,	ecc.	So	leggere	e	comprendere	 testi	che	riguardano	 la	mia	vita	quotidiana	o	
il	mio	 lavoro.	Riesco	ad	affrontare	molte	delle	situazioni	 che	si	presentano	quando	
viaggio	 in	una	zona	dove	si	parla	la	mia	lingua	madre.	Posso	esprimermi	utilizzando	
frasi	brevi	in	modo	semplice	per	descrivere	le	esperienze	o	avvenimenti	che	mi	
riguardano,	 i	miei	sogni,	 le	mie	speranze	e	le	mie	ambizioni.	Riesco	a	scrivere	un	
testo	semplice	relativo	ad	argomenti	che	siano	familiari	o	di	interesse	personale.

Esempio	di	livelli	di	padronanza	in	TASK	



La persona si assegna (si riconosce in) un livello.
Il primo passo dell’autovalutazione è fatto dalla persona 

Non c’è un valutatore esterno o un sistema che assegna gradi e livelli 

Iniziare dal livello di padronanza significa capovolgere la prospettiva

La persona è invitata a riconoscersi
in una situazione di vita reale per 
individuare il proprio livello di 
padronanza della competenza



Scelta	della	
Competenza	Chiave

Selezione	del	
Livello	di	

Padronanza

Scelta	
dell’area	
specifica

Valutazione	
dell’area	
specifica

Dopo	aver	scelto	la	Competenza	Chiave	da	valutare	
e	il	livello	di	padronanza,	l’utente	seleziona	una	
delle	5	aree	in	cui	la	Competenza	Chiave	è	suddivisa	
per	iniziare	l’autovalutazione

Il percorso logico in VINTAGE

Il	sistema	gli	propone	una	situazione	
corrispondente	al	livello	di	padronanza	scelto	
per	quell’area	specifica	della	competenza



LIVELLO	D - Ascolti	qualcuno	che	conosci,	che	ti	parla	di	qualcosa	che	ti	
interessa.	Ad	esempio	un	tuo	parente	che	ti	informa	dei	programmi	per	il	
weekend,	o	i	tuoi	compagni	di	classe	che	ti	aggiornano	sui	compiti	
assegnati	a	scuola.	
LIVELLO	C	- Ascolti	qualcuno	che	non	conosci	che	parla	di	argomenti	che	
ti	sono	familiari,		ad	esempio	i	programmi	TV	o	la	telecronaca	di	una	
partita	di	calcio.	
LIVELLO	B	- Ascolti	dei	discorsi	lunghi	e	riesci	a	seguire	argomentazioni	
complesse	su	temi	che	ti	sono	familiari.	Ad	esempio,	ascolti	un	
programma	alla	TV.
LIVELLO	A	- Ascolti	lunghi	discorsi	e	riesci	a	seguire	argomentazioni	
complesse	su	temi	che	non	conosci,	ad	esempio	ascolti	un	documentario	
TV	su	un	argomento	di	cui	non	hai	mai	sentito	parlare.	

Esempio	di	situazioni	proposte	in	TASK	
(Comunicazione	nella	madrelingua,	area	“ascolto”)



LA	PROCEDURA	DI	AUTOVALUTAZIONE

La	persona	è	stimolata	da	una	situazione	di	complessità	
corrispondente	al	livello	di	padronanza	scelto	a	richiamare	alla	
mente	la	propria	performance	in	quella	competenza,	ed	è	
guidata	a	valutarne	la	qualità,	mettendo	a	fuoco	cosa	sa	fare.



Scelta	della	
Competenza	Chiave

Selezione	del	
Livello	di	

Padronanza

Scelta	
dell’area	
specifica

Valutazione	
dell’area	
specifica

Valutazione	della	qualità	della	
performance
L’utente	valuta	la	propria	
performance	su	4	dimensioni:
1. Riflettere
2. Agire	autonomamente
3. Avere	autocontrollo
4. Ottenere	un	risultato

Valore	da	1	a	5

Il percorso logico in VINTAGE



RISULTATO

Valutazione	dell’area	
specifica	della	

Competenza	Chiave

Profilo per	l’area	di	
competenza	

Valutazione	dell’intera	
Competenza	Chiave	
(tutte	e	5	le	aree)

Profilo per	le	aree	di	
competenza	+	

profilo complessivo	
per	l’intera	
competenza



LIVE DEMO

http://www.learningcom.it/vintage/



FEEDBACK
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Progetto	TASK	- Teacher	Assessing	Key	Competences	in	School:	
authentic	task	based	evaluation	methodology	(2015-1-IT02-
KA201-015399)
Programma	Erasmus	+	Partenariati	Strategici	settore	istruzione	
scolastica	
Il	progetto	intende	sviluppare	una	metodologia	e	uno	
strumentario	per	la	valutazione/autovalutazione	delle	
Competenze	Chiave	nella	scuola	(livelli	ISCED2	e	ISCED3)

Sito:	www.taskeuproject.com

TRASFERIMENTO	DI	VINTAGE



Grazie	per	l’attenzione

Per	ulteriori	informazioni:
http://www.taskeuproject.com

taskproject.majorana@gmail.com

This	project	has	been	funded	with	support	from	the	European	Commission.	 This	communication	 reflects	the	
views	only	 of	the	author,	and	the	Commission	 cannot	be	held	responsible	 for	any	use	which	may	be	made	of	
the	information	 contained	therein.


