VALUTARE E CERTIFICARE
LE COMPETENZE NELLA SCUOLA
BRINDISI 22 APRILE 2016
ERASMUS + Project TASK - 2015-1-IT02-KA201-015399
Teacher Assessing Key Competences in School: authentic task based evaluation methodology

PERCHÉ UN PROGETTO SULLA VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE CHIAVE

2006 -RACCOMANDAZIONE
EUROPEA SULLE
COMPETENZE CHIAVE
Molti paesi membri hanno introdotto le
Competenze Chiave nei curricoli
scolastici, e le scuole si sono dotate
di strumenti per la loro certificazione.
Le riforme in atto nei sistemi di
istruzione dei paesi europei vanno in
direzione di una scuola sempre più
basata sulle competenze.

PERCHÉ TASK
La CM del Miur n. 3 del 13.02.2015 dà indicazioni riguardo

l'adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali
di certificazione delle competenze nella scuola primaria e
nella secondaria di primo grado, e fornisce un prototipo di modello di
certificazione di cui si prevede l'adozione in tutte le scuole a partire
dall'a.s. 2015-16.
Nel corso dell'a.s. 2014-2015 sta prendendo avvio la sperimentazione
del dispositivo di sperimentazione per la scuola secondaria di primo
grado.

PERCHÉ TASK
Key competence networks on school education
Le più recenti ricerche sullo stato
dell’arte (2015) mostrano che nei
diversi paesi europei
mancano metodologie e
strumenti sistematici per la
valutazione delle competenze
chiave
http://keyconet.eun.org/

COS’È TASK
PROGETTO EUROPEO
Strategic Partnership in School Education
PROGRAMMA ERASMUS + KA2
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
01 SETTEMBRE 2015 – 31 AGOSTO 2017
7 PARTNER EUROPEI in 5 PAESI (IT, BE, ES, FR, TR)
Applicant: IISS Majorana, Brindisi

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Fornire agli insegnanti un supporto alla valutazione e
certificazione delle competenze
TASK disegna una metodologia per la valutazione delle comeptenze
chiave funzionale alla certificazione nei format nazionali.
TASK realizza uno strumento digitale e un set di items a supporto
della procedura di valutazione.

SU COSA SI BASA TASK
TASK si basa su trasferimento e adattamento di uno strumento
ideato nell'ambito di un progetto del Lifelong Learning Programme
per la valutazione delle competenze nell’educazione degli adulti
Sperimentato in 6 Paesi europei su centinaia di persone
Validato dall’Università di Leiden
VINTAGE-Online tool for self eValuatIoN of key competences in
adulT AGE - 527349-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP www.vintage.euproject.org
Il modello VINTAGE si caratterizza come metodologia di valutazione
autentica, autoriflessiva, proattiva e ancorata al contesto
www.learningcom.it/vintage

COSA UTILIZZIAMO DI VINTAGE
Il modello VINTAGE, nato per la valutazione delle competenze
nell’educazione degli adulti, si basa sulla valutazione in

situazione.
Questo modello va e adattato al profilo e al contesto degli studenti.
Con TASK si procede a:
• adattare e trasferire la procedura di autovalutazione, le fasi logiche,
le situazioni, i feedback e i profili;
• adattare i descrittori delle competenze;
• adattare la struttura e le funzioni del dispositivo online

RISULTATI ATTESI
Il progetto intende realizzare
- un repertorio di situazioni autentiche per la
valutazione delle competenze
- un dispositivo di valutazione compatibile con i
dispositivi di certificazione dei Paesi partner
- un sistema online a supporto della procedura di
valutazione
- linee guida alla valutazione delle competenze.

L’APPROCCIO DI TASK
ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
La valutazione è concepita come un processo di apprendimento,
secondo un approccio di valutazione formativa
L’esperienza di valutazione è concepita in modo da aiutare ad
acquisire e potenziare competenze metacognitive strategiche di
auto-riflessione, pensiero critico, problem setting e problem solving.

L’APPROCCIO DI TASK
ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Un approccio collaborativo e sociale:
la dimensione dell’auto valutazione non implica esclusivamente la dimensione solitaria,
individuale.
Come dimostrato dalla sperimentazione del modello Vintage a livello europeo (coinvolgendo
centinaia di soggetti in 6 diversi Paesi), questa metodologia può essere applicata in modo
efficace in coppia, in piccoli gruppi e in classe; può stimolare ulteriori processi di auto
valutazione, valutazione tra pari e processi di valutazione in gruppo.
L’insegnante svolge un ruolo strategico di supporto all’emersione di un rinnovato grado di
consapevolezza da parte degli studenti.
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TASK FORCE
Il progetto sarà realizzato da un gruppo di lavoro transnazionale che
coinvolge i seguenti Paesi: Italia, Belgio, Francia, Spagna, Turchia, di cui
l’IISS MAJORANA di Brindisi è Coordinatore.

Per ulteriori informazioni sui progressi e sui risultati del progetto:
www.taskeuproject.com
taskproject.majorana@gmail.com

TASK project is funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

