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Rete scuole agrarie Veneto e Friuli 

Corso Certificazione competenze 
AS 2011-12 

 

 

IL PERCORSO PROGETTUALE 

Fase progettuale Cosa è stato fatto 

1. Elaborazione repertorio competenze Rete Veneta per competenze di base – Regolamenti 

riforma per competenze tecnico – professionali 

2. Elaborazione percorso formativo di 

massima 

Vedi punto 2 documento 

3. Elaborazione delle rubriche Rubriche elaborate da Parolini – Bassano 

4. Elaborazione UDA e definizione di 

UDA strategiche 

Realizzare esempi 

5. Valutazione delle competenze Vedi modello prodotto di seguito 

6. Certificazione delle competenze Vedi modello prodotto di seguito 

7. Validazione delle competenze Vedi percorso da realizzare 

 

1. Elaborazione repertorio competenze 

Il repertorio competenze utilizzato è il seguente: 

competenze di base da lavoro Rete Veneta delle competenze (sintesi fra competenze europee di 

cittadinanza e competenze di base dei regolamenti); 

competenze tecnico professionali da regolamenti riforma tecnici e professionali 

 

2. Elaborazione percorso formativo di massima 

Per ogni percorso formativo è necessario individuare: 

attività di accoglienza 

attività di orientamento in entrata, in itinere, in uscita 

individuazione  UDA strategiche o macro UDA + (elenco UDA disciplinari) 

attività di recupero per allievi in difficoltà e valorizzazione  delle eccellenze 

attività di laboratorio e nell’azienda agraria 

alternanza scuola  lavoro 

attività significative (viaggio di studio, giornata dell’orgoglio rurale, uscite, ecc. 

valutazione formativa e sommativa (certificazione) – vedi allegato modello 

 

3. Elaborazione delle rubriche 

Si adottano le rubriche elaborate dall’Istituto Parolini di Bassano. La validazione (vedi punto 7) si 

effettuerà dopo una fase di sperimentazione. 
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4. Elaborazione UDA 

 

Mappa unità di apprendimento 

Le unità di apprendimento si dividono in: 

UDA disciplinari (MICRODIDATTICA); 

UDA strategiche (MACRODIDATTICA) 
 

Mappa UdA di macro didattica “Della Lucia” Professionale, Opzione “Valorizzazione e 

commercializzazione prodotti agricoli” 

 

 

Classe Prima 

1. Accoglienza 

2. Il mio territorio e le attività del settore primario: primo screening 

3. La conservazione della fertilità del terreno 

 

Classe Seconda 

1. Gestione dei rifiuti, energia dai rifiuti 

2. Il bene acqua: origine, utilizzazione, protezione dall’inquinamento 

3. L’azienda agraria ed i laboratori a supporto del processo produttivo ……… 
 

Classe Terza 

1. La Biodiversità coltivata (può transitare in quarta) 

2. La Biodiversità allevata (può transitare in quarta) 

3. ASL 

 

Classe Quarta 

1. Autoimpreditorialità e gestione dell’azienda agraria 

2. Manuale di qualità e tracciabilità di un prodotto agroalimentare 

3. ASL (da proseguire eventualmente in Quinta) 

 

Classe Quinta 

1. Il Viaggio di studio 

2. Progetto di Valorizzazione di una produzione minore, filiere corte e nuove forme di 

commercializzazione (es. gruppi di acquisto solidale) 

3. Divulgazione  e assistenza tecnica, cooperazione ed associazionismo 
4. Progetto didattico individuale (elaborato tesi - project work individuale; curriculum vitae e ricerca 

attiva del lavoro). 

 

5. Valutazione delle competenze (vedi modello istituti agrari) 

6. Certificazione delle competenze (vedi modello istituti agrari) 

 

7. Validazione delle competenze 

Dopo una fase di sperimentazione occorrerà validare le rubriche di competenze sia in sede di rete 

degli istituti agrari sia in sede di comitato tecnico scientifico.  Vedi modello Nicoli 

La validazione delle competenze è un’operazione che mira ad attribuire valore a quanto perseguito e 

certificato dalla scuola di riferimento alle competenze professionali, tramite il coinvolgimento attivo 

dei soggetti economici e professionali. 

I criteri per la validazione della rubrica sono: 

Pertinenza 

Completezza ed essenzialità 

Chiarezza e gradualità 

Utilità 
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MODELLO CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
 

Premessa 

 

A tutti risulta evidente che l’introduzione della didattica delle competenze introduce modelli 

valutativi e certificativi che non sempre sono armonici con quanto previsto dalla normativa 

scolastica in tema di valutazione e certificazione. 

  

Il modello di valutazione e certificazione delle competenze che viene elaborato si basa sul 

presupposto di trovare tutte le possibili convergenze anche a costo di forzare alcuni assunti teorico-

pratici che contraddistinguono le diverse procedure valutative. Ci pare che tale scelta possa essere la 

più adatta per implementare al più presto la didattica per competenze ed i conseguenti processi 

valutativi e certificativi all’interno dei percorsi di riforma della scuola secondaria superiore. 

 

Un’altra sintesi da trovare riguarda il delicato equilibrio fra valutazioni analitiche e valutazioni 

sintetiche. Una valutazione sintetica potrebbe essere la più consona per valorizzare la persona nel 

suo complesso (valutare se esistono i prerequisiti per poter svolgere una determinata attività 

lavorativa) ma questa valutazione, senza supporto di valutazioni analitiche, ha margini di 

soggettività troppo ampi. 

 

Costruire un modello per la certificazione delle competenze prevede di individuare: 

che cosa (quali competenze certificare) 

quando (in che momento dell’anno) 

chi (quali docenti) 

come (con che tipo di prove) 

 

Che cosa certifico (quali competenze – livelli) 
 

Es Certificato Competenze Diplomato Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale  

COMPETENZA  LIVELLO 

Comunicazione nella madrelingua;   

Comunicazione nelle lingue straniere;   

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

MATEMATICA;   

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

SCIENZE E TECNOLOGIA;   

Competenza digitale;   

Imparare ad imparare;   

Competenze sociali e civiche;   

Spirito di iniziativa e intraprendenza;   

Consapevolezza ed espressione culturale: IDENTITA’ STORICA  

Consapevolezza ed espressione culturale: PATRIMONIO ARTISTICO 

E LETTERARIO  

Consapevolezza ed espressione culturale: IDENTITA’ CORPOREA  

(1) Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche. (2) Collaborare alla realizzazione di 
carte d’uso del territorio.  
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(3) Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 
tecnologie innovative e le modalità della loro adozione  

(4) Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 
comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e 
migliorativi  

(5) Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 
prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della 
tracciabilità  

(6) Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le 
diverse forme di marketing  

(7) Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 
miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio  

(8) Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 
realizzazione di agriturismo, ecoturismo, turismo culturale e folklorico  

(9) Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle 
condizioni delle aree protette, di parchi e giardini  

(10) Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli Uffici del 
territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, 
di miglioramento fondiario ed agrario e di protezione idrogeologica  

 

Per quanto riguarda il livello la problematica è aperta 

 

Primi 4 livelli EQF 

 
Svolgere compiti semplici, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato  (parziale) 

 
Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici, sotto la supervisione con un certo 

grado di autonomia (basilare) 

 
Svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni  

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio 

comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi  (intermedia) 

 
Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio  

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti.  

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività  

(avanzata) 

 

Aggettivi e relativi livelli proposti  

Punteggio 

medio 

ponderato 

Scuola media Obbligo 

istruzione 

Rete Veneta 1 Rete Veneta 2 

< 55  Non raggiunto Parziale Livello 1 

55 – 65 Sufficiente Base Basilare Livello 2 

65 – 80 Buono Intermedio  Adeguato  Livello 3 

>80 Ottimo Avanzato Eccellente Livello 4 

 

Per il nostro modello, la scelta di aggettivi, sia per le singole competenze che per 

la valutazione sintetica, ricade su  Rete Veneta 1 (Parziale, Basilare, Adeguato, 

Eccellente). 
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Quando e Chi 
 

Si propone di certificare le competenze nei seguenti momenti: 

alla fine del primo biennio – certificazione obbligo,  

alla fine del secondo biennio (valutazione provvisoria delle competenze),  

alla fine del percorso formativo prima dell’esame di Stato; 

 

In futuro potrebbe essere necessario rilasciare un certificato sulle competenze acquisite ogni 

qualvolta lo richieda lo studente perché in uscita dalla scuola (questo può essere un problema) 

 

Chi e quando valuta e certifica 

Contesti di produzione di 
valutazioni Chi Quando 

Ingresso (discipline e UDA 
strategiche) docenti discipline/responsabile UDA fine classe quarta 

Itinere (discipline) docenti discipline/responsabile UDA fine classe quinta 

Itinere (UDA strategiche) docenti discipline/responsabile UDA fine UDA strategica 

ASL responsabile ASL fine ASL 

Condotta/approcci coordinatore/consiglio di classe fine classe quinta 

Prova esperta responsabile prova esperta fine prova esperta 

Lavori personali tutor – coordinatore di classe fine classe quinta 

 

I contesti di produzione di valutazioni 
 

Ingresso – Fine classe quarta 

Alla fine della classe quarta il consiglio di classe redige un documento provvisorio sulla valutazione 

delle competenze che sarà utilizzato per la certificazione finale  

 

Itinere (classe quinta) 

Per ogni UDA di macrodidattica e/o per ogni disciplina vengono individuate la/le competenza/e di 

riferimento su cui esprimere una valutazione 

 

ASL (finale) 

Dopo aver elaborato il progetto ASL si individuano la/le competenza/e su cui sarà espressa una 

valutazione (sarebbe meglio pensare ad un modello variabile in relazione allo studente ed in 

relazione alle esperienze di stage effettuate – oppure pensare fin dall’inizio che il progetto di stage 

sondi tutte le competenze previste). 

 

Condotta – Dimensioni dell’intelligenza relative alla competenza 

Il consiglio di classe su proposta del coordinatore di classe partendo dal voto di condotta può 

esprimere la valutazione su alcune competenze facendo riferimento alle dimensioni dell’intelligenza 

relative alla competenze (vedi lavoro Rete Veneta delle competenze) che vengono esercitate in 

situazione scolastica e lavorativa (ASL).  

 

Prova esperta 

Sarebbe ottimale che la metodologia della prova esperta finale supportasse l’esecuzione dell’esame 

finale (ciò è realizzabile per l’esame di qualifica alla fine del terzo anno dei percorsi di istruzione e 

formazione – impensabile per la classe quinta avendo come riferimento l’attuale organizzazione 

dell’esame di Stato) 



 6 

In fase di predisposizione della prova esperta finale di quarta si individueranno le competenze che 

saranno oggetto di valutazione. Esistono perplessità sulla realizzazione di questa prova esperta 

finale in quinta. 

 

Capolavoro/lavori personali 

Ogni allievo dovrà: 

produrre un elaborato tesi – project work finale; 

raccogliere in un dossier i suoi lavori più significativi svolti nel corso degli anni; 

elaborare il proprio curriculum vitae (con integrazione modello libretto formativo) 

 

Tipologie di prove, dimensioni dell’intelligenza, valutazione delle competenze 

 

Le dimensioni dell’intelligenza coinvolte nelle competenze sono (da lavoro Rete Veneta delle 

competenze): 

relazionale – affettivo – motivazionale 

sociale 

pratica 

cognitiva 

del problem solving 

della meta competenza 

 

Incrociando queste variabili è necessario che vi sia almeno una situazione valutativa orientata ad 

esplorare il possesso di quella dimensione di competenza 

 

Situazione RAM Sociale pratica cognitiva 
problem 

solving 
meta 

competenza 

Ingresso   * * * * 

Itinere discipline   * * * * 

Itinere UDA strategiche   * *   

ASL *  *  * * 

Condotta/approcci * *     

Prova esperta  * * * * * 

Lavori personali   * * * * 
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Come 

 

Sul tipo di prove da scegliere per valutare/certificare le competenze la questione è molto complessa 

e difficile.  

 

Rimane il principio generale di utilizzare al massimo diverse tipologie di prove, anche quelle 

della”tradizione scolastica” (vedi format prova esperta) per la necessità di valorizzare talenti 

diversificati. 

 

Certamente occorre utilizzare anche nuove tipologie di prove più adatte ed utili per  la certificazione 

delle competenze come prove pratiche, prove operative e griglie di osservazione ed occorre 

destinare una particolare attenzione alle produzioni personali. 

 

E’ necessario far riferimento alle rubriche di competenze: 

Conoscenze e saperi essenziali: prove strutturate 

Abilità e compiti: prove semistrutturate (quesiti a risposta breve, esercizi), prove pratiche, griglie di 

osservazione  

Evidenze: spunti per prova esperta 

 

 

Prova esperta – rete agrari 

 

La rete agrari propone di adottare il modello elaborato dalla rete Veneta delle competenze. 

Vedi Linee guida per la pratica didattica: valutazione finale e prova esperta 

 

Si propongono i seguenti adattamenti: 

in relazione alla strutturazione complessiva della prova esperta può essere cambiato il peso delle 

singole prove per arrivare al risultato finale; 

conviene esprimere la valutazione di ogni singola prova in centesimi (scala facilmente trasformabile 

in qualsiasi altra scala dopo aver stabilito i pesi relativi); 

il voto sintetico finale deve essere calcolato obbligatoriamente solo quando la prova esperta 

coincide con l’esame finale (negli altri casi è facoltativo); 

è importante abbinare ogni singola prova alla competenza da valutare e certificare (vedi modello 

rete agrari). 

 

Struttura della prova 
a) Attività di gruppo  

b) Attività individuale con focus linguistico-culturale di ambito disciplinare integrato  

b.1.) Attività individuale con focus matematico di ambito disciplinare integrato 

c) Attività individuale con focus pratico e professionale  

d) Attività individuale con focus riflessivo  

e) Domanda di eccellenza 
 

Quando utilizzare le prove esperte: 

alla fine del primo biennio; 

alla fine del secondo biennio; 

durante la prova finale di qualifica; 

alla fine di UDA importanti. 
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PROPOSTA METODOLOGICA PER CERTIFICARE LE COMPETENZE 

1. Stabilire contesti valutativi e numero evidenze (una o più prove) per ciascuna competenza. 

2. Stabilire il peso di ciascuna evidenza per la valutazione e certificazione della competenza. 

3. Calcolare la media ponderata (punteggio finale della competenza). 

4. Trasformare il punteggio in livello. 

 

 

Esempio 

 

1) Stabilire contesti valutativi e numero evidenze (una o più prove) per ciascuna competenza. 

Numero prove per situazione di valutazione e per competenza 

Situazione C1-2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOT 

Ingresso (fine quarta) 2 4 2 3 1 2 1 1 1 17 

Itinere discipline 2 2 3 2 2 2 3  3 19 

Itinere UDA strategiche 1   1      2 

ASL  1 1 1   1  1 5 

Condotta/approcci 
intelligenza         1 1 

Prova esperta (fine 
classe quarta) 1  1 1 1 1 1 1 1 8 

Lavori personali  1  1 1  1  1 5 

TOTALE 6 8 7 9 5 5 7 2 8 57 

Partendo anche dalle linee guida sulle competenze disciplinari si individuano i contesti in cui 

formalmente si esprimono valutazioni su una o più competenze. 

ASL e lavori personali non esplorano tutte le competenze (sarebbe da adottare un modello 

individualizzato per il quale è necessario porre particolare attenzione alla complessità) 

Condotta/approcci intelligenza e prova esperta finale di quarto anno non possono esplorare tutte le 

competenze. 

2) Stabilire il peso di ciascuna evidenza per la valutazione e certificazione della competenza. 

Peso prova/e nelle diverse situazioni sulla valutazione della competenza 

Situazione C1-2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOT 

Ingresso 20 40 20 15 10 20 10 40 10 185 

Itinere discipline 35 40 45 20 40 50 45  30 305 

Itinere UDA strategiche 25   20       

ASL  10 20 15   15  15 75 

Condotta/approcci         15 15 

Prova esperta 20  15 15 25 30 15 60 15 195 

Lavori personali  10  15 25  15  15 80 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 

Il peso da assegnare alle diverse prove per la valutazione/ singola competenza potrà variare da 

scuola a scuola. 

 

Punteggio per ciascuna evidenza Vedi esempio sottostante relativo alla competenza 5 

Situazione C1-2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOT 

Ingresso    70      70 

Itinere discipline    85      85 

Itinere UDA strategiche    75      75 

ASL    85      85 
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Condotta/approcci          ##### 

Prova esperta    60      60 

Lavori personali    75      75 

Media semplice #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### 

 

3)Calcolare la media ponderata (punteggio finale della competenza). 

Media ponderata 

Situazione C1-2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOT 

Ingresso 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 1,167 

Itinere discipline 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1,889 

Itinere UDA strategiche 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1,667 

ASL 0 0 0 12,75 0 0 0 0 0 1,417 

Condotta/approcci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prova esperta 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 

Lavori personali 0 0 0 11,25 0 0 0 0 0 1,25 

TOTALE 0 0 0 75,5 0 0 0 0 0 8,389 

Discipline e contesti coinvolti nella valutazione della competenza: (5) Organizzare metodologie per 

il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, 

della rintracciabilità e della tracciabilità 

Situazione    

Ingresso Biologia 3 Chimica 4 Tecniche 4 

Itinere (discipline)  Valorizzazione  

Itinere (UDA strategiche) Certificazione    

ASL fine 4^   

Condotta/approcci    

Prova esperta Esercizio  n. 4   

Lavori personali project work   

Esemplificazione finale    Medie  

Ingresso Biologia 3   60 Chimica 4   70 
Tecniche 4 
80 70 media semplice 

Itinere (discipline) Economia   80 Valorizzazione 90  85 media semplice 

Itinere (macro UDA) 75   75  

ASL 85   85  

Condotta/approcci      

Prova esperta 60   60  

Lavori personali 75   75  

 

4)Trasformare il punteggio in livello. 

Aggettivi e livelli proposti  

Punteggio 

medio 

ponderato 

Scuola media Obbligo 

istruzione 

Rete Veneta 1 Rete Veneta 2 

< 55  Non raggiunto Parziale Livello 1 

55 – 65 Sufficiente Base Basilare Livello 2 

65 – 80 Buono Intermedio  Adeguato  Livello 3 

>80 Ottimo Avanzato Eccellente Livello 4 

Certificazione competenza 5: media ponderata 75,5 aggettivo livello: adeguato. 
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Questo modello deve essere costruito in progress, non riusciamo a fare una proposta operativa da 

subito. 

 

Il tema della valutazione sintetica è ancora da esplorare. 

 

Riassunto processo di progettazione, valutazione e certificazione delle competenze per ogni 

profilo 

 

1) Necessità economica/bisogno espresso dagli stakeholder (imprese e loro associazioni) 

2) L’agenzia formativa raccoglie il bisogno ed insieme agli stakeholder costruisce il profilo. 

3) Il profilo si suddivide in profilo professionale (in ruolo) e profilo formativo (per l’ingresso 

in ruolo). 

4) Definizione delle aree di compito (con requisiti richiesti in termini di abilità e competenze 

ed indicazione sulle caratteristiche personali fisiche e caratteriali). 

5) Definizione delle competenze (con verbi all’infinito). 

6) Rubricazione delle competenze (premessa indispensabile alla progettazione per competenze 

ed al relativo sistema di valutazione). 

7) Impianto di valutazione (con indicazione delle modalità di recepimento dell’informale e del 

non formale) con stesura delle relative linee guida per la certificazione. 

8) Processo di certificazione (vedi ruolo dei certificatori: garanti della correttezza di tutti i 

passaggi ed in particolare della coerenza fra prove utilizzate e profilo formativo e 

professionale di riferimento. 

9) Stesura documento di certificazione (in via transitoria i propone di utilizzare EUROPASS 

Supplemento al certificato). 

10) Validazione delle competenze e modalità di revisione periodica del certificato. 

 

NB La scuola (o la rete delle scuole è l’autorità legittimata alla certificazione). 

 

Il supplemento al certificato potrebbe anche surrogare una vacanza normativa relativa alla futura  

struttura complessiva di certificazione delle competenze e potrebbe anche servire per certificare 

nuovi profili professionali (vedi anche Deliberazione della Giunta Regionale n.119 del 31 gennaio 

2012 … modalità di individuazione dei profili regionali nell’ambito delle figure previste dal 

Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione professionale). 

 

 

 Flessibilità – opzioni  
 

La flessibilità si esaurisce con l’approvazione delle opzioni 

 

In cosa è consistito realizzare l’opzione: 

avere individuato nuove competenze (in termini di apprendimento non relative al quadro generale 

dei servizi); 

aver ridotto ed in qualche caso modificato (poco) le competenze del percorso standard; 

aver cambiato il quadro orario delle discipline nelle classi terze, quarte e quinte ed aver modificato 

la denominazione di alcune discipline; 

aver inserito nuove discipline nel percorso formativo 

aver redatto le linee guida relative alle nuove schede disciplinari. 

 

Teoricamente la strada di nuove opzioni è sempre aperta. 

 

A questo punto deve partire la progettazione per competenze. 
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Autonomia e linee guida 

 

L’applicazione dell’autonomia consente di contestualizzare il curricolo a livello di singola scuola. 

 

In particolare, tramite l’autonomia si dovrebbe: 

o cambiare il curricolo per rispondere a particolare esigenze del territorio (nuovo titolo?, 

nuove competenze e parziale modifica delle competenze di partenza, nuove discipline); 

o consentire allo studente di scegliere almeno parzialmente fra diverse attività proposte; 

o integrare il curricolo con ulteriori attività formative extracurricolari (con o senza 

riconoscimento istituzionale – vedi riconoscimento attività libere ed altre opportunità). 

L’esplicazione dell’autonomia dovrebbe prevedere di realizzare tutte le 3 possibilità. 

 

Inoltre l’autonomia tramite la didattica delle competenze (ed in particolare la rubricazione e la 

scelta delle UDA di micro e macrodidattica) può consentire di operare una selezione fra conoscenze 

e abilità indicate nelle schede disciplinari delle linee guida (vedi anche riflessione sull’Esame di 

Stato) 

 

La modulistica per la certificazione deve far riferimento al supplemento al certificato (dispositivo 

europeo ). 

 

Il supplemento al certificato potrebbe anche surrogare una vacanza normativa relativa alla futura  

struttura complessiva di certificazione delle competenze e potrebbe anche servire per certificare 

nuovi profili professionali (vedi Deliberazione della Giunta Regionale n.119 del 31 gennaio 2012 

… modalità di individuazione dei profili regionali nell’ambito delle figure previste dal Repertorio 

Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione professionale). 

 

2.3.1 La quota di autonomia 

 

Per corrispondere alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, gli Istituti Tecnici 

possono utilizzare, come noto, la quota di autonomia del 20% dei curricoli – disponibile dal primo 

al quinto anno - per progettare, nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di 

ricerca e sviluppo, specifiche attività formative in costante raccordo con i sistemi produttivi del 

territorio. Ciò senza modificare il profilo dell’indirizzo e allo scopo di rispondere in modo mirato 

alle esigenze che caratterizzano il contesto di riferimento. 

L’utilizzo della quota di autonomia è strumento organizzativo e didattico del quale le scuole 

possono servirsi per valorizzare il patrimonio delle esperienze acquisite all’interno delle 

innovazioni introdotte dai nuovi ordinamenti.  

Tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, l’autonomia consente di 

modificare i curricoli entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni per rafforzare alcuni 

insegnamenti obbligatori oppure per introdurre nuovi insegnamenti che concorrono a realizzare gli 

obiettivi educativi individuati nel piano dell’offerta formativa della scuola.  

La quota di autonomia non consente di sostituire integralmente nessuna disciplina, né 

dell’Area di istruzione generale, né dell’Area di indirizzo, inclusa nel piano di studi, ma solo di 

ridurne l’orario, sempre entro il limite massimo del 20% rispetto al quadro orario previsto 

dall’indirizzo di riferimento.  

Al fine di preservare l’identità degli Istituti Tecnici, le attività e gli insegnamenti scelti 

autonomamente dalle istituzioni scolastiche dovranno essere coerenti con il profilo educativo, 
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culturale e professionale dello studente, definito in relazione al percorso di studi prescelto, 

correlato ad uno specifico settore ed indirizzo. 

Vale richiamare che la quota di autonomia è determinata nei limiti del contingente di 

organico annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche in base all’orario complessivo delle 

lezioni del secondo biennio e del quinto anno, senza determinare esuberi di personale. 

 

Quali sono le discipline che possono ridursi per far posto a nuove discipline? 

 

Nel biennio praticamente nulla (è delicato cambiare l’equilibrio fra ore discipline di base ed ore 

discipline di indirizzo – l’unica possibilità per l’istruzione tecnica potrebbe essere ridurre 1 ora  

disegno per aumentare 1 ora “agricoltura”); 

 

Esempio1  Istruzione tecnico-agraria Articolazione produzioni e trasformazioni – Specializzazione 

forestale 

 

Nel triennio Tecnico (Articolazione Produzioni e trasformazioni) le discipline su cui intervenire 

sono: 

Disciplina Ore triennio Ore riduzione Note 

Italiano 12 2  

Matematica 10 2  

Inglese 9 1  

Produzioni animali 8 1  

Produzioni vegetali 13 2  

Trasformazione dei prodotti 8 1  

Economia, estimo marketing e 

legislazione 

8 1  

Genio rurale 5 1  

Biotecnologie agrarie 5 1  

Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

2 0  

 

Pertanto per la realizzazione del curricolo si introducono le seguenti discipline: 

Classe terza: Parchi e aree protette (2 ore settimanali) 

Classe quarta: Silvicoltura e utilizzazioni forestali 1 (2 ore settimanali) 

Classe quinta: Silvicoltura e utilizzazioni forestali 2 (2 ore settimanali) 

 

E si riducono le seguenti discipline 

Classe terza: Produzioni vegetali (1 ora settimanale); Genio rurale (1 ora settimanale) 

Classe quarta: Produzioni animali (1 ora settimanale); Trasformazione dei prodotti (1 ora 

settimanale) 

Classe quinta: Produzioni vegetali (1 ora settimanale); Biotecnologie agrarie (1 ora settimanale 

 

Esempio2  Istruzione professionale agraria Opzione Gestione risorse forestali e montanei – 

Specializzazione parchi e giardini 

 

Professionale (opzione forestale) – Specializzazione Parchi e giardini 

Disciplina Ore triennio Ore 

riduzione 

Note 

Italiano 12 2  

Matematica 9 1  
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Inglese 9 1  

Biologia 3 0  

Chimica applicata 4 0  

Tecniche produzioni 5 1  

Agronomia + sistemazioni 9 1  

Economia + legislazione 11 2  

Sociologia + Valorizzazione 5 1  

Silvicoltura e utilizzazioni 10 2  

Gestione parchi + assestamento 4 0  

 

Esempio3  Istruzione professionale agraria Opzione Valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti del territorio – Specializzazione zootecnica 

 

Professionale (opzione commercializzazione) Specializzazione zootecnica 

Disciplina Ore triennio Ore riduzione Note 

Italiano 12 2  

Matematica 9 1  

Inglese 9 1  

Biologia 3 0  

Chimica applicata 5 1  

Tecniche produzioni 11 2  

Agronomia 8 1  

Economia 9 1  

Valorizzazione 9 1  

Sociologia 2 0  

Economia dei mercati 4 0  

 

 

ALLEGATI 

 

Valutazione delle competenze obbligo di istruzione 

Durante il corso sono stati presentati i modelli utilizzati dalle diverse scuole. 

 

Certificazione allievi diversamente abili 

 

Per gli allievi non curricolari per i quali è previsto un percorso differenziato il percorso formativo  

si conclude con una particolare certificazione di competenze, soprattutto relative all’autonomia 

personale. 

 

Vedi modelli realizzati dalle singole scuole per compilare il modello statale previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Per le seguenti categorie di allievi la certificazione delle competenze non dovrebbe essere cambiata: 

allievi con diagnosi di Disturbo specifico di apprendimento; 

allievi con certificazione legge 104 per i quali è previsto un percorso curricolare. 

allievi con sindromi in crescita in termini quantitativi per i quali è previsto comunque un percorso 

curricolare (es. ADHD). 

 

 

Prova esperta (indicazioni metodologiche per la progettazione, realizzazione ed utilizzo)  
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Vedi linee guida Nicoli e Rete Veneta delle competenze 

 

Esame di Stato e didattica per competenze 

 

Proposte per un “esame di Stato” ideale per un curricolo per competenze.  

 


