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Il passaggio chiave

Obiettivi di apprendimento

(generali, formativi e specifici)

(art. 8, Dpr. 275/99) 

Risultati di apprendimento 
(RdA: competenze abilità conoscenze)

sapere e saper fare

Competenze



Conoscenza 
pratica e 
teorica in 
ampi 
contesti in 
un ambito 
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 
lavorative o di studio

Conoscenze CompetenzeAbilità

Una gamma di 
abilità cognitive 
e pratiche 
necessarie a 
risolvere
problemi 
specifici in un 
campo di lavoro 
o di studio

4° livello EQF



competenze 
di profilo (1)  

AFM-SIA

dPR 88/2010

All. B 

1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per 
coglierne le  ripercussioni in un dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica, civilistica 
e fiscale  con particolare riferimento alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 
flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. 

4. Riconoscere  i diversi modelli organizzativi  aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date.

procedere a ritroso …



1. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 
alla gestione delle risorse umane.

2. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata. 

3. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione, analizzandone i risultati.

4. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni  con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 

5. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche 
per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. 

6. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa,  per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti.

7. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa.  

procedere a ritroso …

competenze 
di profilo (2)  

AFM-SIA

dPR 88/2010

All. B 



1. identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
per progetti

2. interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese

3. riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date

4. gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata

5. applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione, analizzandone i risultati

6. inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato

7. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti

procedere a ritroso …

competenze

ITE/AFM/SIA 

Disciplina 
Informatica

Linee guida



Un esempio …incompleto

INDIRIZZO/ 
ARTICOLAZIONE/
OPZIONE

ITE - AFM /Sistemi informativi aziendali

DISCIPLINA di 
RIFERIMENTO Informatica
DISCIPLINE a 
“sostegno”, (coinvolte, 
concorrenti)

Economia aziendale, diritto,…

COMPETENZA/E
Inserire la/e competenze dal Regolamento (generalmente 1, in una 
prova complessa max 2;

TESTO DELLA 
PROVA Prova Esame di stato a.s. 2013

VALUTAZIONE Allegare griglia di valutazione



1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali.

2. Descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza.

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni 
aziendali.

5. Configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti.

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali 
o servizi a distanza.

procedere a ritroso …

competenze di 
profilo  

Informatica 
e 

telecomunica
zioni 

dPR 88/2010

All. C 



1. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune 
soluzioni

2. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali 
o servizi a distanza

3. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali

4. gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza

5. redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali

procedere a ritroso …

Competenze

ITT/IT/I

Disciplina

Informatica

Linee 
guida 



Un esempio …incompleto

INDIRIZZO/ 
ARTICOLAZIONE/
OPZIONE

IT Informatica e telecomunicazioni – art
Informatica

DISCIPLINA di 
RIFERIMENTO Informatica
DISCIPLINE a 
“sostegno”, (coinvolte, 
concorrenti)

Sistemi e reti

COMPETENZA/E
Inserire la/e competenze dal Regolamento (generalmente 1, in una 
prova complessa max 2;

TESTO DELLA 
PROVA Prova Esame di stato a.s. 2014

VALUTAZIONE Allegare scheda di valutazione



Generali

� Rispetto delle indicazioni normative generali

(struttura, tipo, parti)

� Testo che non dia luogo a interpretazioni

(circostanziare la richiesta, lessico preciso possibilmente 
tecnico, aggettivazioni)

Specifici per Esame di Stato

� Indicazione numero minimo di quesiti da svolgere

� Peso relativo delle due parti

� Uniformità di peso tra i quesiti o specifica di scelta tra i 
quesiti

� Interrelazione tra la prima parte e i quesiti

Predisposizione di prove
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Competenza

Elementi fondamentali

� Competenza di riferimento

� Indicatori (parametri ed elementi di valutazione) 

� Descrittori di prestazione (livelli)

Deteminazione dei pesi

� Pesi – rivedere quanto definito in fase di predisposizione 
della prova

� Verificare che il punteggio sia congruente con il descrittore

� Attenzione a non valutare più volte la stessa cosa…

Predisposizione di griglie
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Grazie!

Antonia Liuzzo 

Direzione Generale per gli ordinamenti  scolastici e per la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione

antonia.liuzzo@istruzione.it


