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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

Riprendiamo il nostro viaggio  

da un concetto base… 
«costruire progetti didattici per competenze 

significa 

insegnare e valutare per competenze» 

 

Occorre impostare una didattica coerente con queste finalità 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE: 
sovrapposizione di norme 

 valutazione in decimi - D.P.R.122/2009  

 

 valutazione per competenze d’asse -  D.M.9/2010 

La normativa non ha aiutato le scuole a fare chiarezza: 

 logica dei vecchi programmi  

logica della didattica «trasmissiva» 

  vecchia logica della valutazione 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 
 

Fino a qualche anno fa 

«valutare» significava quantificare i risultati di uno studente e 
decidere promozioni e voti 

oggi 

 «valutare» significa dichiarare che cosa lo studente sa e sa 
fare nei vari campi, nei quali si possono registrare capacità e 

potenzialità diverse, magari anche inespresse 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

Modalità e procedure di VALUTAZIONE 
 

 

La normativa non è stata sempre coerente 

 la formazione della classe docente non è stata sempre idonea  

le pratiche progettuali non sempre coerenti  

ma siamo giunti alla certificazione delle competenze 

? 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

Le difficoltà più evidenti sono riconducibili ad almeno due 
fattori principali:  

una normativa farraginosa e a volte configgente 

 una scarsa abitudine mentale a sperimentare nuove pratiche 
metodologico-didattiche e nuove strategie valutative, 
attraverso un lavoro di programmazione, di monitoraggio e di 
rendicontazione in team 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

Ciò ha reso difficile il passaggio  

 da un impianto per conoscenze e a un impianto per 
competenze 

 da un impianto disciplinare a un impianto interdisciplinare 

 da un impianto per obiettivi (sa/non sa) a un impianto per 
risultati attesi (cosa sa fare con quello che sa) 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

Uno dei principali fattori di criticità è stato 

 l’aver dovuto coniugare  

 

una valutazione docimologica  

 

con una valutazione per competenze 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

 

Come si sono comportati i consigli di classe a fine anno quando 
da un lato hanno avuto di fronte il tabellone generale dei voti 
da compilare e dall’altro la certificazione di competenze per 

livelli di competenze da certificare? 

E come ci si è comportati quando nella predisposizione di tale 
documento hanno dovuto certificare le competenze trasversali 

di cittadinanza, senza magari mai averle rilevate in itinere? 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 
Compilazione del documento  

 

 le competenze trasversali di cittadinanza vengono separate 
dalle competenze d’asse  

 non dovrebbe essere così! 

le prime dovrebbero essere intrinsecamente inglobate nelle 
competenze d’asse e contribuire alla loro definizione e livello e 

viceversa… 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

E ancora… 

Com’è stato definito il ruolo e il contributo che le  

singole discipline giocano all’interno dei singoli assi? 

 «rapporto confuso» tra assi culturali e discipline  

 prassi disparate e disomogenee  

NO ricondurre ad un asse specifico la singola disciplina 

 

NO disarticolare la singola disciplina e ricondurla ad assi diversi 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

 

I caso 

 

ricondurre ad un asse specifico la singola disciplina 

 

un senso di perdita di specificità della singola disciplina 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

 

II caso 

 

disarticolare la singola disciplina e ricondurla ad assi diversi 

 

 un’eccessiva frammentazione della stessa 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

CONSEGUENZE … 

le scuole che avranno progettato e realizzato percorsi 
metodologico-didattici improntati alla certificazione delle 

competenze  

 

dovranno semplicemente svolgere un’operazione di raccordo 
tra la documentazione agli atti (prove di verifica d’asse e 

relative schede valutative) e la certificazione finale da rilasciare 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

CONSEGUENZE …  

per le scuole che non avranno lavorato in modo coerente 

 

si apre uno scenario un po’ più complesso che richiede un 
intervento immediato per evitare la soluzione più logica: 

una trasposizione tout court della valutazione in decimi in 
livelli di competenze raggiunte, magari anche con qualche 

artificio matematico! 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

E allora come porre un rimedio efficace a questo 

tipo di problema di non poco conto? 

Esistono ancora molte criticità  

tante resistenza al cambiamento 

innumerevoli difficoltà organizzative  

 

Il documento è visto come un puro e formale adempimento 
burocratico 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 

Per non «inciampare»… 

le scuole devono progettare e realizzare progetti coerenti con 
conseguenti prove di verifica per assi e percorsi valutativi 

«depurati» di valutazioni meramente docimologiche e 
improntate, invece, sul riconoscimento 

 delle 8 competenze chiave europee  

delle 8 competenze trasversali di cittadinanza 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 
più specificatamente … 

nelle scuole di ogni grado grado occorrerà: 

 passare dall’apprendimento per discipline all’apprendimento 
per competenze attraverso una riorganizzazione delle 
conoscenze disciplinari 

creare un impianto formativo più flessibile attraverso la 
previsione di percorsi formativi in cui si possa realizzare una 
maggiore autonomia e flessibilità «curvandoli» alle esigenze 
del territorio 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 
più specificatamente … 

 

dare più importanza alla didattica laboratoriale presente in 
tutti i documenti del riordino intesa non solo come luogo fisico 
di apprendimento, ma soprattutto come modello pedagogico 
da cui promuovere il dialogo, la creatività, il pensiero critico, il 
problem solving, la relazione tra pari e con gli adulti di 
riferimento per rendere i contesti di apprendimento più 
attraenti e coinvolgenti 
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Modalità e procedure di VALUTAZIONE 
più specificatamente … 

 

accentuare la multidisciplinarietà al fine di coniugare i saperi 
scientifici e tecnologici con quelli linguistici e storico-sociale 
nel quadro dei 4 assi culturali e delle competenze chiave 
europee 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 
«Quando si giudica un alunno bisogna partire dal positivo,  

anche se è poco» - Gordon, 2010 
 

Non demotivare lo studente 
Non pregiudicare il rapporto docente-alunno 

 
MA 

 
Valorizzarlo e accrescere la sua autostima 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

E’ evidente l’inadeguatezza degli strumenti che vengono 
utilizzati attualmente nelle scuole per valutare gli alunni 

E’ raro trovare studenti che vengono valutati rispetto al proprio 
peculiare percorso di apprendimento e ai progressi effettuati 

Non è possibile farlo solo con i compiti in classe o con 
l’interrogazione. Servono anche altri strumenti… 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

La vecchia logica di VALUTAZIONE  

Ma il consiglio è: 

«Non mettere scarpe nuove su un vestito vecchio!» 

I cambiamenti epocali in questi ultimi anni  

ci impongono scelte coraggiose 

finché ci veniva richiesto di verificare le conoscenze, era 
logico interrogare! 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

Ora che dobbiamo verificare le competenze, occorre mettere i 
ragazzi di fronte a un problema non risolvibile solo con quello 

che conoscono, che sanno… 

 

E’ dunque compito del docente mettere in atto «situazioni di 
apprendimento» tali da rispondere a questo tipo di istanza 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

Esiste un tipo di valutazione, chiamata valutazione autentica, 
che tiene conto delle differenze individuali tra gli studenti che 

non derivano da scarso impegno personale 

una valutazione svolta solo attraverso interrogazioni, compiti 
saltuari o verifiche standard non è in grado di fornire elementi 

di valutazione del progresso dimostrato dallo studente 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA - Comoglio 

una valutazione, per definirsi davvero autentica, deve essere: 

 

 continuativa, frequente e su tempi lunghi perché lo sviluppo 
di competenze o il recupero di lacune non richiedono tempi 
brevi 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA - Comoglio 

  

 individualizzata, deve mantenere memoria del passato e del 
presente, deve far riferimento a un progetto personale di 
apprendimento, deve essere anche auto-valutabile dallo 
studente 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

Oltre ad avere un valore come verifica degli apprendimenti la 
valutazione è molto importante anche perché fornisce una 

motivazione per svolgere il proprio compito 

Quando si assegna un lavoro singolo o da fare in gruppo, in 
classe i ragazzi chiedono spesso:  

«Professore, ma ci mette il voto?».  

Se un lavoro è così banale da non aver bisogno di valutazione, 
allora non vale nemmeno la pena impegnarsi! 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

La valutazione fornisce allo studente 

FEEDBACK 

 

 

 

per capire se sta andando nella direzione giusta   
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

E’ possibile utilizzare quindi una valutazione autentica che 
risponda a tutte queste esigenze utilizzando gli strumenti 
tradizionali? 

Possono bastare due interrogazioni e un compito per bimestre 
per capire a che punto sono realmente i nostri studenti? 

E come si può fare per motivarli e per aiutare chi è in difficoltà 
senza dover ricorrere all’odiosa «pezza» del recupero? 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

Le domande poste sono volutamente retoriche… 

con gli strumenti tradizionali ci si trova in grossa difficoltà nel 
rispondere a questi interrogativi 

Basta pensare al «pericolo» copiatura durante i compiti e al 
tempo perso da chi è «spettatore» durante un’interrogazione  
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

Quali attività da svolgere in classe? 

Esistono percorsi da svolgere singolarmente o in gruppo che 
forniscono un continuo e costante monitoraggio dei progressi 
fatti nell’apprendimento e sono sempre applicazioni personali 

delle conoscenze o delle competenze acquisite 

che costituiscono un prezioso feedback sullo sviluppo delle 
conoscenze di ciascuno perché questi lavori possono essere 
auto-valutati in modo oggettivo se quando si propongono, con 
gli studenti vengono definiti i criteri di valutazione … 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

Schede da compilare Esercitazioni scritte Preparazione di 
gruppo alle 

esposizioni orali Diagrammi 

Schemi 

Cartelloni da 
appendere in classe 

Presentazioni in 
Power Point 

Video 

Registrazioni Interviste 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

Se l’insegnante è costantemente impegnato a valutare il lavoro 
degli studenti - «flipped classroom» -  gli studenti ricevono 
subito uno stimolo per capire se stanno facendo bene o se 

devono correggere il tiro 

Il richiamo alla flipped classroom non è un caso 

non esiste metodologia didattica migliore che incorpora 
contemporaneamente in sé didattica e valutazione come la 

classe capovolta 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

  La “FLIPPED CLASSROOM”  
  

  

  

 metodologia innovativa molto significativa  

gli alunni svolgono in classe i compiti che si assegnano per casa 

il numero delle prove valutabili per ogni studente si moltiplica 

l’insegnante può decidere a quali prove applicare l’auto-valutazione 

e quali valutare personalmente 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

  La “FLIPPED CLASSROOM”  

  

  

 metodologia innovativa molto significativa  

 Lo studente, in questo modo,  lavorerà sempre sapendo che i propri 
progressi o regressi saranno monitorati continuamente  

 ogni giorno gli alunni saranno impegnati in attività laboratoriali 
sempre diverse orientate alle competenze 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

  La “FLIPPED CLASSROOM”  

  

 approccio articolato 

  

 prevede l’impiego di prove autentiche o complesse 

  

 costruite in base al compito definito inizialmente 

  e alla varietà di situazioni cui esso si riferisce 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

  La “FLIPPED CLASSROOM”  

  

 consente allo studente  

  

 di dar prova del grado di competenza che ha raggiunto 
  con l’affiancamento di prove più tradizionali 

  
 mirate a rilevare il grado di consolidamento e di trasferibilità 

di conoscenze, abilità, micro-competenze necessarie 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

i ragazzi non conoscono gli obiettivi sottesi alla loro formazione 

 

prerequisito a una corretta valutazione deve quindi essere la 
condivisione degli obiettivi 

 

Renderli evidenti è molto utile 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

 

MA CHE COS’E’  

UNA «RUBRICA VALUTATIVA» ? 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

Processi-chiave di RUBRICHE VALUTATIVE 

messa a fuoco della competenza  

 

rappresentazione delle dimensioni implicate nel processo 

 

 mappa concettuale  

elaborazione rubrica valutativa  

descrizione diversi livelli di padronanza 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: DIVERSE TIPOLOGIE 

Per rubrica  

si intende 

 un prospetto sintetico di descrizione di una 
competenza utile a identificare ed esplicitare le 

aspettative relative a un certo allievo o a un 
determinato gruppo di allievi 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

 

Una definizione più analitica è quella proposta da 
McTighe e Ferrara che la presentano come 

 «uno strumento generale di valutazione impiegato per 
valutare la qualità dei prodotti e delle prestazioni in un 

determinato ambito» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

 

La rubrica consiste in una scala di punteggi prefissati in una 
lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni 

punteggio della scala 

Le rubriche sono frequentemente accompagnate da esempi di 
prodotti o di prestazioni che hanno lo scopo di illustrare 

ciascuno dei punteggi 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA RUBRICA VALUTATIVA prevede: 

la definizione chiara e sistematica dei criteri di valutazione 

 

contribuisce ad esplicitare il sistema di attese sociali connesso 
alle prestazioni richieste agli studenti 

 

costituisce un passaggio fondamentale nella costruzione di un 
percorso formativo, sia per gli insegnanti sia per gli studenti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

 

Per i docenti 

 

 

in quanto consente di dotarsi di una «criteriologia» in base alla 
quale apprezzare i comportamenti degli studenti, su cui 
stabilire una comunicazione più chiara con essi e su cui 

orientare la propria azione educativo-didattica 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

Per gli studenti 

 

 

in quanto permette loro di avere chiara la direzione del 
percorso formativo e di disporre di punti di riferimento precisi 

su cui orientare le proprie prestazioni, auto-valutarle e 
confrontarle con l’insegnante e gli altri studenti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: DIVERSE TIPOLOGIE 

in rapporto al grado di analiticità dell’oggetto della 
valutazione 

 

rubriche olistiche, funzionali a fornire un’idea complessiva 
della qualità della prestazione di uno studente e non suddivise 
in dimensioni separate 

rubriche analitiche, funzionali ad articolare le diverse 
dimensioni della prestazione nei suoi elementi costitutivi 
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LE RUBRICHE VALUTATIVE: DIVERSE TIPOLOGIE 

 

    RUBRICHE OLISTICHE   

  

 puntano a osservare la 
prestazione fornita nella 

sua interezza 

RUBRICHE ANALITICHE 

  

 mirano a una 
declinazione più 

particolareggiata di 
aspetti specifici della 

prestazione 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: DIVERSE TIPOLOGIE 

in rapporto al grado di contestualizzazione su una 
determinata prestazione 

 

rubriche specifiche, intese come insiemi di criteri funzionali a 
valutare una singola prestazione 

rubriche generiche, intese come sistemi di criteri utilizzabili per 
l’accertamento di prestazioni differenti fondate su competenze 
comuni 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: DIVERSE TIPOLOGIE 

 

ai fini di un accertamento complessivo e globale dei 
traguardi terminali,  

si ricorre di solito alle  

rubriche olistiche e generiche 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: DIVERSE TIPOLOGIE 

rubriche ponderate, intese come impiego di un insieme di 
criteri a cui assegnare un «peso» differente nella valutazione 
complessiva 

tale accorgimento può consentire di calibrare il valore da 
attribuire alle diverse dimensioni componenti una 

prestazione complessa, mettendo in evidenza gli aspetti 
ritenuti cruciali in rapporto alle proprie mete formative 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: LE COMPONENTI 

Ma quali sono gli elementi costitutivi di una rubrica valutativa? 

le dimensioni 

 i criteri 

 gli indicatori 

 le ancore 

 i livelli  
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: LE COMPONENTI 

le dimensioni 

 indicano le caratteristiche peculiari che contraddistinguono 
una determinata prestazione e rispondono alla domanda: 

 

 «Quali aspetti considero nel valutare una certa 
prestazione?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: LE COMPONENTI 

i criteri 

  definiscono i traguardi formativi in base a cui si valuta la 
prestazione dello studente e rispondono alla domanda: 

 

 «In base a cosa posso apprezzare la prestazione?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: LE COMPONENTI 

gli indicatori 
 

 precisano attraverso quali evidenze riconoscere la presenza o 
meno dei criteri considerati e rispondono alla domanda:  

 

«quali evidenze osservabili mi consentono di rilevare il 
grado di presenza del criterio di giudizio prescelto?» 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: LE COMPONENTI 

le ancore 

 forniscono esempi concreti di prestazione riferiti agli indicatori 
prescelti e riconoscibili come rilevatori dei criteri considerati 

 la domanda a cui rispondono può essere:  

«in rapporto all’indicatore individuato qual è un 
esempio concreto di prestazione in cui riconoscere la 

presenza del criterio considerato?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: LE COMPONENTI 

i livelli 
 precisano il grado di raggiungimento dei criteri considerati 
sulla base di una scala ordinale che si dispone dal livello più 

elevato, indicando il pieno raggiungimento del criterio, a quello 
meno elevato, indicante il non raggiungimento del criterio, o 

viceversa 
sono espressi con aggettivi: «eccellente», «buono», «discreto» 
… o, eventualmente, con numeri «livello I», «livello II», «livello 
III»… 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: LE COMPONENTI 

 

Più comunemente i livelli sono espressi con gli stessi aggettivi 
utilizzati nel modello della certificazione delle competenze: 

«avanzato», «intermedio», «base», «iniziale» 

 

le scale impiegate nelle rubriche prevedono  

da tre a cinque livelli 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

Realizzazione di una rubrica valutativa 

principi generali e linee guida (Wiggins-2004) 

 

una rubrica deve contenere una scala di possibili punti 
per valutare il lavoro su un curriculum 

una rubrica deve permettere ai «giudici» e agli 
«esecutori» di discriminare effettivamente tra 

prestazioni di qualità diversa in: 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

Realizzazione di una rubrica valutativa 

principi generali e linee guida (Wiggins-2004) 

 modo valido, le dimensioni da valutare e le differenti 
caratteristiche di ciascun livello di prestazione devono 
essere rilevanti, non arbitrarie 

 modo affidabile, i punteggi ottenuti dallo stesso 
giudice in tempi diversi o da giudici diversi nello stesso 
tempo devono essere coerenti entro limiti ragionevoli 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

Realizzazione di una rubrica valutativa 

principi generali e linee guida (Wiggins-2004) 

 

le descrizioni delle prestazioni attese impiegate nella 
rubrica dovrebbero utilizzare un linguaggio che descrive 
con precisione ciascun livello di prestazione e le sue 
caratteristiche più rilevanti e qualificanti 

le descrizioni dovrebbero essere generalizzazioni 
ricavate da campioni reali di lavoro degli studenti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

Realizzazione di una rubrica valutativa 
principi generali e linee guida (Wiggins-2004) 

i punti più importanti sulla scala della rubrica sono: 
 la descrizione di prestazione eccellente, assunta come 
modello esemplare di riferimento 
 la soglia di accettabilità, assunta come condizione minima 
di successo 
compatibilmente con la validità delle dimensioni e dei criteri 

individuati, la chiarezza e la semplicità della rubrica aumenta il 
suo livello di affidabilità 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

schema di base  

 

impiegato per rappresentare diverse competenze 

 

 relativo alla rappresentazione del processo sotteso alla 
manifestazione della competenza 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

 

la proposta di Le Boterf  

 

si individua una dimensione della competenza connessa 

 al voler agire (disponibilità ad apprendere)  

al poter agire ( sensibilità al contesto) 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

Per l’aspetto cognitivo, connesso al saper agire,  

si identificano come passaggi chiave: 

 

la messa a fuoco del compito 

l’attivazione di strategie d’azione  

l’autoregolazione del proprio comportamento 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

 

Al centro dello schema vengono richiamate le risorse cognitive 
(conoscenze e abilità relative ai diversi saperi disciplinari)  

 

 

 

da attivare per lo sviluppo dei diversi passaggi 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

SCHEMA BASE DI RAPPRESENTAZIONE DELLA COMPETENZA 

 DISPONIBILITA’ AD APPRENDERE 

LETTURA DEL «COMPITO» 

RISORSE COGNITIVE 

CONTROLLO/ 
REGOLAZIONE 

STRATEGIE  
D’AZIONE 

SENSIBILITA’ AL CONTESTO 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

la mappa 

 

bussola per la costruzione della rubrica vera e propria 

 

una sequenza procedurale di tipo induttivo  

basato sulle esperienze professionali dei docenti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

raccogliere esempi di prestazioni dei propri studenti 
rappresentativi della competenza prescelta 

riferita a livelli diversi di padronanza  

(livello alto, medio, basso) 

Tali esempi possono essere sia orali sia basati su evidenze 
concrete, quali prodotti degli studenti, quaderni, 

documentazioni varie, ecc. 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

 

Socializzare gli esempi ai colleghi, precisando le ragioni per cui 
si ritengono significativi e gli aspetti della competenza di cui 
sono testimonianza 

La domanda chiave in tal senso potrebbe essere: 

«Nella mia esperienza professionale quali prestazioni 
richiamerei come esempi significativi di sviluppo della 

competenza?» 

SUGGERIMENTO 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

classificare gli esempi richiamati in tre gruppi 

 (eccellenti, medi, scadenti) 

interrogarsi su quali sono le dimensioni e i criteri che 
giustificano tale classificazione 

Il prodotto atteso può consistere in un elenco ordinato di 
dimensioni, criteri ed eventualmente indicatori che 

caratterizzano la competenza messa a fuoco 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

 

organizzare degli elementi emergenti avverrà 
progressivamente a partire da un elenco «grezzo» di risposte 

alla domanda: 

«che cosa caratterizza queste prestazioni come eccellenti, 
medie, scadenti in rapporto alla competenza individuata?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

 

dedicare il tempo necessario a questa operazione, in modo da 
riconoscere le diverse sfumature di comportamento e di 
giungere ad una articolazione della competenza ritenuta 
adeguatamente comprensiva, strutturata e centrata sugli 

aspetti chiave 

per tale lavoro occorre un percorso di accurata ricerca-azione 
da parte di ciascuno 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: secondo step 

  formulare una breve definizione delle diverse dimensioni 
individuate 

 descrivere per ciascuna dimensione le caratteristiche della 
prestazione attesa in rapporto ai livelli prescelti 

(eccellente, medio, scadente) 

 facendo riferimento agli esempi da cui si è partiti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: secondo step 

 

 

 

potrebbe essere utile ritornare sulle descrizioni proposte 
confrontandole tra loro, in modo da verificare in quale misura 

riescano a connotare diversi livelli 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: terzo step 

 

descrivere i diversi livelli di padronanza autonomamente  

l’uno dall’altro  

evidenziando i comportamenti 

che li caratterizzano  

 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: terzo step 

 

 

 

evitare distinzioni comparative basate su una scala di avverbi come 
«molto», «spesso», «qualche volta», ecc. o di aggettivi qualificativi 
«ottima», «buona», «sufficiente» 

questa modalità snaturerebbe il senso della rubrica, divenendo una 
forma mascherata di valutazione tramite voti o giudizi ordinali 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: quarto step 

reperire esempi di prestazioni che possano essere assunti 
come riferimento per le diverse dimensioni e i relativi livelli, 

ossia le ancore atte a offrire esemplificazioni per l’uso 
operativo della rubrica ai diversi soggetti interessati, docenti, 

studenti, genitori 

L’impiego concreto in situazione consentirà il progressivo 
perfezionamento della struttura della rubrica 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

Fissiamo alcuni «paletti»  

 

come punti di riferimento per 

 

definire, migliorare o valutare criticamente la qualità di una 
rubrica valutativa 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: elementi qualitativi 

 

validità: sono state esplorate le dimensioni più significative 
della competenza prescelta? 

 articolazione: i criteri e gli indicatori sviluppano gli aspetti 
salienti della dimensione? 

 fattibilità: i livelli di padronanza previsti sono adeguati alle 
caratteristiche degli allievi? 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE: MODALITA’ OPERATIVE 

 chiarezza: i livelli di competenza proposti risultano chiari e 
precisi? 

 attendibilità: la rubrica fornisce punti di riferimento che 
consentono valutazioni omogenee tra i docenti? 

 utilità: la rubrica fornisce punti di riferimento per studenti e 
genitori utili alla valutazione? 

 promozionalità : i livelli di competenza proposti evidenziano 
i progressi e i punti di avanzamento, non solo le carenze? 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

 

Un esempio che potrebbe essere  

utilizzato nella scuola  

secondaria di primo e secondo grado … ma, adattata 
all’età, anche nella scuola primaria… 
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RAPPRESENTAZIONE DELLA COMPETENZA 
 «SAPER LEGGERE IL TERRITORIO» 

 CONSAPEVOLEZZA 

PORSI 
DOMANDE 

SAPER LEGGERE IL 
TERRITORIO 

RIELABORARE 
INTERPRETARE 

(selezione, confronto, 
analisi) 

RELAZIONE COSTRUTTIVA CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

OSSERVARE 
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DIMENSIONI LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELO AVANZATO 

PORSI DOMANDE Se stimolato, mostra curiosità chiedendo 

spiegazioni anche non sempre pertinenti 

Pone domande fornendo apprezzabili 

contributi all’individuazione di problemi 

Curioso e interessato, pone quesiti puntuali e 

contribuisce efficacemente a mettere a fuoco 

i problemi, dando un apporto personale e 

originale 

OSSERVAZIONE Se guidato, coglie alcuni aspetti del problema, 

raccoglie dati in maniera schematica; utilizza 

gli strumenti solo sotto il controllo del 

docente 

E’ capace di cogliere gli aspetti generali e 

molti aspetti particolari, raccoglie dati e 

informazioni in maniera approfondita, usando 

autonomamente gli strumenti di 

osservazione 

Individua e sceglie autonomamente fonti e 

risorse, coglie aspetti, dati e informazioni 

esaurienti sul problema, usando con piena 

padronanza gli strumenti di osservazione 

INTERPRETAZIONE Se guidato, seleziona e collega dati e 

informazioni diverse in base a semplici criteri 

e usa a livello elementare gli strumenti di 

organizzazione dei dati 

Sa autonomamente cogliere analogie e 

differenza, selezionare, organizzare dati e 

informazioni; utilizza adeguatamente gli 

strumenti di elaborazione 

Seleziona, analizza, collega e mette in 

relazione in modo sicuro e autonomo dati e 

informazioni; utilizza in maniera avanzata gli 

strumenti di elaborazione dati 

RIELABORAZIONE Solo se guidato riesce a usare semplici forme 

rappresentative dei dati e alcuni linguaggi 

specifici. Sa usare semplici strumenti di 

comunicazione 

Sa rappresentare in diverse forme i dati 

raccolti e interpretati; sa utilizzare diversi 

linguaggi e codici di comunicazione. Sa 

utilizzare a diversi livelli gli strumenti di 

rielaborazione 

Esprime opinioni e valutazioni argomentando 

i dati raccolti utilizzando diversi linguaggi e 

strumenti di comunicazione efficaci 

CONSAPEVOLEZZA Riconosce in parte i propri limiti e solo se 

aiutato sa individuare punti di forza e di 

criticità del proprio percorso 

Sa riconoscere i propri limiti, in parte è 

consapevole dei propri progressi e sa di poter 

applicare in altri contesti quanto ha appreso 

Sa riconoscere pienamente i propri limiti e le 

proprie potenzialità, sa di poter gestire la 

trasferibilità del suo sapere 

RELAZIONE COSTRUTTIVA CON 

LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

Solo se stimolato e guidato interagisce 

positivamente nel gruppo rispettandone e 

condividendone le regole 

Fornisce il proprio contributo alla soluzione di 

problemi, collaborando attivamente e 

responsabilmente, mostrando un certo 

interesse per i problemi sociali e ambientali 

Autonomamente propone soluzioni ai 

problemi, apportando il proprio originale 

contributo, mostrando senso di 

responsabilità e sensibilità nei confronti della 

realtà sociale e ambientale che lo circonda 

 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE: COSTRUIAMO LA RUBRICA 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

SITUAZIONE-PROBLEMA: MODALITA’ OPERATIVE 

 

Quale potrebbe essere la situazione problema individuata? 

«Elaborare un prodotto multimediale sulle varie offerte 
lavorative sul territorio del proprio Comune per quanto 

riguarda i trasporti, l’allevamento e l’agricoltura, la 
salvaguardia dell’ambiente» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA LOGICA DIDATTICA 

 

Una volta messo a fuoco il «perché» e il «che cosa» del proprio 
progetto, si tratta di precisare il «come» affrontare la 

situazione problema proposta in relazione allo scopo formativo 
che ci si è prefissati 

si tratta di un’operazione tipicamente didattica, nel senso che 
si devono individuare le strategie più appropriate per realizzare 

un determinato percorso 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA LOGICA DIDATTICA 

Ciò mette in gioco la scelta del docente su: 

 

 le metodologie di lavoro 

 l’allestimento di setting formativi 

 l’impiego di materiali e strumenti 

 l’organizzazione di attività individuali e di gruppo 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA LOGICA DIDATTICA 

tutte operazioni che qualificano il ruolo del docente come 
«specialista della comunicazione» 

una «logica didattica» basata su un’organizzazione del 
percorso che rispetti i principi pedagogici 

 che qualificano un 

 «insegnamento-ponte»  
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA LOGICA DIDATTICA 

 

Una logica didattica che dovrà tener conto delle caratteristiche 
di una «prestazione competente»  

che non è caratterizzata solo da dimensioni visibili 
(conoscenze e abilità)  

ma soprattutto da quelle non visibili 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA LOGICA DIDATTICA 

Elementi da considerare nella formazione e nella valutazione 
saranno anche: 

 

RELAZIONE 
PARTECIPAZIONE FLESSIBILITA’ 

CONSAPEVOLEZZA 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA LOGICA DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

PRENDERE DELLE DECISIONI SUL MODO DI OPERARE E SUI 
CONTENUTI DA TRATTARE 

AUTONOMIA 

LAVORARE CON GLI ALTRI COMPAGNI PER POTER SVOLGERE IL 
COMPITO ASSEGNATO 

RELAZIONE 

DARE UN PROPRIO CONTRIBUTO ORIGINALE E NON DI ESEGUIRE 
PROCEDURE PREDETERMINATE 

PARTECIPAZIONE 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA LOGICA DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

VALUTARE DA SE LO SVILUPPO DEL LAVORO E IL SUO RISULTATO 
SENZA IL COSTANTE CONTROLLO DELL’INSEGNANTE 

RESPONSABILITA’ 

OPERARE SECONDO MODALITA’ NON STANDARDIZZATE E 
CREATIVE, SPERIMENTARE 

FLESSIBILITA’ 

RIFLETTERE SUL PROPRIO LAVORO, MONITORARE, MODIFICARE 
LA PROPRIA AZIONE 

CONSAPEVOLEZZA 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI 

Per offrire un maggior ventaglio di opportunità 

 

 

 

 

per articolare la propria azione progettuale  

per fare chiarezza su ruoli, funzioni, soggetti coinvolti, azioni da 
svolgere, tempistica, ecc. un altro esempio … 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI 

Riprendiamo la competenza identificata precedentemente per 
la nostra rubrica valutativa 

«Saper leggere il territorio» 

con un’altra tipologia di situazione-problema  

«Produzione di un video su un sito archeologico della zona» 

potremmo operare costruendo il seguente schema 
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«SCHEMA» ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI 
AZIONI 

PROGETTUALI 

CHI 

(Soggetti) 

CHE COSA 

(Attività progettuali) 

COME 

(Metodologie) 

DOVE 

(Ambiente) 

CON CHE COSA 

(Strumenti, risorse) 

QUANDO 

(Tempi) 

A CHI 

(Destinatari) 

I FASE 

COINVOLGIMENTO 

CDC E CLASSE  

DOCENTE 

REFERENTE E DI 

ITALIANO 

INCONTRO 

INFORMATIVO ALLA 

RIUNIONE CDC 

PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO “……….” 

AULA MAGNA 

DELL’ISTITUTO 

MATERIALE 

CARTACEO 

OTTOBRE DOCENTI 

ALUNNI 

II FASE 

SUSCITARE 

DOMANDE E 

CURIOSITA’ 

DOCENTI DI 

STORIA, INGLESE, 

FRANCESE, 

ITALIANO, SCIENZE 

  

ALUNNI 

DUE USCITE 

DIDATTICHE 

OSSERVAZIONE, 

ANALISI, DIARIO DI 

BORDO 

COORDINAMENTO E 

SUPERVISIONE 

DINTORNI DEL 

COMUNE DI 

APPARTENENZA E DI 

INTERESSE 

MACCHINE 

FOTOFRAFICHE, 

VIDEOCAMENRE, 

CELLULARI, 

MATERIALE 

CARTACEO, CARTINE 

GEOGRAFICHE, 

MAPPE, ECC. 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

ALUNNI 

III FASE 

INDIVIDUAZIONE 

AMBITI 

DOCENTI DI 

STORIA, INGLESE, 

FRANCESE, 

ITALIANO, SCIENZE 

E DI INFORMATICA 

  

ALUNNI 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALE DI 

GRUPPO 

BRAINSTORMING 

COORDINAMENTO E 

SUPERVISIONE 

AULA INFORMATICA 

E AULA/CLASSE 

STRUMENTI 

MULTIMEDIALI, 

FOTOCOPIATORE, 

LAVANGNA ARDESIA 

O LIM 

NOVEMBRE ALUNNI 

IV FASE 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO E 

SELEZIONE DEI DATI 

RACCOLTI 

DOCENTI DI  

ITALIANO E LATINO 

 

ALUNNI 

COMPILAZIONE 

QUESTIONARIO 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALE DI 

GRUPPO 

RILEVAZIONE DATI 

TEST, 

COORDINAMENTO E 

SUPERVISIONE 

AULA/CLASSE FOTOCOPIE, APPUNTI 

SU MATERIALE 

CARTACEO 

DICEMBRE ALUNNI 
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«SCHEMA» ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI 
AZIONI 

PROGETTUALI 

CHI 

(Soggetti) 

CHE COSA 

(Attività progettuali) 

COME 

(Metodologie) 

DOVE 

(Ambiente) 

CON CHE COSA 

(Strumenti, risorse) 

QUANDO 

(Tempi) 

A CHI 

(Destinatari) 

V FASE 

DIVISIONE 

ARGOMENTI 

RICERCA FONTI 

DOCUMENTALI 

DOCENTI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

 

ALUNNI 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI E DI 

GRUPPO 

COORDINAMENTO E 

SUPERVISIONE 

AULA/CLASSE APPUNTI SU 

MATERIALE 

CARTACEO, TESTI 

DICEMBRE/GENN

AIO 

ALUNNI 

VI FASE 

PRIMA 

VALUTAZIONE IN 

ITINERE 

DOCENTI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

 

ALUNNI 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

CARICAMENTO DATI 

SULLA PIATTAFORMA 

DEL GRUPPO IN RETE 

(SE PROGETTO DI 

RETE DI SCUOLE) 

OPPURE SU UNA 

PIATTAFORMA 

DIGITALE SU CUI 

CONDIVIDERE 

MATERIALI E ATTIVITA’ 

CON ALTRE CLASSI 

AULA INFORMATICA INTERNET 

 

RUBRICA 

VALUTATIVA E AUTO-

VALUTATIVA 

 

GENNAIO/FEBBRA

IO 

ALUNNI 

VII FASE DOCENTI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

 

ALUNNI 

SELEZIONE E 

RIORDINO 

MATERIALI 

COORDINAMENTO E 

SUPPORTO 

AULA INFORMATICA 

E AULA/CLASSE 

DIARIO DI BORDO, 

FOTOCOPIE, 

APPUNTI, INTERNET, 

FOTOGRAFIE, 

MATERIALE FILMATO 

MARZO ALUNNI 
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«SCHEMA» ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI 
AZIONI 

PROGETTUALI 

CHI 

(Soggetti) 

CHE COSA 

(Attività progettuali) 

COME 

(Metodologie) 

DOVE 

(Ambiente) 

CON CHE COSA 

(Strumenti, risorse) 

QUANDO 

(Tempi) 

A CHI 

(Destinatari) 

VIII FASE 

VALUTAZIONE IN 

ITINERE 

DOCENTI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

 

ALUNNI 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI  

CARICAMENTO 

MATERIALE SU 

PIATTAFORMA DEL 

GRUPPO (SE IN RETE, 

SULLA PIATTAFORMA 

DELLA RETE) 

AULA INFORMATICA 

 

INTERNET 

 

RUBRICA 

VALUTATIVA E AUTO-

VALUTATIVA 

 

 

MARZO 

 

ALUNNI (SE IN 

RETE, GRUPPO 

RETE) 

IX FASE 

ELABORAZIONE 

PRODOTTO FINALE 

DOCENTI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

 

ALUNNI 

 

REALIZZAZIONE 

PRODOTTO FINALE 

COORDINAMENTO, 

SUPERVISIONE E 

SUPPORTO 

 

AULA INFORMATICA PC E INTERNET MARZO/APRILE ALUNNI 

X FASE 

VALUTAZIONE 

FINALE 

DOCENTI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

 

ALUNNI 

COMPILAZIONE 

PROVE 

SOMMINISTRAZIONE 

PROVE 

AULA/CLASSE MATERIALE 

CARTACEO 

 

RUBRICA 

VALUTATIVA E AUTO-

VALUTATIVA 

 

APRILE ALUNNI 

XI FASE 

DIFFUSIONE 

RISULTATI 

DOCENTI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

 

ALUNNI 

PRESENTAZIONE DEL 

PRODOTTO FINALE 

CONVEGNO PER 

DIFFUSIONE RISULTATI 

AULA MAGNA O 

ALTRO SPAZIO 

ANCHE ESTERNO 

ALLA SCUOLA 

MATERIALI 

REALIZZATI 

SECONDA META’ 

DI APRILE/INIZI DI 

MAGGIO 

ALUNNI  
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

LA RUBRICA: RIFERIMENTO DELL’ELABORAZIONE PROGETTUALE 

In una logica didattica orientata verso la competenza del soggetto 

 

tesa ad apprezzare il livello di padronanza raggiunto in base a ciò che 
ci si era prefissati di sviluppare 

 

il punto di partenza di una progettazione non può che essere 
l’identificazione e la focalizzazione della competenza, operate nella 

fase iniziale e in particolare la rubrica valutativa assunta come 
punto di riferimento dell’elaborazione progettuale 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

la valutazione delle competenze è una valutazione autentica 

 

svolta secondo le modalità utilizzate nella vita reale 

a scuola si valuta il possesso di una conoscenza 

nella vita reale si valuta che cosa si è in grado di fare con le 
conoscenze 

si valuta la prestazione di una persona 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

la valutazione tipica scolastica ha lo scopo  

di classificare gli studenti 

INVECE 

la valutazione autentica ha come scopo principale quello di 
fornire informazioni importanti per consentire agli alunni di 
migliorare le loro prestazioni offrendo dei riscontri sui loro 

comportamenti specifici 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

Si può parlare di valutazione autentica quando si valutano gli 
studenti durante lo svolgimento di compiti reali che 

potrebbero verosimilmente svolgere anche in futuro nella loro 
vita 

 

sono compiti che richiedono l’utilizzo di conoscenze, ma anche 
l’attivazione di processi cognitivi di ordine superiore 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

il pensiero critico e plurale 

la soluzione dei problemi 

la riflessione 

la metacognizione 

il monitoraggio della propria azione 

l’autovalutazione  
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

il saper interagire efficacemente con altre persone 

lavorare per uno scopo 

fare buon uso delle risorse disponibili 

agire in modo etico e responsabile 
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LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

SERVE AL DOCENTE 

 ci offre delle informazioni 
per comprendere e 

apprezzare 
l’apprendimento 

significativo sviluppato 
dallo studente 

SERVE ALLO STUDENTE 

 è motivante e utile per lo 
studente perché il 

feedback risulta essere 
un apprezzamento di che 
cosa lui stesso è in grado 

di fare 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

 LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

è fonte di informazioni circostanziate sulle caratteristiche 

 della  prestazione e sulle modalità di miglioramento 

 della prestazione stessa 

si ha valutazione autentica quando gli studenti devono 
elaborare una risposta ad un prodotto, anziché selezionare la 

risposta esatta tra risposte predefinite 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 

la verifica consiste nell’osservazione diretta del 
comportamento dello studente durante lo svolgimento di un 
compito assegnato e nella valutazione del prodotto realizzato 

attraverso i compiti  

per la valutazione autentica è necessario identificare compiti o 
prodotti che hanno valore nel mondo extra-scolastico 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

La valutazione autentica o valutazione alternativa 

è generalmente riferita a verifiche in contrasto con le prove di 
misura standardizzate e con i format di test oggettivi 

 

mira a tracciare evidenze del processo di apprendimento 
significativo, dove oltre all’adeguatezza del prodotto concorrono 

anche l’investimento emotivo, la capacità di relazione, la capacità 
di gestione del tempo e delle risorse, ecc. aspetti che non possono 

essere «fotografati» attraverso un voto numerico 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

Non basta un solo punto di vista per valutare una competenza 

  

le prospettive possono essere innumerevoli 

 

si propone una prospettiva trifocale, un ideale triangolo di 
osservazione che assuma come baricentro l’idea stessa di 

competenza su cui basare i differenti punti di vista 

  

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

… una proposta avanzata da Pellerey 

le tre prospettive di osservazione di una competenza 

sono riferibili a tre dimensioni 

soggettiva 

intersoggettiva  

oggettiva 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

PROSPETTIVE DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

 SOGGETTIVO 
IDEA DI 

COMPETENZA 

INTERSOGGETTIVO 

OGGETTIVO Significati 
personali 

Evidenze 
osservabili 

Sistema di 
attese 

ISTANZA AUTO-
VALUTATIVA ISTANZA SOCIALE 

ISTANZA 
EMPIRICA 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

La dimensione soggettiva richiama i significati personali 
attribuiti dal soggetto alla sua esperienza di apprendimento 

 

Essa implica un’istanza auto-valutativa connessa al modo in 
cui l’individuo osserva e giudica la sua esperienza di 

apprendimento e la sua capacità di rispondere a compiti 
richiesti dal contesto di realtà in cui agisce 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

Le domande intorno a cui si struttura la dimensione soggettiva 
possono essere: 

• «Come mi vedo in rapporto alla competenza che mi viene 
richiesta?» 

• « Mi ritengo adeguato ad affrontare i compiti proposti?»  

• «Riesco a impiegare al meglio le mie risorse interne e quelle 
esterne?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, 
implicito o esplicito, che il contesto sociale esprime in 

rapporto alle capacità del soggetto di rispondere 
adeguatamente al compito richiesto 

 

riguarda quindi le persone a vario titolo coinvolte nella 
situazione in cui si manifesta la competenza e l’insieme delle 

loro aspettative e delle valutazioni espresse 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

 

La dimensione intersoggettiva implica un’istanza sociale 
connessa al modo in cui i soggetti appartenenti alla comunità 
sociale, entro cui avviene la manifestazione della competenza, 

percepiscono e giudicano il comportamento messo in atto 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

Le domande intorno a cui si struttura la dimensione 
intersoggettiva possono essere: 

• «Quali aspettative sociali vi sono in rapporto alla 
competenza richiesta?» 

• « In che misura tali aspettative vengono soddisfatte dai 
comportamenti e dalle prestazioni messe in atto?»  

• «Le percezioni dei diversi soggetti sono congruenti tra 
loro?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

 

La dimensione intersoggettiva richiama le evidenze 
osservabili che attestano la prestazione del soggetto e i suoi 
risultati, in rapporto al compito affidato e, in particolare, alle 

conoscenze e alle abilità che la manifestazione della 
competenza richiede 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

 

La dimensione oggettiva implica un’istanza empirica connessa 
alla rilevazione in termini osservabili e misurabili del 
comportamento del soggetto in relazione al compito 

assegnato e al contesto operativo entro cui si trova ad agire 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

Le domande intorno a cui si struttura la dimensione oggettiva 
possono essere: 

• «Quali prestazioni  vengono fornite in rapporto ai compiti 
assegnati?» 

• «Di quali evidenze osservabili si dispone per documentare 
l’esperienza di apprendimento e i suoi risultati?»  

• «In quale misura le evidenze raccolte segnalano una padronanza 
nel rispondere alle esigenze individuali e sociali poste dal contesto 
sociale?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

Al centro delle tre prospettive possiamo collocare 

l’idea di competenza su cui si fonda la valutazione 

l’insieme dei significati condivisi dai diversi soggetti coinvolti  

le molteplici prospettive d’analisi 

 

Tale condizione risulta irrinunciabile per assicurare coerenza 
alla prospettiva trifocale 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

 

In assenza della prospettiva trifocale, si tenderebbe ad 
osservare ogni aspetto secondo punti di vista differenti 

rendendo improduttivo e inaffidabile il confronto successivo 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

 

una valutazione di competenza richiede di attivare 
simultaneamente le tre dimensioni di analisi richiamate, 
attraverso uno sguardo trifocale in grado di comporre un 

quadro di insieme e di restituire le diverse componenti della 
competenza richiamate nell’immagine esemplificativa 

dell’iceberg… 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

Una corretta valutazione consiste proprio nella considerazione 
e nel confronto incrociato tra le diverse prospettive, in modo 
da riconoscere analogie e differenze, conferme e scarti tra i 

dati e le informazioni raccolte 

Solo la ricomposizione delle diverse dimensioni può restituire 
una visione olistica della competenza raggiunta, e ricomporre 

l’immagine dell’iceberg nella sua complessità 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

Le rubriche valutative  

sono lo strumento principe di una valutazione autentica 

ma non l’unico 

 

c’è un vasto repertorio di strumenti di analisi delle 
competenze che possono essere utilizzati  
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

Le tre prospettive di analisi indicate richiedono 
strumentazioni differenti da integrare e comporre in un 

disegno valutativo plurimo e articolato 

 

ciascuna di esse, in rapporto alla propria specificità, può 
utilizzare dispositivi differenti per essere rilevata e compresa 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

REPERTORIO STRUMENTI DI ANALISI DELLA COMPETENZA 

 AUTO-
VALUTAZIONE RUBRICA 

VALUTATIVA 

ETEROVALUTAZIONE 

ANALISI PRESTAZIONI 
Diario di bordo 
Autobiografia 
Strategie auto-

valutative 
Resoconti verbali 

Compiti autentici 
Prove di verifica 

Selezione dei lavori 
Documentazione dei processi 

Protocolli di 
osservazione 

Commenti 
Interazioni tra pari 

Analisi del 
comportamento 

«sul campo» 

Docente Rosangela Pomponio – Muro Lucano – 13 Febbraio 2017 



 
 

CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

PRINCIPIO DI TRIANGOLAZIONE 

 

Nelle specifiche situazioni si tratterà di selezionare quali 
strumenti effettivamente impiegare nel principio di 

triangolazione sotteso alle diverse prospettive di analisi 
proposte 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE SOGGETTIVA 

Nel nuovo schema di triangolazione proposto, alla dimensione 
soggettiva ci si può riferire a forme di auto-valutazione, 

attraverso cui coinvolgere il soggetto nella ricostruzione della 
propria esperienza di apprendimento e nell’accertamento 

della propria competenza 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI AUTO-VALUTAZIONE 

 

tra le forme auto-valutative più diffuse e accreditate 
i diari di bordo 
le autobiografie 
i questionari di auto-percezione 
i giudizi più o meno strutturati  
sulle proprie prestazioni e sulla loro adeguatezza in rapporto ai 

compiti richiesti sono 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI AUTO-VALUTAZIONE 

 

 

Si tratta di dispositivi finalizzati a raccogliere e documentare il 
punto di vista del soggetto sulla propria esperienza di 

apprendimento e sui risultati raggiunti anche come 
opportunità per rielaborare il proprio percorso apprenditivo e 
per accrescere la propria consapevolezza su di esso e su di sé 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI AUTO-VALUTAZIONE 

si colloca nella prospettiva auto-valutativa che caratterizza 
questo primo punto di osservazione qualsiasi stimolo o 

materiale che aiuti a rispondere alla domanda: 

  

«Come mi vedo in rapporto alla competenza che mi viene 
richiesta?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE INTERSOGGETTIVA 

 

Alla dimensione intersoggettiva ci si può riferire a modalità di 
osservazione e valutazione delle prestazioni del soggetto da 

parte di altri soggetti implicati nel processo formativo: 
docenti, altri allievi, genitori, altre figure che interagiscono con 
il soggetto in formazione e hanno l’opportunità di osservarlo in 

azione 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI ETERO-VALUTAZIONE 

 

In merito agli strumenti, questi possono spaziare da protocolli 
di osservazione, strutturati e non, a questionari o interviste 
intesi a rilevare le percezioni dei diversi soggetti, da note e 

commenti valutativi a forme di codificazione dei 
comportamenti osservati nel soggetto in formazione 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI ETERO-VALUTAZIONE 

 

Si tratta di dispositivi rivolti agli altri attori coinvolti 
nell’esperienza di apprendimento, docenti, genitori, gruppo 
dei pari, interlocutori esterni e orientati a registrare le loro 
aspettative verso la competenza del soggetto e le relative 

osservazioni, i giudizi sui processi attivati e i risultati raggiunti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI ETERO-VALUTAZIONE 

 

Si colloca nella prospettiva etero-valutativa che caratterizza 
questo secondo punto di osservazione qualsiasi stimolo o 

materiale che aiuti a rispondere alla domanda:  

«Come viene visto l’esercizio della competenza del soggetto 
da parte degli altri attori che interagiscono con lui?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE OGGETTIVA 

 

Alla dimensione oggettiva ci si può riferire a strumenti di 
analisi delle prestazioni dell’individuo in rapporto allo 

svolgimento di compiti operativi 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI ANALISI DI PRESTAZIONI 

 

 

Esempi di strumentazioni utilizzabili possono essere: prove di 
verifica, più o meno strutturate, compiti di realtà richiesti al 
soggetto, realizzazione di manufatti o prodotti assunti come 
espressione di una competenza, selezione dei lavori svolti 

nell’arco di un determinato processo formativo 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI ANALISI DI PRESTAZIONI 

 

Si tratta di dispositivi orientati a documentare l’esperienza di 
apprendimento, sia nelle sue dimensioni processuali, attente a 

come il soggetto ha sviluppato la competenza, sia nelle sue 
dimensioni prestazionali, attente a che cosa il soggetto ha 
appreso e al grado di padronanza raggiunto nell’affrontare 

determinati compiti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI ANALISI DI PRESTAZIONI 

 

Si colloca nella prospettiva empirica che caratterizza questo 
terzo punto di osservazione qualsiasi stimolo o materiale che 

aiuti a rispondere alla domanda:  

«Di quali evidenze osservabili dispongo per documentare la 
competenza del soggetto in formazione?» 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

 

 

 

Al centro delle tre dimensioni possiamo collocare la rubrica 
valutativa, come dispositivo attraverso il quale viene 

esplicitato il significato attribuito alla competenza oggetto di 
osservazione e vengono precisati i livelli di padronanza attesi in 

rapporto a quel particolare soggetto o insieme di soggetti 
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CAPOVOLGERE LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONE TRIFOCALE PER VALUTARE UNA COMPETENZA 

 

La rubrica costituisce il punto di riferimento comune ai 
diversi materiali a cui si è fatto cenno in rapporto alle tre 

dimensioni di analisi e assicura unitarietà e coerenza 
all’interno dell’impianto di valutazione 
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