
 

 

 

 

  
 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

E 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

DEGLI STUDENTI 

 

 



LA VALUTAZIONE INTERNA DEGLI APPRENDIMENTI E LA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Legge 28 Marzo 2003, n.53. art. 3 c.1 lett. a 
 

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze 

da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività 
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; 
agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del 

passaggio al periodo successivo. 



MOMENTI E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 

NEL PERCORSO CURRICOLARE 

ALL’INIZIO DEL 

PERCORSO 

Funzione diagnostica 
Cosa sanno gli alunni? 

Come imparano? 

Quali approcci didattici possono 

essere efficaci? 

DURANTE IL PERCORSO  

 

Funzione formativa 

(regolativa e proattiva) 
Quali difficoltà stanno incontrando? 

Come possiamo cambiare gli 

approcci didattici che non hanno 

funzionato? 

AL TERMINE DEL 

PERCORSO 

Funzione sommativa 
Cosa hanno imparato gli alunni? 



VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

GLI STRUMENTI 

 

osservazioni occasionali 
osservazioni sistematiche 

conversazioni 
interrogazioni 

prove scritte di vario tipo 
prove oggettive 

test standardizzati 
prove pratiche 

… 
 



LA QUALITÀ                                                            DEGLI 

STRUMENTI DI MISURAZIONE 

VALIDITÀ 

 

 

LO STRUMENTO MISURA 

VERAMENTE CIÒ CHE 

MEDIANTE IL SUO USO 

INTENDIAMO MISURARE? 

FEDELTÀ 

ATTENDIBILITÀ 

 
 

LO STRUMENTO RIESCE A 

NEUTRALIZZARE L’INCIDENZA 

DELLA CASUALITÀ E DELLA 

SOGGETTIVITÀ? 



COMPETENZA: UNA DEFINIZIONE CONDIVISA  

La Commissione Europea ha adottato i termini competenze e competenze 

chiave preferendoli a competenze di base, in quanto queste ultime sono 

generalmente riferito alle capacità di base nella  lettura, scrittura e calcolo. 

Il termine “competenza”, nel contesto europeo, è stato invece riferito a una 

“combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al 

contesto”. Allo stesso tempo le “competenze chiave sono quelle di cui 

tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusionesociale  e l’occupazione”.  
Raccomandazione del Parlamento Europeo e  del Consiglio18.12.2006 



Dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di 

istruzione o di formazione e servire come base al proseguimento 

dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della formazione 

permanente. Si riferiscono, dunque, a tre aspetti fondamentali della 

vita di ciascuna persona:  

•la realizzazione e la crescita personale (la persona come capitale 

culturale);  

•la cittadinanza attiva e l’integrazione (la persona come capitale 

sociale);  

• la capacità di inserimento professionale (la persona come capitale 

umano). 

Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del Consiglio 18.12.200 



… e le conoscenze, le abilità? 

Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del Consiglio  23.04.2008  

• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di  

• fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o  di 

lavoro;  

• sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

• “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di  usare 

know‐how per  

• portare a termine compiti e risolvere problemi;  

• sono descritte come cognitive(uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali e strumenti). 

• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare        conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 



CARATTERISTICHE DELLA COMPETENZA 

• Manifesta integrazione di conoscenze e abilità e 

capacità personali, sociali, metodologiche  

• Mobilita  risorse cognitive, pratiche, metacognitive, 

personali, sociali per gestire situazioni e risolvere 

problemi in contesti significativi  

• Esercizio di “Sapere agito”: si può vedere solo in atto  

E’ una dimensione della persona 



Connotazioni metodologiche DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE  

• Centralità del discente e del processo di apprendimento 

 

• Assunzione di responsabilità educativa del docente/educatore 

 

• Docente come mediatore e facilitatore 

 

• Valorizzazione dell’ esperienza dell’allievo in modo attivo, concreto, 

in contesti significativi veri o verosimili 

• Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili 

 

• Apprendimento sociale: peer-tutoring, laboratorialità, gruppi 

cooperativi; discussione 
17 



TAVOLA DEI MEDIATORI DIDATTICI 

ATTIVI ICONICI  ANALOGICI SIMBOLICI  

a) esplorazioni , 
esercitazioni 

b) b) esplorazione, 
esercitazione per 
realizzare oggetti 

 

a) disegno spontaneo, 
materiale visivo per 
documentare  

b) b) disegno preordinato 
analisi e interpretazione 
di immagini selezionate 

 

a)drammatizzazione/ role 
play  
b)Giochi di simulazione 

a) Discussione 
b)  narrazione, sintesi 

scritta, narrazione  
dell’alunno 

c) ricostruzione  
d) esperimento (a 
fattori selezionati e 
alternati), esercitazione 
per ideare, progettare, 
realizzare oggetti 

c) codificazione grafico-
figurativa 
d) schematizzazione  

c) esecuzione di copioni  
 d) analisi e discussione di 
un gioco 
e) simulazione  

c) definizione di concetti, 
formulazione  
d) riflessione sul linguaggio 
e) applicazione e controllo 
di regole (metaconoscenze)  



Connotazioni epistemologiche DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

• Integrazione dei saperi che insieme concorrono a costruire competenze 

attraverso l’esperienza e la riflessione 

 

• Attenzione ai processi metodologici e strategici 

 

• Acquisizione di una modalità riflessiva per rappresentare l’esperienza, 

attribuirle significato, acquisire meta-cognizione 

 

• Attenzione agli aspetti affettivo-emotivi e relazionali dell’apprendimento  

 

• Esercizio di autonomia e responsabilità all’allievo attraverso i compiti 

significativi e le unità di apprendimento 

 

• Anche nella quotidianità e nella «didattica ordinaria» è opportuno 

problematizzare, coinvolgere gli allievi, contestualizzare nell’esperienza, dare 

senso all’apprendimento 



TECNICHE E STRUMENTI 

• Lavoro di gruppo  

• Laboratorialità  

• Compiti “significativi” o “di realtà” o “in situazione” o “autentici”(compiti 

che gli alunni svolgono in autonomia in contesti significativi veri o 

verosimili)  

• Problem solving  

• Unità di apprendimento: microprogetto,che si concretizza in un compito 

significativo complesso, interdisciplinare, che mira a sviluppare e 

incrementare competenze(nonché conoscenze e abilità),attraverso un 

prodotto. Richiede la gestione di situazioni e la soluzione di problemi. 

Cfr: www.piazzadellecompetenze.net    

• Prove “esperte” o “autentiche”: prove di verifica di competenza. Hanno le 

stesse caratteristiche dell’UDA, ma servono proprio a verificare la 

competenza attraverso un compito da affrontare e problemi da risolvere 



UNITA’ DIDATTICA VS. UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  

UNITA’ DIDATTICA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Centrata prevalentemente sugli obiettivi 

di insegnamento  

Centrata sull’ apprendimento e 

sull’acquisizione di competenze  

Centralità del docente e della sua attività Centralità dell’ allievo e della sua azione 

autonoma e responsabile  

Centratura sulla disciplina Centratura sulle competenze attraverso 

l’integrazione dei saperi  

Valorizza il problem solving e 

l’apprendimento sociale 

Valorizza il compito/prodotto in contesto 

significativo 



Conoscenze, Conoscenze spontanee e didattica 

UNITA’ DIDATTICA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Storia cultura e usanze degli Egizi Storia cultura e usanze degli Egizi 

 

Oggi cominceremo a studiare gli antichi 

Egizi 

Cosa sapete degli antichi Egizi, della 

cultura delle usanze, del culto dei morti…? 

Lezione sulla storia del 1° regno… Costruzione mappa delle conoscenze 

spontanee 

Interrogazioni/verifiche - valutazione Ciò che dovreste sapere… 

Confrontare la mappa delle conoscenze 

formali con quelle spontanee 

utilizzare mediatori didattici diversi - 

strutturare compiti attivi dove esercitare 

esperienze e risolvere problemi 

TU SEI IL FARAONE TUTMOSI VUOI DARE 

DISPOSIZIONI PER QUANDO MORIRAI : forma e 

organizzazione del monumento funebre, 

trattamento del corpo, cerimonia funebre, arredi 

funerari, conservazione del corpo e della 

tomba… 



COMPITI SIGNIFICATIVI UNITA’ DI  APPRENDIMENTO 

 

Attività che il docente assegna agli allievi da 

svolgere in autonomia per esercitare competenze 

 

è un  modulo formativo di complessità  e durata v

ariabile competenze 

È relativamente semplice, impiega tempi brevi si propone di “allenare” più  competenze attraver

so diversi  compiti significativi e la realizzazione 

di prodotti 

Può coinvolgere anche un solo insegnante e le 

competenze in cui è coinvolta prevalentemente la 

sua disciplina 

 

 

Può coinvolgere da un solo  docente a tutto il consi

glio di  classe, a seconda della  complessità 



LE CONDIZIONI DEL COMPITO  

 Il compito può essere svolto individualmente, in coppia o in gruppo; 

 Vanno indicati i tempi e/o il termine entro cui deve essere concluso 

  Prevede la realizzazione di un prodotto, materiale o immateriale, comunque tangibile, che 

serve ad esercitare ed accrescere abilità, mobilitare e reperire conoscenze e mettere in atto 

competenze 

 Deve essere un po’ più difficile delle conoscenze e delle abilità possedute, per mobilitare la 

capacità di problem-solving e di riflessione 

 Deve mobilitare l’esperienza attiva dell’ allievo 

 Prevede un’ attività continua di riflessione ‐ ricostruzione autovalutazione, prima, durante e 

dopo il lavoro.  

 Si può prevedere una relazione finale scritta/orale con funzione di riflessione 

ricostruzione‐autovalutazione, che serve anche ai docenti per la valutazione individuale 

 Contiene a monte i criteri per la sua valutazione (come verrà valutato e che peso avrà 

nell’economia della valutazione generale) 

  



UN COMPITO  SIGNIFICATIVO 

SEI UN TOUR OPERATOR, CON IL TUO STAFF DEVI ORGANIZZARE UN 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE della durata di tre giorni DI UNA CLASSE DI 

25 STUDENTI IN TOSCANA…Le esigenze sono le seguenti 

- Definire un itinerario prevalentemente autostradale con almeno due 

pause intermedie che consenta di essere nell’albergo entro le ore 

18.00 del giorno di partenza 

- Scegliere un albergo equamente distante dalle due città prescelte e 

che consenta di raggiungerle in un tempo medio di 30 minuti 

- Organizzare la  visita a due dei più importanti musei e/o siti 

archeologici delle due città d’arte prescelte 

-  Organizzare una visita ad una o più aziende locali produttrici di olio 

e di vino con degustazione di prodotti 

- Definire il piano dei costi  complessivo e quello individuale di 

partecipazione 

- Definire un piano di pubblicizzazione e di presentazione della visita 

nonché gli aspetti organizzativi  

Al termine, devi relazionare sulle motivazioni che hanno guidato le tue 

scelte e quelle del tuo staff. 

 



UN COMPITO  SIGNIFICATIVO 

Processo ai personaggi storici: Cesare e Ottaviano; Hitler e Mussolini; 

Cristoforo Colombo e Vasco de Gama… 

- Confrontate l’opera della coppia di personaggi storici prescelta; 

- Collocare i personaggi nel rispettivo contesto storico, culturale e 

sociale; 

- Analizzare le istituzioni del periodo storico considerato 

- Analizzare come questi uomini abbiano influito sulle istituzioni, sugli 

eventi successivi, sugli eventuali cambiamenti sulla società 

-  Al termine, costituitevi in un collegio di difesa e in un collegio di accusa 

davanti ad una giuria da voi individuata  

- Celebrate il processo tenendo conto delle opere, del periodo in cui si 

collocano, del contributo agli eventuali cambiamenti della società in cui 

i personaggi hanno vissuto. 

- La giuria dovrà pervenire ad una sentenza motivata di colpevolezza o 

di assoluzione dei personaggi relativamente alle loro responsabilità 

verso la storia e l’umanità 

 



La valutazione di profitto e di competenza assolvono due funzioni 

diverse, non sono sovrapponibili, coesistono. 

La valutazione di profitto si centra su conoscenze e abilità nelle diverse 

materie. 

Si può condurre a scansioni ravvicinate( bimestre…) 

Ha una polarità negativa (la non sufficienza) e una positiva (dalla 

sufficienza in poi) 

Si può realizzare mediante raccolta di elementi con prove  strutturate, 

semistrutturate, pratiche…  

In base ad essa si decide sulla carriera scolastica degli allievi 

(promozione, bocciatura). 

 

VALUTAZIONE DI PROFITTO E DI COMPETENZA   



VALUTAZIONE DI PROFITTO E DI COMPETENZA   

• La competenza è sapere agito:  

 si può vedere solo mettendo gli alunni in azione al lavoro di fronte a situazioni 

indagini, problemi, prodotti dare realizzare  

 Si osserva in compiti significativi(o“autentici”o“di realtà”) unità di apprendimento, 

prove autentiche (o“esperte”)  

 si verificano: conoscenze, abilità, atteggiamenti, attraverso le evidenze (i Traguardi 

delle Indicazioni sono buone evidenze)  

 Si utilizzano: griglie, diari di bordo; prove tradizionali per le conoscenze e le abilità 

 

• Il riferimento è costituito da rubriche valutative per livelli, ancorate ai livelli della 

competenza del curricolo  

 



PROVA AUTENTICA O ESPERTA 

• La prova esperta mette “alla prova” lo studente privilegiando la modalità del problema, della 

decisione di scelta, del collaudo/verifica, della ricerca di un guasto o risposta ad un reclamo, della 

soluzione di uno studio di caso basato sulla tecnica dell’“incidente critico” (ad esempio: ridefinire  un 

progetto sulla base di un budget inferiore) 

• Vanno quindi scelti compiti che non siano un duplicato delle unità di apprendimento, pur essendo 

somiglianti, ma che rappresentino situazioni critiche fronteggiando le quali lo studente mostri di 

possedere effettivamente (e autenticamente) le risorse (conoscenze abilità capacità personali) da 

mobilitare per la loro positiva soluzione 



UN ESEMPIO DI STRUTTURAZIONE DI PROVA ESPERTA  

Prova multifocale che potrebbe svolgersi anche in più giorni 

Affida un compito all’allievo che consiste in diverse fasi 

La prova nel suo complesso potrebbe assumere un valore numerico con fasce corrispondenti ai livelli delle rubriche 

considerate 

Le diverse fasi avrebbero un punteggio parziale a cui si perviene attraverso la trasformazione del punteggio grezzo 

ottenuto nei diversi item. 

La FASE DI LANCIO prevede un’ ATTIVITA’DIGRUPPO–BRAINSTORMING ‐2ore (per condividere insieme il problema 

affidato, “sgrezzarlo”, assumere orientamenti per affrontarlo). 

Questa fase può essere anche portata alla fine come fase di ricostruzione comune del percorso. Il prodotto è un 

verbale. 

FASE DI ATTUAZIONE prevede 

II focus linguistico vale a dire la comprensione/produzione di testi continui o non continui coerenti con il prodotto 

richiesto dal focus centrale con item chiusi e aperti che prevedono comprensione inferenziale, ragionamento, 

argomentazione, giustificazione  

 

 

 



Il focus matematico, sempre funzionale al prodotto finale del focus centrale, può riguardare analisi di trend, 

problemi di scelta, calcoli economici o strutturali, ecc. e –anche qui–domande aperte o chiuse che prevedono 

anche giustificazione delle scelte  

Il focus centrale consiste nella produzione di un microprogetto e/o nella costruzione di un manufatto o di un suo 

componente, dell’individuazione e riparazione di un guasto; nell’organizzazione di un evento…e si colloca intorno 

alle competenze che si vogliono indagare (scientifiche; di consapevolezza ed espressione, di consapevolezza ed 

espressione culturale…) 

La parte finale ha carattere riflessivo‐ricostruttivo e consiste in una relazione orale e scritta di ricostruzione delle 

fasi del lavoro, di giustificazione delle scelte operate e di autovalutazione 

 


