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Introduzione alla valutazione delle competenze 

Gianni Marconato 

 
Le competenze e la loro valutazione 
 
Ci siamo resi conto che la competenza è un “oggetto” complesso, fatto di numerosi “contenuti” 
(contenuti disciplinari ed abilità) ma anche di “processi” e di “contesti” e questo ci obbliga a 
pensare ad una valutazione altrettanto complessa. Questa complessità non deriva dal fatto che la 
competenza è il risultato dell’apprendimento dei contenuti (tanti e diversi) e delle abilità (tante e 
diverse) che la caratterizzano ma dal fatto che la competenza è il risultato della interazione 
all’interno di contesti differenti: tanti fattori che si combinano in modo diverso con esiti che non 
sono facilmente determinabili e ma sono spesso imprevedibili; la natura della competenza obbliga 
ad approcci formativi e valutativi aperti e flessibili. 
 

… se l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto complesso dovrà essere il processo di 
valutazione, che non si può esaurire in un momento circoscritto e isolato, ma deve 
prolungarsi nel tempo attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte alle 
diverse situazioni che gli si presentano. Dalle linee guida per la certificazione delle 
competenze. 

 
Come per la formazione dove nelle Indicazioni nazionali non viene dato un curricolo prescrittivo, 
anche per la valutazione delle competenze non viene prescritto un processo standardizzato e per 
questo, come ogni comunità educativa ha sviluppato il proprio curricolo per la formazione, allo 
stesso modo dovrà definire la propria strategia di valutazione avendo come solo vincolo le 
specifiche delle 12 competenze che costituiscono il profilo dello studente ed i Traguardi 
disciplinari:  
 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle 

comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze. Dalle Indicazioni nazionali 

 
Come la formazione per le competenze è un insieme concatenato di azioni di insegnamento e di 
apprendimento, anche la valutazione ha natura processuale dispiegandosi lungo tutti gli 11 del 
primo ciclo (considerando, nell’ottica della continuità educativa anche i 3 anni della scuola 
dell’Infnazia)- 
 

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze 

è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Dalle Indicazioni 

nazionali 

La rilevazione degli elementi utili per formulare una valutazione attendibile, cioè le “prove” o le 
“evidenze” della competenza, avviene lungo tutto il percorso di istruzione primaria e solo al suo 
completamento si formula la valutazione, seguita dall’attestazione formale in forma di 
“certificazione” della competenza posseduta e del livello acquisito.     
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Da tutte queste premesse emerge chiaro che per la valutazione delle competenze vanno assunte 
logiche ed utilizzati strumenti del tutto differenti da quelli adottati nelle tradizionali valutazioni 
degli apprendimenti disciplinari.  
 

Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la 
valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle 
competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo 
ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e 
autobiografie cognitive… che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare 
conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare 
risorse esterne … e interne. Dalle linee guida per la certificazione delle competenze.  

 
Per capire la differenza tra conoscenza e competenza e tra valutazione delle conoscenze e delle 
competenze va tenuto presente che per la competenza gli alunni devono decidere quali 
conoscenze ed abilità da loro acquisite sono utili in un determinato contesto.  Non si tratta perciò 
di applicare conoscenze ed abilità che sono rese evidenti agli alunni stessi (come, ad esempio, in 
una prova di valutazione chiusa come un test a crocette o a risposta multipla dove la conoscenza 
di riferimento è già data e su quella si devono operare delle scelte) ma, davanti ad un’attività da 
svolgere, ad un problema da risolvere, gli alunni devono ricercare le conoscenze di riferimento, 
valutarle, selezionarle ed usarle. 
 
La competenza si apprezza nella prestazione data dall’alunno e questo ci porta a dover valutare 
tanto il “prodotto” finale della sua prestazione quanto il processo utilizzato per conseguire quel 
risultato, processo che non è solo materiale e visibile ma anche mentale e non osservabile 
direttamente per cui dobbiamo fare ricorso alla esplicitazione del processo che l’alunno ha usato, 
cioè la riflessione e la narrazione:  
   

Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo 
cogliere la manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell’allievo di portare 
a termine il compito assegnato, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che compie 
l’alunno per arrivare a dare prova della sua competenza. Dalle linee guida per la 
certificazione delle competenze.  
 

 
La prestazione competente è caratterizzata da dimensioni non visibili, quelli indicati nella tabella 
seguente. Questi aspetti ci dicono quali altri elementi debbano essere considerati nella formazione 
e nella valutazione e secondo quali criteri valutare il livello di possesso della competenza stessa. 
 

Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 
efficace; 
Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 
propositivo; 
Partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 
Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta; 
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Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 
funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 
Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
Dalle linee guida per la certificazione delle competenze 

  
Sul piano della didattica questo implica che all’alunno sia richiesto ma anche consentito di: 

 
 
Tutte queste modalità di lavoro devono essere valutate e lo saranno, in buona parte, attraverso 
l’analisi della riflessione e della narrazione che l’alunno farà del suo processo di apprendimento. 
  
Riepilogando, nella valutazione delle competenze dovremo avere ben presenti questi punti fermi: 

A. La competenza si manifesta solo in una prestazione: «fare» per produrre qualcosa; 
B. L’attività didattica che consente l’utilizzo e la dimostrazione della competenza deve avere 

specifiche caratteristiche, deve essere un “compito autentico” altrimenti la competenza 
non viene richiesta e non si manifesta; 

C. Una prestazione è fatta di due dimensioni: il processo del suo sviluppo e il risultato a cui 
porta, entrambe vanno valutate; 

D. La competenza si sviluppa come processo attraverso il tempo e lungo i livelli e la sua 
valutazione deve essere sostenuta da adeguata metodologia. 

 
La valutazione delle competenze è, come abbiamo già visto, un processo complesso ed aperto, un 
processo che non può essere sviluppato attenendosi a modelli strutturati, a prescrizioni di metodo 
o di strumenti per il semplice fatto che operando in questo modo si perderebbero tutti quegli 
“indizi” utili alla valutazione che la situazione potrebbe presentare.  
 
Tanto la formazione quanto la valutazione dovrebbero, infatti, essere capaci di cogliere tante 
opportunità non programmate, non previste e non prevedibili ma che scaturiscono dalle 
dinamiche che si sviluppano quando si segue il processo di apprendimento degli alunni e non un 
“programma”. La didattica delle discipline può seguire un “programma” ma quella delle 
competenze deve seguire il “processo” che è quello dello sviluppo dell’alunno. 
 
Operare in un contesto “aperto” potrebbe allentare la sicurezza che ci viene data dal seguire un 
percorso strutturato e si potrebbe avere la sensazione di muoversi in un ambiente caotico, ma si 
capirà ben presto che i vantaggi di lavorare in modo flessibile ed aperto saranno di gran lunga 
superiori agli svantaggi. 
 

• prendere delle decisioni sul modo di operare e sui contenuti da 
trattare

Autonomia 

• lavorare con gli altri compagni per poter svolgere il compito assegnatoRelazione

•dare un proprio contributo originale e non di eseguire procedure 
predeterminate

Partecipazione

• valutare da sè lo sviluppo del lavoro ed il suo risultato  senza il 

costante controllo dell'insegnante
Responsabilità

•operare secondo modalità non standardizzate e creative, sperimentare  Flessibilità

•riflettere sul proprio lavoro, monitorare, modificare la propria azione Consapevolezza
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Un aiuto a lavorare bene in un contesto aperto potrebbe derivare dall’aver chiaro l’intreccio che 
c’è tra il processo di apprendimento, la formazione e la valutazione e la struttura della 
competenza così come descritta nelle Indicazioni nazionali.   
 
Cosa e come valutare 
 
La condizione essenziale per la valutazione della competenza è che l’alunno sia impegnato 
nell’esecuzione di un’attività che gli consenta di esercitarla e all’insegnante di valutarla. Ecco 
perché possiamo valutare la competenza solo quando l'alunno esegue un compito autentico e ne 
osserviamo il comportamento. L’esecuzione di un compito consente allo studente di mettere in 
evidenza la competenza, compiti non autentici per essere risolti non richiedono competenza.  
 
Una prima questione: quale processo logico è possibile usare per determinare cosa e come 
valutare? Vediamone una descrizione: 

1. Il punto di arrivo, ciò a cui si tende, è il «profilo dello studente» al termine del primo ciclo; 
2. Le competenze finali (12 in tutto) sono presenti nel profilo dello studente e sono valutate 

sulla base dei criteri rappresentati dai «traguardi» che sono declinati per disciplina e per 
livelli intermedi (infanzia, primaria, secondaria di primo grado); 

3. I traguardi sono conseguiti attraverso la padronanza (utilizzo contestualizzato) delle 
conoscenze e delle abilità descritte negli «obiettivi di apprendimento» dei campi 
dell’esperienza e delle discipline; 

4. Gli obiettivi di apprendimento guidano nell’identificazione dei «contenuti» (conoscenze 
disciplinari, abilità, processi cognitivi) e delle strategie didattiche per il conseguimento dei 
traguardi; 

5. Assumendo i traguardi come criteri, si valutano le competenze descritte nel profilo e 
riportate nelle schede di certificazione. 

 
Prendendo in considerazione la competenza n. 1 per uno studente che ha completato la scuola 

primaria (i testi presenti nei riquadri e in corsivo sono estratti dalle Indicazioni): 

Lo studente deve dimostrare la seguente competenza: 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 

Per possedere questa competenza lo studente deve conseguire i seguenti traguardi, deve, cioè, 

essere in grado di dimostrare i seguenti comportamenti: 

La competenza è dimostrata quando lo studente avrà conseguito questi traguardi: 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
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Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi 

Ciascun traguardo sarà conseguito quando lo studente sarà in grado di svolgere le attività 

correlate. Queste attività sono descritte attraverso gli “obiettivi di apprendimento” di ciascuna 

disciplina. La correlazione tra un traguardo ed alcuni degli obiettivi di apprendimento non è 

standardizzabile in quanto dipende anche dalle interpretazioni che ogni insegnante dà del 

contenuto di quel traguardo.  

Il traguardo “Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi” 

è conseguito quando lo studente sarà in grado di svolgere le seguenti attività: 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea 

del testo che si intende leggere. 

Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, 

grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 

schemi ecc.). 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento. 

Per la valutazione della competenza si dovrà operare una sistematica raccolta delle “prove” che 

testimoniano l’esercizio della competenza stessa; nel corso di ogni attività che verrà svolta si 

potranno rilevare alcune prove che si riferiscono ad alcuni elementi della competenza; per ogni 
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elemento di potranno avere più prove. Tante tessere per ricostruire un po’ alla volta il puzzle della 

competenza. 

Per la valutazione è necessario disporre di strumenti che facilitano la raccolta delle prove, la loro 

organizzazione in un quadro unitario e la formulazione della valutazione stessa, ricordando che 

non abbiamo a disposizione un protocollo formalizzato per come valutare in pratica1 per cui ogni 

Consiglio di Istituto dovrà determinare da sé tutti questi criteri operativi e dichiararli nel POF 

nell’ambito del curricolo d’istituto in quella che proponiamo sia l’apposita sezione “Strategia di 

valutazione” 

 
Avendo chiari i due processi, ogni insegnante potrà identificare i momenti in cui si manifesta la 
competenza ed utilizzare la strategia e gli strumenti più adatti al contesto adattando alle proprie 
esigenze gli strumenti messi qui a disposizione. 
 
 
Gli strumenti per la valutazione delle competenze 
 
La valutazione delle competenze è una valutazione “autentica”, una valutazione svolta secondo le 
modalità utilizzate quando si valuta nella vita reale, non secondo le modalità in cui si valuta 
abitualmente nella vita scolastica. A scuola si valuta il possesso di una conoscenza, nella vita reale 
si valuta cosa si è in grado di fare con le conoscenze, si valuta, cioè, la prestazione di una persona. 
 
La valutazione tipica scolastica ha lo scopo di classificare gli studenti, la valutazione autentica ha il 
principale scopo di fornire informazioni importanti per consentire agli studenti di migliorare le loro 
prestazioni offrendo dei riscontri su loro comportamenti specifici. 
 
Si ha valutazione autentica quando si valutano gli studenti nello svolgimento di compiti reali o che 
svolgeranno o potrebbero verosimilmente svolgere in futuro nella loro vita. Sono compiti che 
richiedono l’utilizzo di conoscenze ma anche di attivare processi cognitivi di ordine superiore come 
il pensiero critico e plurale, la soluzione di problemi, la riflessione, la metacognizione, il 
monitoraggio della propria azione, la valutazione ma anche il saper interagire efficacemente con le 
altre persone, lavorare per uno scopo, fare buon uso delle risorse disponibili, agire in modo etico e 
responsabile.  
La valutazione autentica, se da un lato ci offre delle informazioni per comprendere ed apprezzare 
l’apprendimento significativo (o autentico) sviluppato dallo studente, dall’altro risulta motivante 
ed utile per lo studente perché il feedback che sempre si accompagna a questo tipo di valutazione 
risulta essere un apprezzamento di cosa lui stesso è in grado di fare ed è fonte di informazioni 
circostanziate sulle caratteristiche della sua prestazione e sulle modalità di miglioramento della 
prestazione stessa. 
 

Si ha valutazione autentica quando gli studenti devono elaborare una risposta o un prodotto, 
anziché selezionare una risposta fra una serie di alternative o risposte pre-definite e la verifica 
consiste nell’osservazione diretta del comportamento dello studente nello svolgimento di un 

                                                           
1 Cosa osservare? quante osservazioni fare? con quale dettaglio? in quanti contesti? secondo quali criteri determinare 
la presenza o meno della competenza ed il suo livello? 
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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. 
 
La valutazione autentica (in letteratura denominata anche “valutazione alternativa”) è 
generalmente riferita a verifiche in contrasto con le prove di misura standardizzate e con i formati 
di test oggettivi ed indica che gli studenti sono coinvolti in compiti di istruzione significativi e 
direttamente connessi ad attività reali che potrebbero dover svolgere nel futuro. La valutazione 
autentica è la valutazione dell’apprendimento significativo, è la valutazione della prestazione, è la 
valutazione della competenza. 
 
Gli strumenti che presenteremo di seguito sono stati sviluppati nell’ambito delle metodologie 
tipiche della valutazione autentica. Ci soffermeremo nella descrizione dei diversi strumenti perché 
al di là quelli che presenteremo in questa pubblicazione, le reali situazioni didattiche sono 
numerose e diversificate per cui sarà certamente necessario che ogni insegnante ne costruisca da 
sé calandoli nelle condizioni in cui si troverà a insegnare.    
   
Rubric 
 
Le rubric sono lo strumento principe per la valutazione della prestazione e altro non sono che delle 
scale che specificano le caratteristiche di una prestazione in uno spazio che va dalla prestazione 
insufficiente o dal livello minimo di accettabilità (il livello minimo di partenza è legato alla strategia 
di valutazione assunta) a quello dell’eccellenza. Una rubric scompone una prestazione complessa 
nelle sue dimensioni più importanti. 
 
Le componenti di una rubric sono i “criteri” e i “livelli”. I criteri sono gli aspetti che caratterizzano 
una prestazione o un prodotto (se valutiamo uno strudel come il prodotto di una competenza di 
pasticceria, i criteri possono essere la consistenza della pasta a crudo, lo spessore della pasta 
tirata, la consistenza della pasta a prodotto finito, il gusto della pasta, la consistenza del ripieno, il 
gusto del ripieno, il suo profumo …e tanti altri ancora ad un livello di maggiore o minore dettaglio) 
ed i livelli sono delle descrizioni di come ciascun criterio si presenta quando la prestazione è 
insufficiente e quando è eccellente (ad esempio, per il primo criterio possiamo dire che ad un 
livello insufficiente la pasta si sbriciola nel tirarla, ad uno intermedio non si sbriciola ma tende ad 
attaccarsi al  piano di lavoro, mentre a quello adeguato la pasta non si strappa tirandola). 
 
Come si vede dall’esempio facilmente comprensibile, una rubric esplicita in modo analitico e 
trasparente le caratteristiche di una prestazione. Una rubric è uno strumento didattico molto ricco 
perché: 

 Consente una valutazione trasparente (anche se non si può affermare che sia “oggettiva”); 

 Offre una buona base per la valutazione sapendo cosa valutare e come valutare; 

 Indica agli insegnanti i contenuti, i metodi ed i focus della formazione per favorire lo sviluppo 
di quella competenza; 

 Offre agli studenti una descrizione delle caratteristiche di una buona prestazione (per questa 
ragione la rubric va fatta conoscere agli studenti all’inizio dell’attività che sarà valutata); 

 Fa capire agli studenti cosa l’insegnante intende per prestazione eccellente; 

 Offre agli studenti indicazioni per affrontare i compiti di apprendimento (cosa e come studiare) 
e per monitorare la qualità dell’apprendimento che stanno sviluppando. 
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Una rubric aiuta in modo consistente chi deve realizzare una valutazione utilizzando un insieme di 
criteri validi rispetto al risultato dell’apprendimento e promuove anche l’apprendimento 
intenzionale attraverso l’identificazione e la messa in evidenza di aspetti importanti per la 
prestazione, raccogliendo informazioni relative alla prestazione dello studente, restituendo un 
feedback e utilizzandole per migliorarne la prestazione. 
  
La creazione di una buona rubric richiede parecchio tempo domandando agli insegnanti di 
articolare in modo chiaro e preciso le caratteristiche di un‘attività di apprendimento di elevata 
qualità (ad esempio: quali sono le caratteristiche di una presentazione orale veramente buona?) 
ma questa è, anche, una buona base per la progettazione di attività di insegnamento secondo 
queste caratteristiche. 
 
Le migliori rubriche riportano in modo chiaro quali siano i risultati che si intendono verificare e per 
questo è necessario conoscere le caratteristiche di una buona rubrica. Le rubriche più efficaci ed 
utili hanno le seguenti caratteristiche principali: 

 Contengono tutti gli elementi importanti della prestazione; 

 Ciascun elemento è unidimensionale; va evitato di utilizzare elementi che racchiudano 
più di una dimensione; 

 Le descrizioni dei livelli deve coprire l’intero intervallo di variazione delle prestazione 
attese; 

 Comunicano in modo chiaro gli studenti e agli altri portatori d’interesse (famiglie, altri 
insegnanti) il significato della prestazione ed i criteri della valutazione. 

La rubric consente di pervenire ad una valutazione qualitativa ed articolata con significati ed 
implicazioni differenti per ciascun criterio utilizzato e per questo la rubric va letta nella sua 
complessità evitando di tramutare i valori attribuiti ai singoli elementi in punteggi e quindi a 
combinare tali punteggi per formare un punteggio totale. Quando gli elementi individuali vengono 
messi insieme, le informazioni che potrebbero dare indicazioni per migliorare la prestazione 
vengono perse. Quando i valori vengono considerati come voti numerici e vengono messi insieme, 
gli elementi di diversa importanza della prestazione vengono spesso considerati come se fossero di 
pari valore con il risultato di creare un’immagine non corretta della prestazione. Attraverso 
un’analogia possiamo dire che una rubric è un dipinto non una tabella di numeri (o “la cartella 
Pantone”).  

Sviluppare le rubric con gli alunni 

Abbiamo visto che le rubric nascono come strumenti ad uso degli insegnanti per la valutazione e 
anche per la formazione e che sono utilissime anche agli studenti che così possono regolare il 
proprio approccio all’apprendimento (sanno cosa è importante della prestazione perché così lo 
valuta l’insegnante) monitorando il risultato del proprio lavoro. Usando la rubric gli studenti 
sviluppano abilità metacognitive e diventano, anche, consapevoli delle proprie modalità di 
apprendimento. 

Un ulteriore valore delle rubric sta nello sviluppo delle stesse come vera e propria attività di 
apprendimento: questo si ha quando la rubric viene costruita con gli studenti. Il processo di sviluppo 
qui sopra descritto può essere la trama di un’attività di gruppo dove l’insegnante conduce gli alunni 
a costruire passo dopo passo la rubric. 
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Lavorando in questo modo non si allena solo la capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi 
ma si favorisce la comprensione del contenuto che si studia, la costruzione di significato di quel 
contenuto, la comprensione delle ragioni della valutazione e si costruisce assieme il senso della 
qualità dell’apprendimento. Costruendo le rubric con gli studenti si potenziano i processi cognitivi, 
si motivano gli studenti all’impegno e si ottiene un apprendimento migliore. 

Nella produzione delle rubric con gli studenti è importante curare questi aspetti: 

 Spiegare in modo chiaro il compito che deve essere svolto e valutato; 

 Spiegare i benefici dell’uso delle rubric; 

 Far vedere una rubric sviluppata precedentemente; 

 Iniziare con rubric semplici e ridotte; 

 Sollecitare e valorizzare il contributo degli alunni, la discussione è la chiave del valore di 
questo approccio; 

 Attivare una prima fase di brainstorming sui criteri per giungere ad un consenso in una 
seconda fase; 

 Essere pazienti ed accettare anche lavori non perfetti, le abilità cresceranno col tempo; 

 Rendere pubblico il risultato facendolo vedere anche alle famiglie. 

 
Liste di prestazione 
 
Le liste di prestazione sono delle versioni semplificate delle rubric dove, proprio come nelle rubric, 
sono messi in evidenza gli elementi più importanti della prestazione stessa ed al livello di dettaglio 
ritenuto appropriato per l’utenza e lo scopo della valutazione ma i livelli sono indicati in modo 
sintetico come, ad esempio: 

1. Lavoro svolto molto bene; 
2. Lavoro eccellente; 
3. Lavoro buono; 
4. Lavoro che necessita di essere migliorato; 

 
Effettuata un’osservazione si spunta il campo che meglio corrisponde a quanto rilevato. Per una 
valutazione attendibile è opportuno effettuare più osservazioni diluite nel tempo e riferite ad 
operatività in contesti differenti. In questo modo si può anche apprezzare come si sviluppano nel 
tempo le abilità e le competenze. 
 
Si possono usare delle liste di prestazione semplificate dove per ciascun elemento da valutare si 
annota la sua presenza o la sua assenza (si/no). E’ evidente che più analitica è la specificazione 
della prestazione maggiori informazioni si raccolgono ma il lavoro necessario a produrre ed a 
gestire lo strumento è anche più consistente.  
 
I criteri per la costruzione della lista sono gli stessi che vengono usati per le rubric ed a quelli 
invitiamo a fare riferimento. 
 
Le liste possono essere di due tipi: 

 Generica per tipologia di prodotto (un report, un poster, una discussione …) dove vengono 
identificate le caratteristiche generali del prodotto e sono valide indipendentemente dal 
contenuto del prodotto stesso; 
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 Specifica per un prodotto dove gli elementi della valutazione sono specificati con 
riferimento al suo contenuto o ad altro elemento rilevante. 

 
Anche nel caso dello sviluppo delle liste di valutazione, quando la loro costruzione viene fatta con 
gli alunni si ha un’esperienza di apprendimento di grande valore. Questo modo di lavorare è un 
eccellente “strumento” motivatorio perché dà agli studenti il senso di controllo sul proprio 
apprendimento. Tutto in coerenza con uno degli scopi della didattica per le competenze che è la 
promozione negli studenti della capacità di auto-dirigersi, di auto-valutarsi e di auto-motivarsi. 
 
Lo sviluppo delle liste da parte degli studenti non è un’operazione semplice e facile ma è 
certamente fattibile con adeguato supporto e controllo da parte dell’insegnante. La presenza 
dell’insegnante sarà all’inizio molto forte ma diminuirà col progredire dell’abilità degli studenti 
nell’esecuzione del compito. 
 
Le liste vanno scritte in forma di dichiarazioni (affermazioni) che evidenziano prestazioni positive e 
formulate con un linguaggio appropriato tenendo conto del livello degli studenti. 
 
All’inizio dell’utilizzo di queste liste è opportuno usare un numero molto limitato di dimensioni da 
valutare focalizzandosi su quelle più semplici da eseguire e da valutare. 
 
La stessa lista può avere usati incrociati aumentando la sua efficacia, ed essere usata per: 

 Autovalutazione dello studente; 

 Valutazione tra pari; 

 Valutazione dell’insegnante. 
 
Se si pensa a questa modalità di utilizzo è opportuno che nella stessa scheda sino presenti le tre 
colonne per le tre tipologie di valutazione. Una volta che valutazioni di questo tipo sono state 
prodotte è opportuno riesaminare il tutto riflettendo sulle ragioni delle eventuali discrepanze nelle 
valutazioni: questa attività rinforza la comprensione dei meccanismi e della progressione del 
proprio apprendimento. 
 
In conclusione le liste di valutazione: 

 Aiutano l’insegnante a focalizzarsi sui comportamenti dei singoli studenti; 

 Esplicitano le aspettative degli insegnanti; 

 Migliorano la comunicazione tra i soggetti interessati; 

 Favoriscono nello studente l’indipendenza nell’apprendimento; 

 Stimolano e sostengono il miglioramento del lavoro degli studenti. 
 

 
La riflessione e il diario dell’apprendimento 
 
Un processo non solo importante ma essenziale per un buon apprendimento è la riflessione, un 
processo attraverso il quale l’alunno “porta dentro” le nuove informazioni passate dall’insegnante 
o scoperte da lui stesso e “mette ordine” facendo andare assieme le vecchie e le nuove 
conoscenze. La riflessione è, anche, ciò che trasforma l’esperienza in apprendimento. 
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La riflessione è un processo naturale e tutti giorni si verifica senza che intenzionalmente ci 
mettiamo a farlo ma che in un contesto didattico può essere usato sistematicamente e 
intenzionalmente come leva per migliorare la qualità e la quantità dell’apprendimento realizzato 
dagli studenti.  
 
Una riflessione sistematica può essere sollecitata attraverso l'uso di semplici schede per la 
riflessione proposte periodicamente al termine di fasi didattiche o di esperienze di apprendimento 
significative. 
 
I temi su cui si sollecita una riflessione possono riguardare, ad esempio, l'apprendimento 
realizzato, i dubbi sugli oggetti dell'apprendimento, le condizioni in cui si è sviluppato 
l'apprendimento, il ruolo personale avuto, l’uso possibile delle conoscenze. 
 
Lo sviluppo della competenza risiede, anche, nella riflessione e nelle attività metacognitive sul 
proprio apprendimento, sui contenuti e sulle modalità dell’apprendimento stesso. 
 
Una buona riflessione richiede tempo, anche minimo ma deve essere fatta in uno spazio non 
residuale, non ricavato nell'ultimo minuto di una lezione o, peggio ancora, come "compito per 
casa"; per una riflessione utile si possono dedicare gli ultimi 15 – 20 minuti di una lezione, di un 
modulo, di una attività significativa. 
 
Il diario dell’apprendimento è uno strumento che accompagna il percorso di apprendimento di 
ogni alunno, uno strumento in cui l’alunno annota in modo spontaneo o più o meno strutturato le 
proprie riflessioni su cosa sta facendo ed ha lo scopo di rendere lo studente più consapevole di 
cosa e come sta imparando. 
 
Nel diario dell’apprendimento, o diario riflessivo, si registrano i pensieri, le sensazioni, le reazioni, 

le domande e le idee più o meno nella forma che hanno nel momento in cui si manifestano. Queste 

annotazioni avranno la forma di un lavoro grezzo ma di grande utilità perché aiuterà a dare un senso 

all’esperienza di apprendimento attraverso la scrittura. Come diario si può usare uno strumento 

qualsiasi come un blocco notes, fogli mobili, un raccoglitore ad anelli, oppure un semplice supporto 

digitale. 

Si consiglia di usare il diario dell’apprendimento in modo sistematico, almeno al termine 

un’attività significativa. Gli alunni andrebbero invitati ad usarlo liberamente andando oltre le 

richieste esplicite fatte dalla maestra e di usarlo ogni qualvolta che il tema trattato, una 

discussione informale o una formale, suggeriscono qualche idea, qualche pensiero, qualche 

riflessione.  

Portfolio dell’alunno  

Abbiamo già visto come la valutazione delle competenze prenda amministrativamente forma al 
termine della scuola primaria, cioè dopo 5 anni di attività didattica, con la compilazione della 
scheda ministeriale. Questa scheda è sintetica: 12 campi da compilare con una valutazione su una 
scala di quattro gradi: un’operazione molto semplice, al limite del banale, se vista nel suo aspetto 
formale ma di grande complessità se si considera cosa sia necessario fare durante i cinque anni 
della scuola primaria per poter, alla fine, certificare le competenze di ogni alunno. 
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Nel corso di cinque anni si svolgeranno le attività didattiche per sviluppare le risorse che stanno 
alla base delle competenze e per allenare a mettere in atto quelle risorse. Durante tutte queste 
attività si potranno raccogliere “prove” della competenza, prove che saranno riferire ad una o più 
competenze o ad uno o più dei traguardi. Alcune di queste prove saranno riferite ad attività 
semplici e svolte in situazioni abituali, altre in contesti più complessi; alcune di queste prove 
potrebbero non essere soddisfacenti, altre eccellenti. Se non vogliamo “sparare” una valutazione 
assolutamente aleatoria, priva di valore (però formalmente corretta) e che non farebbe giustizia 
dell’importanza della competenza che si andrà a certificare e denoterebbe uno scarso rispetto per 
l’alunno, è necessario fondare quella valutazione su elementi conoscitivi validi. 
 
Il Portfolio è lo strumento che consente di raccogliere tutte le informazioni generate dagli alunni in 
cinque anni di scuola; se il Portfolio sarà organizzato adeguatamente, la valutazione finale 
scaturirà facilmente e, soprattutto, sarà valida, affidabile, dirà che quel giudizio di competenza non 
è inventato e rappresenta realmente quanto l’alunno ha costruito in cinque anni di scuola. La 
giusta valorizzazione degli sforzi fatti, l’attestazione di un successo conseguito.    
 
Il Portfolio per l’insegnante 
 
La gestione di un percorso di sviluppo delle competenza non è semplice per le tante questioni qui 
analizzate: nuove tecniche da apprendere, diverse modalità organizzative della didattica, diversi 
atteggiamenti da avere verso la figura dell’alunno e il proprio ruolo.  Alcuni strumenti per aiutare 
l’alunno possono tornare utile anche all’insegnante per monitorare la propria azione e per 
migliorarla: il Portfolio è uno di questi. La didattica per la competenza ha bisogno di un insegnante 
competente.   
 
Una riflessione sulla propria didattica, sugli esiti ottenuti, sulle criticità incontrate e su altre 
questioni legate allo sviluppo, può contribuire a migliorare anche le competenze dell’insegnante. 
Sollecitiamo, quindi, anche gli insegnanti ad attivare un proprio portfolio e ad usarlo secondo i 
criteri che abbiamo proposto per gli alunni. 
 
Nelle schede operative per gli insegnanti (SOI) accanto ad indicazioni didattiche inseriremo degli 
stimoli per strutturare la propria riflessione e proporremo delle schede con domande stimolo 
trasversali alle singole attività (vedi terzo paragrafo).  

  


