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La competenza 

«Capacità di far fronte a un compito o a un insieme di compiti riuscendo a mettere in 
moto le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive e ad utilizzare quelle 
esterne disponibili in modo fecondo» (Pellerey 2004) 

Risulta dunque centrale il concetto di integrazione tra le risorse a 

disposizione sia interne che esterne. Ciò comporta l’attivazione di 

conoscenze, abilità e disposizioni personali relative sia al piano 

cognitivo che a quelli  socio-emotivo e volitivo. 

La competenza è, dunque, quanto lo studente sa fare con ciò che sa. 



Livelli di analisi 

 

Competenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse cognitive: 
Conoscenze e abilità 

utili per affrontare un 

dato compito. 

 

 
 

Processi cognitivi 

e operativi 
che il soggetto è 

sollecitato a 

mobilitare per 

affrontare il compito 

proposto 

Disposizioni 

ad agire 
che 

condizionano e 

determinano il 

comportamento 

del soggetto 



La dimensione contestualizzata della competenza 

•  La competenza non è 
riconducibile ad un 
concetto astratto e 
generale, bensì tende a 
riferirsi alla capacità di 
affrontare compiti in 
specifici contesti culturali, 
sociali e operativi. 

 

• Passaggio dal saper fare 
al saper agire. 

• Presuppone il passaggio 
dal sapere 
decontestualizzato di 
conoscenze e abilità ad un 
sapere situato, riferito ad 
un determinato contesto 
operativo. 

Implica il passaggio dalla visione 

statica dei concetti di conoscenza e 

abilità ad una visione dinamica del 

sapere che richiama la mobilitazione 

dei saperi e la concertazione delle 

risorse interne ed esterne. 



Sfide per la professionalità docente 

1. Rapporto saperi-contesti di realtà 

2. Centralità dei processi 

3. Discipline al servizio delle competenze e non 

viceversa 

4. Progettazione a ritroso  (Partire dalla valutazione 

per la strutturazione del percorso progettuale) 

5. Allargamento dello sguardo valutativo 

(triangolazione o prospettiva trifocale) 

 

 

 

 

 

 



Struttura del processo valutativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione dei 

criteri 

Formulazione del 

giudizio 

Interazione 

quotidiana 

dell’insegnante con 

gli allievi 

(osservazione) 

Prove di verifica  

strutturate, non 

strutturate, 

semistrutturate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché si 
valuta? 

VALUTAZIONE 
PREDITTIVA O 
ORIENTATIVA 

VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

VALUTAZIONE 
CERTIFICATIVA 



De-costruire il processo valutativo 
 

Miti, atteggiamenti e pratiche da «smontare»: 

 

1. Mito dell’oggettività della valutazione 

2. Primato della quantificazione 

3. Voto come unico codice valutativo 

4. Giudizio come sommatoria dei voti (abitudine che lascia in ombra i processi) 

5. Vincoli del registro 

6. Archetipo dell’esame (asetticità delle prove valutative) 

7. Frattura tra apprendimento e comportamento 

8. Valutazione come arma 

9. Studente oggetto di valutazione 

10.Insegnante e scuola alla finestra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La valutazione trifocale 
«Come accertare la natura processuale, situata e complessa della 
competenza?» 

 

Nelle scienze sociali, laddove si deve esaminare qualcosa di 
complesso (evento, fenomeno) si predilige un approccio 
pluriprospettico.  

Un esempio è la triangolazione o prospettiva trifocale.  

 

Nella pratica didattica della valutazione la prospettiva trifocale si 
può sintetizzare in un ideale triangolo di osservazione che assuma 
come baricentro l’idea stessa di competenza su cui si basano i 
differenti punti di vista (oggettivo, soggettivo, intersoggettivo). 



Prospettive di valutazione della 
competenza 

SOGGETTIVO 

IDEA DI 

COMPETENZA 

INTERSOGGETTIVO 

OGGETTIVO 

Significati personali 

Istanza autovalutativa 

Evidenze osservabili 

Istanza empirica 

Sistema di attese 

Istanza sociale 



Strumenti di analisi della competenza 

COME MI VEDO COME MI VEDONO 

COSA SO FARE 

RUBRICA 

VALUTATIVA 
Diario di bordo 

Resoconti verbali 

Riflessione critica 

Giudizi autovalutativi 

Compiti autentici 

Accertamento conoscenze/abilità 

Selezione lavori 

Documentazione processi 

Protocolli osservativi 

Osservazioni «sul campo» 

Valutazione tra pari 

Giudizi sulle prestazioni 



CONSIDERAZIONI 
 

 

 

- In sintesi, potremmo dire che le prospettive proposte cercano di 

richiamare i principali punti di vista attraverso cui l’insegnante 

interagisce con lo studente nella dinamica formativa: osservandolo in 

azione, ascoltandolo, apprezzando i prodotti del suo agire. 

 

 

 

- La rubrica valutativa, collocata al centro dell’ideale triangolo, richiama 

il momento di definizione dei criteri di giudizio sulla cui base arrivare a 

formulare il giudizio valutativo.  



 

Modalità operativa 

 
Che cosa c’è di nuovo? 

 
Quali criticità 

nell’impiegarla a scuola? 

 

Che cosa so fare: 

utilizzo di compiti autentici 

Come mi vedo:  

strategie autovalutative 

Come mi vedono: 

osservazione dell’esperienza 

di apprendimento 

 

Come mi vedono: 

valutazione tra pari 
 

Idea di competenza: 

rubrica valutativa 



Le rubriche di competenza 

Per rubrica si intende un prospetto sintetico di descrizione di una 

competenza utile ad identificare ed esplicitare le aspettative relative ad 

un certo allievo o ad un gruppo di allievi. 

La rubrica è specifica se valuta una singola prestazione, generica se 

valuta il livello di padronanza in relazione ad un traguardo di 

competenza, ponderata se ai criteri sono affidati pesi diversi nella 

valutazione complessiva.  Si può definire olistica se fornisce un’idea 

complessiva della qualità della competenza, è analitica se articola le 

diverse dimensioni della competenza nei suoi elementi costitutivi. 



Le componenti della rubrica valutativa 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

 

ANCORE 

• Le caratteristiche che contraddistinguono 
un determinato oggetto di valutazione. 

• Parametri di qualità in base a cui di 
valuta un oggetto. Sono alternativi alle 
dimensioni. 

• Precisano attraverso quali evidenze 
rilevare il grado di presenza delle 
dimensioni/criteri. 

• Descrivono una progressione nell’intensità 
con cui sono presenti le 
dimensioni/criteri. (scala ordinale 
crescente). In genere i livelli sono quattro 
(o comunque da tre a cinque). 

• Forniscono esempi concreti di prestazione 
riferibili ai diversi livelli descritti nella 
rubrica. 

 

 

 

 

 

 



Criteri di validità di una rubrica valutativa 

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

• Articolazione: gli indicatori e le descrizioni dei livelli sviluppano gli 
aspetti salienti delle dimensioni? 

• Fattibilità: i livelli di competenza previsti sono adeguati alle 
caratteristiche degli allievi? 

• Attendibilità: la rubrica fornisce punti di riferimento che 
permettono una maggiore omogeneità di valutazione da parte dei 
diversi docenti? 

• Promozionalità: i livelli di competenza proposti evidenziano i 
progressi e i punti di avanzamento (non solo le carenze)? 







Autovalutazione- oggetti dei processi 

autovalutativi 

Risulta necessario individuare almeno quattro piani distinti su cui 

sviluppare strategie e strumenti di autovalutazione: 

 

1. Le prestazioni 

2. I processi cognitivi e operativi 

3. L’atteggiamento nei confronti dell’esperienza di apprendimento 

4. L’idea di sé e l’autostima 



Esempio di strumento autovalutativo 

Attività didattica a cui si collega la proposta autovalutativa 

 

 

Traguardo di competenza 
 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

culturali (asse storico-sociale) 

Livello di classe Fine biennio scuola secondaria 

di II grado 

Consegna operativa Devi organizzare un itinerario a Roma con 

la tua famiglia. In base alle tue 

conoscenze, scegli i luoghi e i monumenti 

per te più significativi che illustrino le 

tappe della storia romana. Costruisci un 

programma che preveda quattro giorni di 

visita. 



Criteri Indicatori 1 2 3 4 

Contenuto Ho seguito la traccia proposta 
 

Ho inserito le informazioni adeguate 

Rielaborazione Ho rielaborato efficacemente i materiali a disposizione 
 

Lessico Ho usato parole appropriate 

Coerenza/logica 
 

Ho scritto un testo logico e coerente con lo scopo 

Coesione e 

correttezza 

formale 

Ho usato uno stile efficace 

Ho rispettato le regole ortografiche 

Ho rispettato le regole di morfologia e sintassi 

Immagini e 

grafica 

Ho scritto in modo leggibile 

Ho presentato la documentazione in modo chiaro 

Metodo di lavoro Ho lavorato con consapevolezza e impegno 

Il risultato è stato coerente con il mio impegno 

Il tempo a disposizione è stato adeguato 

Ho lavorato con sicurezza e chiarezza di idee 



Ho incontrato le seguenti difficoltà: 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

La  mia valutazione è diversa dall’insegnante in questi indicatori, per 
i seguenti motivi: 

……………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

 



Guida per l’occhio 

Le guide per l’occhio sono l’insieme degli strumenti di osservazione 
dell’esperienza di apprendimento del soggetto da parte di altri attori 
implicati. 

Possono essere: 

1. Descrizioni narrative libere o  con domande. 

2. Cecklist composte da un insieme di variabili nominali , espresse 
nei termini di una lista di comportamenti di cui registrare la 
presenza/assenza. 

3. Scale di valutazione 

4. Commenti valutativi composti da enunciati relativi a dati 
valutativi di tipo retrospettivo. 




