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Il portfolio

Ai sensi del d.lvo 59/2004 la struttura del Portfolio era la 

seguente:

• Dati anagrafici dell’alunno

• Sezione valutativa
 …..

 …..

• Sezione orientativa
 …..

 …...

• (nota sulla privacy)



Modello delle rubriche

• Il metodo delle rubriche per la valutazione è stato sviluppato negli

Stati Uniti a partire dagli anni ’90, grazie al contributo di diversi

autori come G. Wiggins che in due articoli del 1989 introduce il

concetto di valutazione autentica, Perkins (1992) Heidi Goodrich

Andrade (1996), Mc Tighe e Wiggins (1996), K.Jensen (1995),

Setter (1997), ecc.

• Secondo la Goodrich, una rubrica è uno strumento utile per la

valutazione di compiti di una certa complessità, come un progetto, un

saggio, una ricerca, per questo è significativo per la valutazione delle

competenze
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Struttura di una rubrica

Una rubrica si presenta di solito come un documento di uno o due

pagine, con la forma di una tabella o griglia, ed è costituita dai

seguenti elementi fissi:

• Il compito unitario per cui la rubrica è stata elaborata

• I criteri o dimensioni per la valutazione del compito: di solito da un minimo di

3 ad un massimo di 7 (perché poi diventa difficile tenerli sotto controllo);

• I livelli di qualità o maturità con cui classificare la prestazione dello studente,

specificati come intestazione di colonna; di solito 4 : per esempio “esperto”,

“praticante”, “apprendista” “novizio.

• I descrittori di livello e di criterio che descrivono le caratteristiche del compito

o della prestazione dello studente.
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Schema di rubrica

Livelli di qualità 

o maturità

Indicatori e 

descrittori

Esperto Praticante Apprendista Novizio

Criterio 1

O Dimensione

Criterio 2

Criterio 3

Criteri

Rubrica:_____COMPITO__________

_____
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Esempio di rubrica

Compito unitario: SAGGIO PERSUASIVO 

Faccio un 

reclamo, ma 

non spiego 

perché la 

cosa è 

controversa.

Faccio un 

reclamo, ma è 

disordinato e 

confuso.

Non faccio il 

reclamo.

1 2 3 4

Fare un

reclamo

Faccio un

reclamo e

spiego perché

la cosa è

controversa

Offro chiare e

accurate

ragioni in

supporto al

reclamo

Convenzioni Uso la prima

persona, utilizzo

frasi corrette

grammaticalme

nte e

ortograficament

e.
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Esempio di rubrica

Compito unitario: mappa concettuale (Istituto Cavazzi Sorbelli – Modena)

SCALA

PRESTAZIONE

Valutazione mappa concettuale

OTTIMO/DISTIN

TO

BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE

Contenuti: concetto 

chiave, concetto 

generale,concetto, 

concetto specifico 

E’ presente il 

concetto chiave, 

sono presenti i 

concetti generali , 

sono presenti tutti i 

concetti e i concetti 

specifici

E’ presente il concetto chiave , 

sono presenti i concetti generali, 

sono presenti gran parte dei 

concetti e dei concetti specifici 

E’ presente il concetto chiave e i 

concetti generali, mancano  

concetti e concetti specifici o 

alcuni di questi non sono validi.

Manca il concetto chiave, o 

mancano i concetti generali 

Relazioni (parole 

legame, link)

Sono presenti tutte 

le parole legame 

tra i concetti e sono 

valide

Buona parte delle parole legame tra 

i concetti sono presenti e sono 

valide

Sono presenti alcune parole 

legame e quelle presenti sono 

valide

Non sono presenti parole 

legame , o quelle presenti non 

sono valide

Gerarchia 

E’ presente una 

gerarchia valida 

con più di quattro 

livelli

E’ presente una gerarchia valida 

con  più di tre livelli

E’ presente una gerarchia valida 

con più di due livelli

Non e presente una gerarchia 

valida o quella presente ha un 

solo livello

Legami trasversali Sono presenti almeno due legami trasversali E’ presente un legame trasversale 
Non sono presenti legami 

trasversali

Esempi 
Sono presenti molti 

esempi, validi e puntuali

Sono presenti alcuni esempi 

validi
Sono presenti pochi esempi validi

Non sono presenti esempi o 

quelli presenti non sono validi



Il “bilancio di competenze”

Il bilancio di competenze è un modello che ha avuto le sue prime origini in Canada

- a partire da problematiche relative al lavoro e all’occupazione - e che si è

sviluppato soprattutto in Francia, nel corso degli anni ’80; qui ha trovato persino

riconoscimento giuridico con la Lg 91-1405 /1991. Dalla Francia il dispositivo si è

poi diffuso in Italia ed anche in diversi paesi anglosassoni.

Il bilancio prevede alcune fasi:

a) la prima è quella dell’analisi delle competenze o caratteristiche personali del

lavoratore, in vista delle possibili opzioni formative e/o professionali;

b) la seconda consiste nella presentazione delle figure professionali e delle

possibilità formative e/o lavorative effettivamente presenti nel territorio di

riferimento;

c) a terza consistente nel mettere a punto un progetto professionale, alla luce delle

caratteristiche personali e delle possibilità occupazionali;

d) l’ultima fase consiste nell’accompagnamento del cliente durante la realizzazione

del progetto.



Il “bilancio di competenze”

Delle tre fasi, l’unica per noi interessante è la prima, consistente nel sottoporre ad

analisi sistematica tutti i fattori importanti ai fini della scelta professionali, quali gli

interessi, le motivazioni, il sistema valoriale, le capacità, le conoscenze, competenze,

potenzialità, aspirazioni, e così via.

In particolare, il nostro interesse è legato al fatto che, entro questo modello, vi è il

riferimento ad un’idea di competenza che ingloba:

a) Il fattore persona (interessi, motivazioni, sistema valoriale, potenzialità,

aspirazioni, self efficacy, l’autostima, ecc.)

b) Il fattore cultura (conoscenze e abilità acquisite nel sistema scolastico e nel

sistema professionale)

c) Il fattore realtà, nel senso che questa diagnosi deve tradursi in un progetto

professionale effettivo e realistico.



Il “modello intuitivo”

• Per modello intuitivo si intende il modo in cui si procede, generalmente,

nella scuola italiana.

-> posta una competenza, il docente o un gruppo docente attribuiscono

intuitivamente il livello ad ogni alunno.

• Questo “modello” non va stigmatizzato, perché non è del tutto arbitrario

e spesso coglie nel segno: in effetti si fonda su un deposito ampio e

consolidato di osservazioni che un docente che ha potuto raccogliere su

uno studente per lungo tempo [scarsa possibilità di errore]

• Non si possono, però tacere, i difetti, p.e.:

– non è trasparente circa i dati su cui si fonda [su quali basi si fonda?]

– non è trasparente nelle sue operazioni [come si arriva al giudizio?]



Il modello fattoriale

In ogni processo valutativo l’operazione base è sempre l’osservazione; è
solo a partire dall’osservazione che, in certe condizioni, è possibile
passare alla misurazione.

In ogni processo valutativo l’operazione
basilare è sempre l’osservazione; è solo a
partire dall’osservazione che, in certe
condizioni, è possibile introdurre la
misurazione.

Ciò vale 
anche per le 
competenze

Le competenze si 
manifestano e sono 

osservabili, ma occorre 
sapere che cosa e come 

osservare

Che cosa? 

E’ al gesto competente (condotta e prodotto) che 

si deve in primo luogo guardare, anche se non 

basta … attraverso il gesto occorre guardare 

all’essere competente nel suo insieme

Come?

L’osservazione spontanea e ingenua è importante, 
ma servono strumenti che la orientino e la 

guidino, focalizzando ciò che davvero importa



«Mappe fattoriali»: strumenti per osservare

Le mappe fattoriali per le competenze sono uno
strumento simile alle mappe di un territorio, nel
senso che ne rappresentano gli aspetti salienti.

La funzione delle mappe fattoriali, in effetti, è quello di orientare e guidare
l’osservazione degli aspetti più importanti, strutturali o di contenuto, di una
competenza.

Esistono più tipi di mappe fattoriali, che si differenziano tra loro per
l’ampiezza del fenomeno considerato e/o per il grado di risoluzione:

mappe di compito

mappe di competenza

e repertorio generale.



I due livelli di una «mappa»

Le mappe fattoriali, nel rappresentare le competenze, ne distinguono i due aspetti o
livelli costitutivi:

a) gli aspetti formali o fattori, che sono
comuni a tutte le competenze;

b) gli aspetti contenutistici o variabili,
che si differenziano da una competenza
all’altra;



Gli aspetti formali o «fattori»

Per fattore si intende

qualunque agente o

aspetto generale che incide

in modo significativo sulla

qualità/quantità di un

fenomeno (p.e.: qualità

della vita in una città).

I fattori che hanno un peso decisivo

sulla qualità / quantità dell’essere

competente sono quelli evidenziati nella

«formula» della competenza.

I fattori sono comuni ad ogni competenza e gesto competente: ciò

facilità il confronto e l’integrazione dei dati relativi ad ogni livello.



Gli aspetti di contenuto o «variabili»

Per variabile si intende

qualunque specificazione

contenutistica di un

particolare fattore di

competenza; per questo

cambiano da un fattore

all’altro.



Articolazione di una «mappa fattoriale»

Essere 

competente

(C)

Fattori Variabili



Attribuzione di valori

Essere 

competente

(C)

Fattori /Variabili Valori
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