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1-NORMATIVA  
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LEGGE N. 53 DEL 28.03.2003 –
ART 3  
 
� < La valutazione, periodica e annuale, degli 

apprendimenti e del comportamento degli 
studenti del sistema educativo di istruzione e 
formazione, e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite sono affidate 
ai docenti ...>>  

� • D. LEG.VO N. 59 DEL 19.02.2004  
� • D. LEG.VO N. 226 DEL 17.10. 2005 
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
� SULLA BASE DI TALI NORME L’OGGETTO 

DELLA VALUTAZIONE VIENE AD AMPLIARSI 
RISPETTO AL PASSATO E COMPRENDE TRE 
ASPETTI: 

� 1. GLI APPRENDIMENTI  
� 2. LE COMPETENZE  
� 3. IL COMPORTAMENTO  
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EVOLUZIONE CONCETTUALE 
MOLTO FORTE:  
 

� PASSAGGIO DALLA VALUTAZIONE 
DELL’ALUNNO ALLA VALUTAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI DELL’ALUNNO 
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LEGGE N. 169 DEL 30.10.08 – 
Art 3, c. 1:  
 
� “Dall' anno scolastico 2008/2009, nella 

scuola primaria la valutazione periodica 
ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite sono 
effettuati mediante l'attribuzione di voti 
espressi in decimi e illustrate con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto  dall'alunno”.  
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LEGGE N. 169 DEL 30.10.08 – 
Art 3, c. 2:  
 
� Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola 

secondaria di primo grado la valutazione 
periodica ed annuale degli apprendimenti 
degli alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite nonchè� la 
valutazione dell'esame finale del ciclo sono 
effettuate mediante l'attribuzione di voti 
numerici  espressi in decimi.”  
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LEGGE N. 169 DEL 30.10.08 – 
Art 2, c. 2:  
 

�  “A decorrere dall'anno scolastico 
2008/2009, la valutazione del 
comportamento e' effettuata 
mediante l'attribuzione di un voto 
numerico espresso in decimi”.  
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La valutazione del comportamento 
degli alunni nella scuola secondaria di 
secondo grado:  
 
� c) é espressa in decimi (Art. 4 c. 2);  
� d) Sono ammessi alla classe successiva gli 

alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi (Art 4 c. 5)  

SILVANA CALAPRICE 



2009 n122,art 8:Certificazione 
delle competenze  
 
“Nel primo ciclo di istruzione, le competenze 
acquisite dagli alunni sono descritte e certificate 
al termine della scuola primaria e, relativamente 
al termine della scuola secondaria di primo 
grado, accompagnate anche da valutazioni in 
decimi”  
� • Un passo indietro rispetto al passato  
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� “Per quanto riguarda il secondo ciclo di 
istruzione vengono utilizzate come parametro 
di riferimento ... le conoscenze, le abilità e le 
competenze di cui all’allegato al D.M. n. 139 
del 22 agosto 2007”  

� • Con decreto del Ministro saranno adottati 
modelli per le certificazioni relative alle 
competenze acquisite dagli alunni dei diversi 
ordini e gradi  

� • Armonizzazione dei modelli stessi 
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D.M. N. 9 DEL 27 GENNAIO 2010 
ADOTTA UN MODELLO DI 
CERTIFICAZIONE E RICHIEDE:  
 
� La certificazione delle competenze al termine 

dello scrutinio finale per gli studenti che hanno 
assolto l’obbligo di istruzione   Il modello deve 
essere compilato per tutti gli studenti e 
rilasciato a richiesta degli interessati  

� • La certificazione è obbligatoria dall’anno 
scolastico 2010/11  
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D.M. N. 9 DEL 27 GENNAIO 2010 
ADOTTA UN MODELLO DI 
CERTIFICAZIONE E RICHIEDE:  
 

� Vedere modello 
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� Le Indicazioni nazionali del 2012 introducono 
il concetto di certificazione delle competenze, 
ma le caratteristiche della certificazione di 
definiscono solo con la 
Circolare Ministeriale n. 3 del 13 febbraio 
2015, in particolare con le Linee guida che 
l’accompagnano. 
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Otto decreti attuativi della L. 
107/2015  approvati, D.L 62 
�  l 16 maggio 2017 è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale  il decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia 
di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”.  
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D.L 62 
�  Entrano in vigore dal 1° settembre 2017: 
•  le norme inerenti i principi generali (art. 1); 
•  le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11). 

�  Entrano in vigore dal 1° settembre 2018: 
•  le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21). 
•  le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 

e 19); 
•  l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale); 
•  l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte 

relativa al secondo ciclo; 
•  l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al 

secondo ciclo. 
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. 

1  È finalmente chiarito che i team dei docenti sono 
presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo 
periodo). 

2  Viene sostanzialmente impedita la non ammissione 
alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 
59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo 
in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 
(c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione“. Il che significa 
che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più 
possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non 
avendo raggiunto le competenze minime per la classe 
successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere 
i passaggi saltati. 
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� Nelle classi quinte si aggiunge la prova 
Invalsi di inglese a quelle di italiano e 
matematica (dall’a.s. 2018/19) 
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Scuola secondaria di primo 
grado: che cosa cambia? 
1  Per la valutazione del comportamento sono 

introdotte tre innovazioni:  
1  la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene 

riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“;  
1  la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella 

scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); 
1   la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze 

del giudizio negativo di comportamento rispetto 
all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). 
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� La non ammissione alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del primo ciclo rimane 
possibile, su voto a maggioranza del consiglio di 
classe, nei casi “di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline”.  

� Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore 
degli alunni con carenze in una o più discipline, 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3). 
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� Le prove Invalsi si svolgono solo in terza (abolite 
le prove in prima) e non fanno più parte dell’esame 
di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese 
di aprile. La partecipazione è obbligatoria, 
rappresentando requisito di ammissione all’esame 
di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi 
motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, 
è prevista una sessione suppletiva.  

� Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si 
aggiunge la prova di inglese (art. 7). 
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Scuola secondaria di Secondo grado: 
cambia solo l’esame di stato (a partire 
dal 2018/2019) 
 
. 1). Aumenta il peso del percorso nel triennio: 
 il credito scolastico sale dai 25 punti di oggi fino a 
40 (dodici per il terzo anno, tredici per il quarto  e 
quindici per  il quinto (art. 15, c. 1).  
Il D.Lgs. allega una Tabella per l’attribuzione dei 
crediti nel periodo transitorio. 
1  . 
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� Le Prove nazionali Invalsi (art. 19) sono previste 
per gli studenti del secondo e dell’ultimo anno per 
italiano, matematica e inglese.  

� Le prove dell’ultimo anno costituiscono requisito 
per l’ammissione agli esami; in caso di assenza 
per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio 
di  classe, è prevista una sessione suppletiva.  

� L’esito di tali prove è valorizzato in una specifica 
sezione all’interno del “curriculum dello 
studente” (istituito dalla legge n. 107/2015, art. 1, 
c. 28). 
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3  È prevista la semplificazione dell’esame di Stato: le prove 
scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da un 
colloquio (art. 17, c.2). Viene quindi abolita la terza prova, che 
prevede, fino ad oggi, una ricognizione multidisciplinare delle 
competenze dello studente, includendo, tra l’altro, anche 
l’“accertamento della conoscenza della lingua straniera” (D.M. 
n. 429/2000, art. 4).  

3  Cambia anche l’impostazione del colloquio. Mentre, allo stato 
attuale, il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o 
pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione 
prevede che sia la commissione a proporre al candidato di 
analizzare testi, esperienze, problemi ecc. Infine, l’esperienza 
di alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente oggetto 
di esposizione sotto forma di “una breve relazione e/o un 
elaborato multimediale”. 
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4  Il voto finale complessivo rimane in centesimi, come 
risultato della somma dei punti così attribuiti: 

•  massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto 
e del colloquio, fino al massimo complessivo di 60 
punti; 

•  massimo 40 punti di credito scolastico. 
�  È prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che 

definisca, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle  
�  Linee guida vigenti: 
•  i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

delle  prove scritte; 
•  le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

alle singole prove. 
�    
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1 Per la valutazione del comportamento sono 
introdotte tre innovazioni:  

1  la prima riguarda il criterio di valutazione, che 
viene riferito “allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza“; 

1   la seconda riguarda il ritorno al giudizio 
(come nella scuola primaria: sparisce quindi il 
voto in decimi);  

1  la terza riguarda la sterilizzazione delle 
conseguenze del giudizio negativo di 
comportamento rispetto all’ammissione alla 
classe successiva (art. 2, c. 5). 
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3  Le prove Invalsi si svolgono solo in terza 
(abolite le prove in prima) e non fanno più 
parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo 
svolgimento entro il mese di aprile. La 
partecipazione è obbligatoria, rappresentando 
requisito di ammissione all’esame di Stato: 
per gli alunni risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio di classe, è 
prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 
alle prove di italiano e matematica si aggiunge 
la prova di inglese (art. 7). 
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� Esame di stato conclusivo del 
primo ciclo: che cosa cambia? 

1  Espunte le prove Invalsi, l’esame di Stato è riportato alla 
formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte 
(italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due 
lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta 
articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate 
(art. 8, c. 3 sgg.). 

2  Presidente della commissione d’esame è il dirigente 
scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2): viene 
accentuata l’autoreferenzialità della conduzione 
dell’esame. 

3  Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla 
media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei 
voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva 
dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole 
prove d’esame). 
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4 Viene forzosamente enfatizzata la collegialità della 
commissione a discapito delle valutazioni tecnico-
didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle 
sottocommissioni (alias: i consigli di classe), come qui di 
seguito esplicitato.  

4 Su questo punto L’alunno con DSA esonerato dallo 
studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di 
Stato e consegue il diploma senza menzione della non 
conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). La 
nuova norma scardina un principio fondamentale del 
diritto scolastico italiano, fondato sul valore legale del 
titolo di studio (Costituzione, art. 33, c. 5: un titolo di 
studio certifica il possesso delle competenze previste dal 
relativo piano di studi)
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4 Il voto finale complessivo rimane in centesimi, come 

risultato della somma dei punti così attribuiti: 
•  massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto 

e del colloquio, fino al massimo complessivo di 60 
punti; 

•  massimo 40 punti di credito scolastico. 
�  È prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che 

definisca, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 
Linee guida vigenti: 

•  i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
delle  prove scritte; 

•  le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
alle singole prove. 

�    
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2- RIFERIMENTI CONCETTUALI 
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RIFERIMENTI CONCETTUALI  
 
• Prima di valutare le competenze  è 
necessario promuoverle: “Gli insegnanti 
hanno il diritto di valutare ed 
eventualmente di certificare solo cio’ che 
hanno cercato con forza di sviluppare”  
 
• Per sviluppare le competenze è 
necessario sapere come fare  
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Quali sono le competenze 
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�  1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non formale e 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

�  2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

�  3. Comunicare comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); 

�  rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
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�  4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

�  5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

�  6. Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline.  
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�  7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

�  8. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

�  È evidente che le competenze identificate in relazione agli 
assi culturali, combinate con le competenze chiave di 
cittadinanza trasversali, rappresentano l’elemento 
unificante del nuovo biennio dell’obbligo al di là dei 
differenti curricoli presenti nei diversi indirizzi della scuola 
secondaria superiore. 
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Valutazione  
 TRE I PARADIGMI  

ü  Il paradigma della decisione 

ü  Il paradigma dell’informazione 

ü  Il paradigma dell’interpretazione   
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Paradigma della decisione 

Ø  Funzione selettiva della scuola 
Ø  Voto = Misura 
Ø  Legame con il comportamentismo 
•  accettava l’idea che l’apprendimento è una modificazione di un 
comportamento; 

•  accettava l’idea che il comportamento è osservabile e 
misurabile; 

•  accettava l’idea che la modificazione coincide con la risposta 
che un soggetto fornisce ad uno stimolo;  

•  ignorava, però non solo lo stimolo, ma anche il processo che 
avviene tra stimolo e risposta .  
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Paradigma dell’informazione 

Ø  Legame con funzione egalitaria della scuola 
Ø  Valutazione non dei prodotti, ma dei processi 

Ø  Legame con il costruttivismo 

�  l’apprendimento è il risultato di una costruzione; 

�  il soggetto prende parte attiva a tale costruzione; 

�  la costruzione avviene attraverso un processo di 
 autoregolazione continua; 

�  l’apprendimento è frutto di assimilazione e di adattamento  
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Paradigma dell’interpretazione 
Ø  L’epoca delle differenze culturali, territoriali, individuali 

Richiede: 

1. Interconnessione e negoziazione: 

<< Il vero pensiero è quello che interconnette >> (E.Morin) 

2. Il principio di prospettiva:  
<< Il significato di qualsiasi fatto o incontro è relativo alla prospettiva o al quadro di 

riferimento nei cui termini viene interpretato >> (J. Bruner) 

 

3. Pensiero etnografico: 
�  << Il vero pensiero è quello capace di cogliere e di accogliere il suo contrario … 
�  Il vero pensiero è quello capace di accogliere le negazioni di sé >> (J. Guitton) 
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Paradigma dell’interpretazione 

Ø  Nell’epoca delle differenze culturali, territoriali, individuali 

Conoscere, Apprendere e Comprendere  

Significa: 
<< essere in grado di riflettere su quella conoscenza spontanea che 

costruiamo dentro i nostri mondi idiografici, locali, particolari, 
irriducibilmente differenti e diversi. 
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Valutazione 
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Ø  INTERPRETATIVA - NARRATIVA 

•  Parlare di valutazione comporta la ricerca di metodologie 
interpretative che consentano a chi ha compiti formativi di 
interpretare vite, culture e mondi immediatamente 
incomprensibili e cognitivamente estranei.  

•  Il soggetto in apprendimento diventa un soggetto da 
ascoltare, ha una storia cognitiva da raccontare, un romanzo 
di formazione che aiuta a comprendere il senso di quella 
storia.  

•   La conversazione autobiografica della valutazione è una 
delle strade promettenti; la sua cultura è un “testo” da 
interpretare, se l’insegnante ha competenze etnografiche o 
ermeneutiche . 

 
 



Valutazione 
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Ø  INTERPRETATIVA – NARRATIVA 
 

Quando l’insegnante valuta il 
prodotto finale ignora il processo logico 

ed emotivo compiuto dall’alunno, 
quando osserva il processo e raccoglie 

informazioni coglie solo alcune 
manifestazioni (quelle visibili) del 

vissuto logico ed emotivo 
dell’apprendimento compiuto. 

  



Valutazione 
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Ø PROATTIVA  
•  Non solo assiste l’apprendimento, ma lo favorisce 
durante  il processo, lo motiva all’origine. 

•  Pedagogia dell’errore 

•  Pedagogia dei piccoli passi 

•  La gratificazione  

•  B. Bettelheim: “ Vuoi tuo figlio intelligente, 
comincialo a pensare tale!”  

 
 



CO 		CONCETTO								ATTUALE	

VALUTAZIONE 
 

SOMMATIVA 
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Valutazione competenze 
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AUTENTICA O ALTERNATIVA 

•  Ha le seguenti caratteristiche: 

 
La valutazione autentica  “è un vero accertamento della 

prestazione perché da essa apprendiamo se gli studenti 
possono in modo intelligente usare ciò che hanno appreso 
in situazioni che in modo considerevole li avvicinano a 
situazioni di adulti e se possono rinnovare nuove situazioni 
(Wiggins, 1998, p.21)”.   

 
 



Valutazione competenze 
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AUTENTICA O ALTERNATIVA 

•  Ha le seguenti caratteristiche: 
 

La valutazione autentica, inoltre, persegue: 
“L’intento (…) di coinvolgere gli studenti in compiti 

che richiedono di applicare le conoscenze nelle 
esperienze del mondo reale.  

La ‘valutazione autentica’ scoraggia le prove ‘carta e 
penna’ sconnesse dalle attività di insegnamento e di 
apprendimento che al momento avvengono.  

Nella ‘valutazione autentica’, c’è un intento personale, 
una ragione a impegnarsi, e un ascolto vero al di là delle 
capacità/doti dell’insegnante”  

(Winograd & Perkins) 
 



3- VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 
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Il riconoscimento di una competenza in uno 
studente come in un qualsiasi soggetto non 
è impresa facile, tuttavia la letteratura 
finora riconosce che tre sono le modalità 
attraverso cui si può pervenire alla 
valutazione delle competenze:  
� A. COMPITI DI REALTA’  
� B. OSSERVAZIONE SISTEMATICA  
� C. AUTOBIOGRAFIE 
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A- COMPITI DI REALTA 
 disciplinari o trasversali?  
�  << Una competenza è definibile a partire dalla 

tipologia di compiti o attività che si devono 
svolgere validamente ed efficacemente. Esse, in 
base ai compiti per i quali sono richieste, possono 
essere piu� specificatamente legate ad una 
disciplina o materia di insegnamento, oppure 
avere carattere trasversale. In questo secondo 
caso i compiti hanno caratteristiche comuni 
quanto a conoscenze, abilità e disposizioni interne 
che devono essere attivate >> M. Pellerey  
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A. COMPITI DI REALTA’:  
 
�  Il compito o il prodotto “ può essere più 

direttamente collegato con uno o più 
insegnament i , oppure r i fer i r s i p iù 
direttamente a un’attività tecnica e/o 
professionale. Comunque, esso deve 
poter sollecitare la valorizzazione delle 
conoscenze, delle abilità apprese e delle 
altre caratteristiche personali in maniera 
non ripetitiva e banale.” (Linee guida 
Istituti Tecnici)  
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A. COMPITI DI REALTA 
�  “Il primo ambito riguarda i compiti che devono 

essere svolti dallo studente e/o i prodotti che 
questi deve realizzare. Essi devono esigere la 
messa in moto non solo delle conoscenze e delle 
ab i l i tà possedute , ma anche una lo ro 
valorizzazione in contesti e ambiti di riferimento 
moderatamente diversi da quelli ormai gia� resi 
famigliari dalla pratica didattica.  

�  Occorre che lo studente evidenzi la capacità di 
sapersi muovere in maniera sufficientemente 
agevole e valida al di fuori dei confini della 
ripetizione e della familiarità ...” (Linee guida Istituti 
Tecnici)  
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LA RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 
�  È uno strumento a scheda che individua le dimensioni aspetti  

importanti) per descrivere, secondo una scala di qualita� 
(eccellente, medio, essenziale, parziale), una competenza  

�  Evidenzia ciò che lo studente “ sa fare con ciò che fa 
�  Evidenzia  quanto e come si è appreso 
�  Utilizza criteri oggettivi, condivisi, predefiniti, pubblici  
�  Educa gli studenti all’  autovalutazione  
�  Motiva al successo e migliora l’autostima  
�   • Influisce in modo efficace sulla  motivazione e sul 

miglioramento dell’apprendimento  
�  metacognizione, sulla • Motiva al successo e migliora l’autostima  
�  • Consegnata prima della prestazione dirige l’attenzione degli  

studenti sugli aspetti specifici del prodotto da elaborare e sul 
livello di padronanza da dimostrare  
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B) LE OSSERVAZIONI 
SISTEMATICHE  
�  permettono: 

di rilevare il processo, ossia la capacità 
dell’alunno di interpretare correttamente il 
compito assegnato, di coordinare conoscenze, 
abilità e disposizioni interne (atteggiamenti, 
significati, valori) in maniera valida ed efficace, di 
valorizzare eventuali risorse esterne necessarie;  

�  - di rilevare le competenze relazionali, ossia i 
comportamenti nel contesto del gruppo e della 
classe durante le attività.  
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C) LE AUTOBIOGRAFIE COGNITIVE 
(NARRAZIONI COGNITIVE)  
 
�  -  Far raccontare agli alunni gli aspetti più 

interessanti del  compito, le difficoltà incontrate e 
cosa hanno provato nello svolgimento del 
compito stesso;  

�  -  Far raccontare le scelte operative compiute o 
da compiere nell’affrontare un compito;  

�  -  Far descrivere la successione delle operazioni 
compiute evidenziando gli errori più  frequenti e i 
miglioramenti;  

�  -  Far esprimere l’autovalutazione non solo del 
prodotto, ma anche del processo produttivo 
adottato.  
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ESEMPIO DI AUTOBIOGRAFIA 
COGNITIVA (NARRATIVA)  
�  1. Ti è piaciuto svolgere questo compito? 2. E’ 

stato difficile per te? 
3. Sei soddisfatto del risultato? 
4. Proporresti delle modifiche?  

�  5. Hai saputo collaborare con i compagni? 6. Hai 
saputo esprimere le tue opinioni? 7. Quali difficoltà 
hai incontrato? 
8. Che cosa hai imparato a fare?  

�  8. Cosa hai appreso di nuovo rispetto a prima? 
9. Che rapporto c’è tra il lavoro svolto e le 
discipline di studio?  

�  10) Come valuti il lavoro svolto e perche�?  
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Per la verifica e la valutazione 
delle competenze occorrono:  
 
�  Collegialità;  
�  Lavoro sistematico all’interno dei Dipartimenti 

e  
�  dei vari Consigli di Classe;  
�  Prove disciplinari o trasversali su compiti di  
�  realta�;  
�  Raccolta di osservazioni sistematiche 

utilizzando  
�  un modello comune.  
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INDICATORI EDUCATIVI  DI 
COMPETENZA  
 
�  Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche 

possono essere diversi (griglie, questionari, interviste), ma devono 
riferirsi ad aspetti specifici quali:  

�  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 positivo); 
partecipazione (collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio 
contributo);  

�  responsabilita� ( rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del 
lavoro, porta a termine la consegna ricevuta); 
flessibilità (reagisce a situazioni o esigenze non previste con 
proposte e soluzioni funzionali utilizzando in modo originale i 
materiali);  

�  consapevolezza (è consapevole degli effetti delle sue scelte e  
�  delle sue azioni).  
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3-VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE  
 

� La valutazione consiste nell’esprimere un 
giudizio (anche numerico) 
La certificazione consiste nel dichiarare 
ufficialmente la competenza acquisita 
attraverso uno dei quattro livelli (A, B, C, 
D)  

�  I QUATTRO LIVELLI  
� A Avanzato B Intermedio C Base 

D Iniziale  
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          GRAZIE  
                E  
      BUON LAVORO 
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