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Valutare le 

competenze nella

scuola primaria

Concetti, esempi e linee guida 

per la una valutazione delle 

competenze valida, trasparente 

e sostenibile

25 novembre 2016

Relatore: Gianni Marconato



Nella didattica per competenze 

utilizziamo il concetto di 

«valutazione autentica» che  è la 

valutazione dell'apprendimento 

significativo.

2



3

La valutazione autentica non è solo 

valutazione in senso classico 

(misurazione, classificazione) ma è anche 

e soprattutto un'ulteriore opportunità per 

potenziare l'apprendimento. 
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Dall’esperienza di insegnanti che 

hanno fatto didattica per le 

competenze

1. La valutazione delle competenze introduce una diversa logica per la valutazione 

che consente di apprezzare meglio il valore di ogni alunno

2. Si rilevano aspetti degli studenti che non si rileverebbero in modo diverso.

3. Favorisce l’assunzione di una prospettiva differente, una valutazione più ricca, non 

parcellizzata, completa e funzionale

4. Far costruire le rubric agli alunni… genera coinvolgimento e vengono offerte 

prospettive di valutazione che a noi insegnanti sfuggono 

5. Utilizzando rubric per la valutazione si creano le condizioni per una valutazione 

condivisa tra insegnanti e tra insegnanti e alunni



Come si valutano

le competenze



I criteri di valutazione
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Complessità della 

prestazione

Qualità e quantità 

dell’impegno richiesto  

allo studente

Autonomia e 

responsabilità nello 

svolgimento del 

compito



La valutazione

autentica

La valutazione dell’apprendimento significativo, 

la valutazione della «prestazione»



Valutare le prestazioni

1. La competenza si manifesta in una 

prestazione.

2. La competenza si valuta in una 

prestazione

3. Le «prestazioni» sono «oggetti» che 

mettono in evidenza come conoscenze e 

abilità sono utilizzate in modo finalizzato 

per ottenere il risultato atteso
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Questioni aperte

1.Quali «prestazioni» si 

valutano

2.Come si valutano le 

prestazioni  
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Il valore delle «prestazioni»

Rendono evidente (osservabile, valutabile):

1. La padronanza di conoscenze e abilità

2. La capacità di utilizzarle in modo finalizzato 



Può essere valida, trasparente, 

condivisa ma…

nessuna valutazione

è oggettiva
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Valutare

la prestazione

con le rubric
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Una rubric «particolare»
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Una rubric
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Che cos’è una rubric

1 Un insieme di criteri di qualità di un prodotto o di una prestazione

2 Una sequenza di gradi di qualità per ciascun criterio

3 Uno strumento trasparente per la valutazione

4 Uno strumento di apprendimento e valutazione
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I passi

Identificare e descrivere gli 

elementi importanti di una 

prestazione, cosa conta, cosa 

rende di qualità la prestazione: 

i criteri

A

Descrivere i diversi livelli in cui 

la prestazione può essere data: 

i descrittori dei livelli

B



Check-list per l’autovalutazione 

delle rubric (1) 

Oggetto della valutazione, la prestazione da valutare

È chiaramente identificato?

È osservabile?

Le sue caratteristiche di qualità sono facilmente identificabili e 

osservabili?

È rilevante per la dimostrazione della competenza o dei 

Traguardi?
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Check-list per l’autovalutazione 

delle rubric (2)

Criteri

I criteri indicano delle prestazioni osservabili?

I criteri identificati consento di apprezzare la complessità, i 

diversi aspetti del prodotto?

Gli elementi più importanti che caratterizzano la “prestazione” o il 

“prodotto” di qualità sono presenti? 

I criteri identificati sono eccessivi rispetto alla possibilità di essere 

gestiti adeguatamente?  

Ogni criterio identifica un insieme di caratteristiche omogenee?
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Check-list per l’autovalutazione 

delle rubric (3)

Livelli

I differenti livelli indicano prestazioni in progressione?

I descrittori sono declinati con sufficiente analiticità evidenziando 

contenuti, aggettivi, avverbi?

Le formulazioni sono chiare da consentire valutazioni omogenee 

tra più valutatori?
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Rubric e derivati
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le liste di prestazione
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Autovalutazione e confronto di valutazioni
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Denominazione dei livelli
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Per una didattica delle competenze

di Giovanni Marconato, Marinella Molinari, Francesca Musco











La strategia di 

valutazione
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L’approccio
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I traguardi
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Nella scuola del primo ciclo i traguardi

costituiscono criteri per la valutazione delle 

competenze attese (Indicazioni Nazionali)

A
È ancorata alle competenze e ai traguardi identificati in sede di 

progettazione dei compiti autentici

B
Ciascun traguardo viene valutato attraverso la Rubric di

Traguardo (RdT) in modo globale oppure analitico



Come si valuta un traguardo 

con la rubric di traguardo

• Declinazione del 
traguardo su quattro 
livelli

Massivo

• Rubric di traguardo 
basata sui criteri del 
traguardo

Analitico

La valutazione delle competenze - Gianni 

Marconato



Livelli della prestazione

Complessità della prestazione 

Qualità e quantità dell’impegno 
richiesto  allo studente

Autonomia e responsabilità nello 
svolgimento del compito



35

Rubric massiva di traguardo
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Rubric analitica di traguardo 
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Analisi del traguardo



La cassetta degli attrezzi
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Il set degli attrezzi per una valutazione delle 

competenze (e per una valutazione completa e ricca) 

1.Valutazione delle «prestazioni»

1. Rubric

2. Liste

2.Rubric di Traguardo

3.Strumenti per la riflessione e la metacognizione

1. Schede 

2. Diario riflessivo

4.Portfolio dello studente (per lo studente)

5.Dossier delle competenze degli studenti (per l’insegnante)



Esempio di strategia 

di valutazione 
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Il compito autentico: io tour operator

Gli studenti organizzeranno il viaggio d’istruzione raccogliendo, attraverso esplorazione 

in internet, materiale per inquadrare geograficamente il territorio, per identificare i luoghi 

di maggior interesse da visitare, le modalità di spostamento in loco e definiranno, 

lavorando in gruppo, alcuni itinerari tematici. Ciascun gruppo elaborerà una miniguida

sull’itinerario sviluppato e lo presenterà ai compagni. La classe, sulla base dei dati 

disponibili definirà l’itinerario definitivo e organizzerà il viaggio 



Le competenze 

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

una certa complessità 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

Utilizza le lingue straniere studiate nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione.
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I traguardi (di una competenza)

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
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Declinazione di un traguardo
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Criteri Livelli

D C B A

Declinazione del 

Traguardo 

Solo con un 

consistente 

supporto 

dell’insegnante 

utilizza alcune 

risorse materiali, 

informative per la 

realizzazione di 

semplici prodotti, 

anche di tipo 

digitale.

Solo con diretto 

intervento 

dell’insegnante è in 

grado di utilizzare 

alcune di risorse 

materiali, 

informative e 

organizzative per la 

realizzazione di 

semplici prodotti, 

anche di tipo 

digitale.

Utilizza, sulla 

base di linee guida, 

risorse materiali, 

informative e 

organizzative non 

sempre adeguate 

allo scopo per la 

progettazione e la 

realizzazione di 

semplici prodotti, 

anche di tipo 

digitale.

Utilizza adeguate 

risorse materiali, 

informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di 

semplici prodotti, 

anche di tipo 

digitale.



Altre prestazioni valutabili

- Ricerca e analisi di informazioni

- Produzione di elaborato non digitale

- Produzione di elaborato digitale/multimediale
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La valutazione delle 

competenze è una pratica 

complessa, richiede tempo 

ed energie ma offre agli 

alunni e agli insegnanti 

feedback (e ricompense) 

importanti



Contro la valutazione e la certificazione selvaggia
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La valutazione e la certificazione delle 

competenze va fatta bene, con adeguata 

metodologia per il rispetto dovuto alla persona 

valutata, con la consapevolezza dell'impatto 

che ogni valutazione comporta.



Q&A



www.giannimarconato.it

giannimarconato@gmail.com



Informazioni utili
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Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail

Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi 



I prossimi appuntamenti
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www.pearson.it/webinar
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La Pearson Academy su Facebook
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Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi 

appuntamenti di formazione, ricevere 

articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto 

altro. E potrete naturalmente 

condividere quello che vi piace o 

lasciare commenti. 

Pagina Fan

Pearson Academy – Italia
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Grazie per la 

partecipazione!
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