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Una suggestione ironica (… ma non troppo)
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Tre livelli di valutazione degli 
apprendimenti
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Conoscenze e abilità
(Sono i «mattoni» su cui si 
costruisce qualsiasi edificio 

culturale)

Si valutano con le prove 

«tradizionali» di qualsiasi tipo, 

mirano ad accertare la presenza e 

operatività delle une e delle altre 

(compatibile con un approccio 

comportamentista). 

Competenze disciplinari
(A cui si riferiscono i «traguardi di 
competenza» indicati dal MIUR)

Si valutano con prove «aperte» in 

cui conoscenze e abilità debbano 

interagire sinergicamente e sia 

necessario un approccio attivo 

(compatibile con un approccio 

cognitivista). 

Competenze personali
(Coinvolgono il «saper agire» della 

persona e le sue motivazioni)

Si valutano con compiti di realtà, 

in cui ciascuno debba mobilitare 

creativamente tutte le proprie 

risorse (compatibile con un 

approccio costruttivista). 
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È significativa e 

realistica

Evoca i modi nei quali 

conoscenze e abilità si 

misurano con il mondo 

reale, con riferimento anche 

al mondo del lavoro

Capacità di giudizio e 

innovazione

«Costruire» conoscenze, 

risolvendo problemi e andando 

oltre la routine

Capacità di negoziare 

compiti complessi
Facendo appello ad ampi repertori 

di conoscenze e abilità

Persone 

competenti

«Si rivolge ad un’intera gamma di compiti che rispecchiano le priorità e le sfide delle 

migliori pratiche di insegnamento: fare ricerca, scrivere, rivedere e discutere gli 

elaborati scritti, impegnarsi nell’analisi orale di qualche evento importante, collaborare 

con gli altri nella costruzione di un dibattito, ecc.» (Wiggins)

Nella loro 

«globalità» (no 

alla 

frammentazione)



Logiche di osservazione 
delle competenze
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Profilo di ragazzo 
«competente» 

(olistico)
Comprende la complessità 

culturale, risolve problemi 

concreti e complessi, 

esprime posizioni personali 

criticamente vagliate, 

interagisce positivamente 

con gli altri, assume le 

proprie responsabilità e 

partecipa attivamente, 

matura il senso del bello, 

conferisce senso alla vita

Ambiti di 
competenza per 
«assi culturali»

Identificano le «trame di 

senso» degli oggetti 

culturali, declinandole in 

ambiti di competenza 

(disciplinari e 

interdisciplinari), da cui –

oltre al «sapere» e «saper 

fare» - emerga anche la 

dimensione del saper 

essere («saper cosa 

farsene») di quanto si è 

appreso

Compiti in 
situazione

Rubriche 
valutative 

(«incarnate»)



Criteri per la costruzione di 
rubriche valutative

1. Individuare – nei compiti di realtà – le «situazioni sfidanti» in 
cui gli allievi sono chiamati a mettere in campo competenze 
personali

2. Identificare, in quelle situazioni sfidanti, gli ambiti di 
competenza che vengono interessati, sia a livello culturale 
(disciplinare e interdisciplinare), sia a livello di competenze 
«trasversali» (relazionali, intelligenze emotive, creative, 
spirituali, ecc.), legate al «profilo», in cui identificare le 
competenze personali degli allievi

3. Ipotizzare – per ogni ambito di competenza – dei 
«descrittori» graduati per crescente grado di autonomia e 
creatività  [es: a) … solo se assistito; b) … in modo 
autonomo; c) … con piena autonomia e inventando 
soluzioni innovative o creative ]
Prof. Andrea Porcarelli 6



Una «triangolazione» dinamica per osservare 

e valutare competenze

Diari di bordo, autobiografie, 

strategie di autovalutazione

Dimensione 

soggettiva
(Significati personali)

Dimensione 

oggettiva
(Evidenze osservabili)

Dimensione 

intersoggettiva
(Istanza sociale)

Idea di 

competenza

Compiti autentici, prove di verifica, 

selezione dei lavori, documentazione di 

processi

Protocolli di osservazione, interazione tra pari, analisi di 

comportamenti «in situazione», commenti di docenti e genitori



Puntualizzazioni sugli 
strumenti di valutazione
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Dimensioni di 

competenza

Istanze a cui ci si 

riferisce

Esempi di strumenti di analisi e osservazione delle 

dimensioni di competenza

Dimensione

Soggettiva

Istanza autovalutativa che

esplora i significati

personali che il soggetto

attribuisce a ciò che sa e sa

fare

- Diari di bordo

- Autobiografie, scritture narrative

- Schede di autovalutazione

- Strategie autovalutative

- Resoconti verbali e analisi riflessive di quanto

compiuto

Dimensione

Oggettiva

Istanza empirica che

esplora le evidenze

osservabili, sotto gli occhi

di tutti

- Selezione dei migliori lavori

- Documentazione dei processi

- Prove di verifica (in situazione)

Dimensione

Intersoggettiva

Istanza sociale che si

misura con i sistemi di

attese legate ai diversi

interlocutori (a partire

dagli insegnanti)

- Protocolli e schede di osservazione (rivolte ai diversi

interlocutori: insegnante, altri allievi coinvolti, tutor

aziendale, ecc.)

- Analisi del comportamento sul campo (anche mediante

check-list da mettere a disposizione degli interlocutori

informati)



Il punto di vista dei docenti

Prof. Andrea Porcarelli

Scheda di osservazione delle 

competenze

(a cura dei docenti)

Allievo/a __________

Situazioni "sfidanti" prese in esame

Conoscenze 

implicate

Esplicite

Tacite

Abilità

implicate

Esplicite

Tacite

Descrizione delle competenze maturate 

(personali, messe in campo «in situazione»)

Valutazione complessiva di sintesi: 



Il punto di vista degli allievi
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Scheda di auto-valutazione delle competenze
(a cura dell'alunno)

Nome dell'alunno Scuola e classe

Attività svolta Periodo di svolgimento

Ho imparato a ...

Ho realizzato ...

Questa attività mi è piaciuta perché ...

Questa attività non mi è piaciuta perché ...

Ho trovato difficoltà a ... Osservazioni del docente

Mi sento cambiato (o no), perché … 

Competenze maturate ...



Il punto di vista di altri 
interlocutori (strumenti da costruire)
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Scheda di osservazione delle 

competenze Allievo/a __________

Situazioni "sfidanti" prese in esame

Compiti 

specifici 

assegnati

Affrontati con successo

Affrontati con difficoltà

Atteggiamenti 

dell’allievo

Positivi

Negativi

Descrizione delle competenze maturate 

(personali, messe in campo «in situazione»)

Valutazione complessiva di sintesi: 
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Vincoli e ambiguità degli attuali modelli 

di certificazione delle competenze
Se applicassimo in modo pedagogicamente coerente il modello di 
progettazione e valutazione di tipo costruttivista / personalista, anche la 
certificazione delle competenze dovrebbe essere di tipo qualitativo, 
formativo (vi ricordate il «portfolio delle competenze» D. L.vo 59/2004?). 

La normativa attuale (primo ciclo) sembra adottare un modello 
personalista nel Profilo dello studente ed un modello cognitivista quando 
introduce i Traguardi di competenza. 

Le norme e le Linee Guida sulla certificazione (C.M. 3/2015) muovono da 
premesse assolutamente condivisibili (vedi sotto) e sono state 
sostanzialmente confermate dal DPR 62 del 13 aprile 2017 (art. 9) e dal D.M. 
742 del 3/10/2017 (con il modello definitivo di certificazione). 
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Identità della valutazione nella norma
«La valutazione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle 
istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità  formativa ed educativa e concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità  
personale e promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze» (DPR 
62/2017, art. 1).
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I modelli di 
certificazione
Le ambiguità 

ritornano se 

consideriamo i 

modelli di 

certificazione  

elaborati in via 

provvisoria con 

la CM 5/2015 

ed in via 

definitiva con il 

DM 742/2017 

Competenze 
chiave della 

Raccomandazione 
UE 2006

Competenze tratte dal 
Profilo dello Studente

Livelli di 
competenza

… una simpatica 
«giustapposizione
» che viene 
presentata come 
orizzonte di 
riferimento o 
punto di aggancio, 
per «spacchettare» 
e riorganizzare 
alcune espressioni 
che erano nel 
Profilo dello 
studente (2012) … 

Vengono prese alcune delle 
competenze indicate nel 
Profilo (Indicazioni Nazionali 
2012) e «piegate» (anche nella 
formulazione) per poterle 
giustapporre alle 
competenze-chiave europee. 

N.B. - Uno spazio vuoto (il 
nono) consente ai docenti di 
segnalare eventuali 
competenze significative che 
l’alunno ha avuto modo di 
evidenziare, anche in 
situazioni di apprendimento 
non formale e informale e in 
riferimento ai compiti di 
realtà

A –
Avanzato
B –
Intermedio
C – Base
D – Iniziale  
(«… se 
opportunam
ente guidato, 
in contesti a 
lui noti …»)
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Come valorizzare un approccio 

personalista con questa scheda?

Usare il 9°
spazio

Per inserire le 

competenze personali 

osservate durante i 

compiti di realtà

Valorizzare le 
competenze 
«trasversali»

Raccogliendo suggestioni 

soprattutto dai compiti di 

realtà (più complesso 

agganciarle a singole 

discipline)

Valorizzando anche il 
voto di condotta

Non tanto per il suo valore «quantitativo» nella «media», ma come contrassegno di  

attribuzione di «valore» alle variabili di umanità (e non solo al comportamento)



Consigli di lettura per approfondire sul 

piano pedagogico

16

Porcarelli A., Educazione e politica. Paradigmi 

pedagogici a confronto, FrancoAngeli, Milano 2012
Misurandosi con l’emergenza educativa del nostro tempo ed una 

lettura attenta delle condizioni socio-politiche in cui si svolge, il 

testo va alle radici di una possibile «risposta pedagogica», 

confrontandosi con otto testimoni significativi, di cui presenta 

l’intreccio tra visione dell’uomo, visione della società, educazione 

e politica.

Mollo G., Porcarelli A., Simeone D., Pedagogia 

sociale, La Scuola, Brescia 2014
Il testo contiene un’introduzione articolata alla pedagogia sociale, in tre 

sezioni. Un percorso storico, che individua i “testimoni privilegiati”, 

distribuiti nel corso dei secoli, che hanno interpretato il rapporto tra 

educazione e politica in modo profondo e innovativo. Un quadro 

epistemologico, che presenta l’analisi dei principali metodi di intervento 

e di ricerca. Un percorso tematico in cui si ragiona sulle condizioni di 

una buona vita sociale.


