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Punti di lavoro
2.Insegnamento, apprendimento e 

valutazione sono indissolubili. 
La valutazione è il mezzo - la 
risorsa; la competenza il fine 
dell’insegnamento. Si valuta per 
promuovere competenza. 

Quando la valutazione fa 
crescere competenze? Come, a 
quali condizioni?
Quali i caratteri propri e le 
modalità operative di una 
valutazione dell’apprendimento 
orientata alla considerazione  del 
livello di competenza raggiunta 
dai singoli studenti e dalle classi?

1.Il concetto di competenza ha 
radici filosofiche,psicologiche, 
economiche. 

Quale può essere adottato nella 
pratica scolastica e formativa  in 
modo efficace?
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Momenti di lavoro

1. Verso un concetto di 
competenza in ambito 
scolastico

2. Natura e dinamica della 
valutazione

3. Valutare competenze
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1. Verso un concetto di competenza 
in ambito scolastico

Il titolo della mia 
relazione presenta tre 
parole chiave: 
valutazione, crescita, 
competenza.

Parole polisemiche che 
occorre mettere a fuoco 
per decidere in che senso 
intendiamo utilizzarle .

Termine analogico, concetto nomade

Le radici del concetto di competenza sono 
nell’Etica a Nicomaco  di Aristotele

Reboul  ricorda   che il termine è di origine 
giuridica. La competenza è l’attitudine legalmente 
riconosciuta ad un’autorità pubblica di compiere questo 
e quell’altro atto a condizioni determinate. 

Il concetto si è ramificato nella psicologia e nel 
mondo del lavoro.
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Ripercorrere le evoluzioni del concetto 
di competenza

a) per  relativizzare  gli 
approccio che si  
presentano come forma di 
spiegazione universale ; 

b) per  mettere in luce anche 
l’aspetto cumulativo della 
conoscenza sviluppata nel 
tempo, accettando la 
prospettiva di una 
molteplicità di vie della 
ragione, come di teorie 
descrittive dell’agire 
umano.

Competenza come

1. Prestazione osservabile e misurabile 
(matrice comportamentista ).

2. Disposizione interna astratta  con una 
propria generatività (matrice cognitivista
). 

3. Orchestrazione di schemi di azione in 
situazioni sempre diverse (matrice 
costruttivista ).  

4. capacità del soggetto di trarre frutto 
autentico dalla conoscenza (matrice 
personalista)
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Competenza: il ( o la) fine dell’insegnamento ?

Reboul (1988) Pedagogia della competenza
definisce la competenza come

la possibilità, nel rispetto delle regole di un codice, di 
produrre liberamente un numero indefinito di 
prestazioni imprevedibili, coerenti tra loro e adatte 
alla situazione.

La competenza si distingue dal saper fare, attitudine ad 
agire, e dal sapere puro, attitudine a comprendere, in 
quanto è un'attitudine a giudicare. Precisiamo subito 
che questa attitudine non esiste senza contenuti di 
sapere e di saper fare. Essa però supera gli uni e gli altri 
per il fatto stesso che li integra.

Fine dell’insegnamento: 
formare la competenza dell’alunno, 
qualunque sia la disciplina in questione. 
Oltre la trasmissione nozionistica e lo 
spontaneismo. 

Reboul    distingue tre tipi di competenza

competenza ad essere: quella “che fa dell’uomo un adulto 
nel senso pieno della parola, un essere responsabile ed 
autonomo, capace, in tutti i campi che lo riguardano  di 
giudicare con la propria testa” (Reboul, 1988, p. 141).

Competenza culturale o fondamentale, quella che “ogni 
fanciullo deve acquisire per diventare un uomo a parte 
intera, e senza la quale rischia di non essere che un 
cieco ingranaggio della macchina economica” (Reboul, 
1988, p. 140). 

competenza specifica disciplinare:  insieme delle capacità di 
un persona, in una data situazione, impegnate ed 
espresse utilizzando in modo originale ed efficace 
conoscenze ed abilità acquisite nell’insegnamento-
apprendimento. 08/04/2011
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Competenza come approdo maturo del 
processo conoscitivo …

espressione , 
responsabile, 
autonoma, 

critica 

e creativa 

di un soggetto  
rispetto 

ad un compito, 
alla realtà.

Più in generale, in questa accezione la 
competenza è capacità del soggetto di trarre 
frutto autentico dalla conoscenza (base 
ineludibile sulla quale la competenza poggia), 
incrementando la propria apertura 
all’esperienza, il proprio rapporto cosciente e 
attivo con la realtà, il proprio protagonismo 
umano, sociale e culturale, la effectance e 
l’autoefficacia
La competenza, come indicatore di crescita 
integrale, implica senso dello scopo, del 
significato del vivere, della totalità, ed è
generabile solo all’interno di rapporti 
autenticamente educativi.  
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Competenza come intraprendenza 

1. Personale
Una specifica competenza

viene evidenziata  dalla

capacità di 

• attivare (o mobilizzare) e 

• integrare (o combinare)

• le risorse interne 
possedute 
(conoscenze, abilità, 
altre qualità personali) 

• e quelle esterne 
disponibili (persone, 
documenti, strumenti 
informatici,…).

2. Pertinente
Questa mobilizzazione 

si effettua in un contesto o situazione specifica 

3. Adeguata
Il compito da portare a termine o l’attività
da svolgere in tale contesto caratterizza la 
competenza considerata. 

4. Pubblico
Il riconoscimento sociale di una 
competenza implica la sua manifestazione in  una 

molteplicità di contesti particolari (non  basta una 
singola prestazione). 08/04/20118
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LE COMPETENZE

SONO COSTRUITE DALLA PERSONA  NEL RAPPORTO CON LA REALTA

SI SVILUPPANO IN MODO DINAMICO

08/04/20119 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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Definizioni dalla Normativa sul Nuovo 
obbligo di istruzione

Tratte direttamente dalla direttiva Europea (Quadro Europeo delle 
Qualifiche e dei Titoli):  

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche.
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 
termine di responsabilità e autonomia.

DM 139/07: www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf 
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Assi culturali e competenze 
Imparare ad imparare: ogni giovane deve 

acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

Progettare: ogni giovane deve essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi 
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede 
la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli 
e le possibilità esistenti, definire strategie di 
azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

Comunicare: ogni giovane deve poter 
comprendere messaggi di genere e complessità
diversi nelle varie forme comunicative e deve 
poter comunicare in modo efficace 
utilizzando i diversi linguaggi. 

Collaborare e partecipare: ogni giovane deve 
saper interagire con gli altri comprendendone i  
diversi punti di vista.

Risolvere problemi,  individuare 
collegamenti e relazioni,  acquisire ed 
interpretare l’informazione

Asse dei 
linguaggi

Asse matematico

Asse  scientifico-
tecnologico

Asse storico 
sociale

Area linguistico –
artistico‐
espressiva

Area matematica 
– scientifica –
tecnica

Area storica 
geografica
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Competente è lo studente che
•Uno che tende non soltanto a 
conoscere qualcosa, ma a 
“intendersene”. 

• un esperto aperto
(direbbe Schank), ovvero una 
persona che , partendo 
dall’esperienza, per affrontare 
un compito o risolvere un 
problema,  si muove con tutto 
se stesso, coinvolgendo sempre, 
momento dopo momento, 
tutta insieme la sua persona, la 
parte intellettuale, ma non 
meno quella emotiva, 
operativa, sociale, estetica, 
motoria, morale e religiosa), 
insieme ad  altri (in modo  
cooperativo), interrogando e 
lasciandosi interrogare (petere è
domandare), in direzioni e con 
risultati sorprendenti,  in un 
orizzonte unitario sempre più
ampio (Mazzeo 2005). 

E’ competente in una prova, lo studente che, 

mettendo insieme ed indirizzando (cum-petere) le sue energie (capacità, conoscenze ed 
abilità), 

procede documentando conoscenze reali, per cui 

è capace, per esempio, sia di parlare di argomenti in modo appropriato, 

sia di offrire prestazioni pertinenti, coerenti e nello stesso tempo imprevedibili, non 
standardizzate, in quella “materia”, in quella disciplina, 

ed elaborando confronti e sintesi sempre nuove di cui sa dare le ragioni in forme 
espressive e comunicative adeguate.

E’ lo studente guidato, accompagnato, motivato e sostenuto 
giorno dopo giorno a compiere gesti di intraprendenza efficace, 
come 
a)l’operatività critica (esercizio del paragone, verifica creativa o re-
invenzione),
b) il trasferimento analogico (l’attivazione delle conoscenze e delle 
abilità anche in situazioni differenti da quella originaria e abituale), 
c)la tensione ologrammatica (dal particolare al generale, da una parte 
al tutto, dal concreto all’astratto, e viceversa, senza perdere mai 
di vista l’unità della persona).

08/04/201112 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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2. Natura e dinamica della valutazione

Valutare è un atto 
di responsabilità
professionale

altamente 
qualificato 

« operazione di attribuzione di valore a 
fatti, eventi, oggetti e simili, in 
relazione agli scopi che colui che valuta 
intende perseguire» ( Domenici)

«un’assegnazione di senso-valore a un 
determinato evento o processo 
educativo (e agli oggetti, fatti, elementi 
che lo costituiscono) » ( Borello-
Gennari)
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Spontanea, impressionistica, scientifica

La  valutazione  scolastica   è professionale 
(scientifica) nella misura in cui connette in modo 
esplicito e progettuale approcci, metodologie e 
tecniche tenendo conto di

a) l’oggetto cui si applica, 
b) il momento della sua genesi, 
c) l’assetto metodologico con cui la si articola e 
programma

L’oggetto  della valutazione scolastica riguarda  
l’apprendimento  nella  sua complessità ( fattori, 
processi, risultati) le  azioni, i luoghi e gli 
strumenti formativi. 
Il  momento  della  genesi riguarda i  fini  e  le  
funzioni della  valutazione. 
Il metodo, secondo cui viene articolata e 
condotta, è caratterizzato da sistematicità, da 
superamento della dimensione implicita ed 
intuitiva verso un giudizio documentato e critico 
alternativo a quello impressionistico. 

Nella pratica 
scolastica notiamo una 
valutazione di tipo 
intuitivo ed implicito.  
In alcuni casi questa 
può essere esatta, ma 
si tratta di una 
soluzione che si espone 
spesso  al  rischio  
della discorsività
(valutazione come 
racconto delle 
impressioni, aneddoti) 
e all’auto-
giustificazione.  

08/04/201114 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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Attribuzione di valore 
a chi e a che cosa?

Implicitamente
Di fatto, al di là delle 
intenzioni,  la 
valutazione finisce 
con l'essere  
valorizzazione
dell'immagine dell'io 
dello studente (con 
relative motivazioni, 
giudizi e ideali), del 
suo impegno, della 
sua partecipazione, 
delle sue attività di 
studio.

della sua storia ed 
esperienza di uomo e  
di studente.

Valutare è di fatto , percepita o meno, un’attribuzione di valore 
allo studente

al suo stile di apprendimento, 
ai talenti che possiede, 
alle domande che espressamente o meno formula, 
ai problemi che incontra o crede di incontrare, 
ai suoi bisogni reali o presunti,  ai suoi rapporti 
interpersonali

Valorizzazione o meno del lavoro del docente
È un giudizio su

• momenti, 
•fatti, 
•contenuti e ragioni 

del cammino educativo e didattico intrapreso
08/04/201115 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo

La valutazione è un sistema 
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La valutazione è un processo

dinamico
aperto, continuo
contestualizzato
sintetico

e trasparente

al fine di 
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Opera comune ed aperta
La valutazione  è opera di un 
soggetto educativo unitario, non 
del singolo insegnante e del solo 
genitore: questo soggetto  è l'unità
degli educatori che si esprime nel 
Consiglio di Classe e nella 
collaborazione scuola-famiglia. 

Non   è un fatto puramente 
tecnico, ma umano, che nasce in 
un rapporto e in una compagnia

La valutazione implica 
l'autovalutazione del docente, 
il coraggio critico sulla propria 
professionalità, per cui si mettono in 
discussione modalità ed esiti del 
proprio lavoro educativo e didattico 
la responsabilità del bambino e del 
ragazzo
l’autoregolazione dell’attività del 
Consiglio di Classe, del Collegio 
docenti e di tutta la comunità
scolastica in modo che sempre più il 
sistema scuola sia a servizio della 
persona

08/04/201118 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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3.Valutare competenze

3.1. Valutazione per
(promuovere ) le competenze

3.2 Valutazione delle 
competenze

Quali caratteristiche possiede 
l’insegnamento che lavora 
per “far” acquisire –
sviluppare direttamente o 
indirettamente competenze?

La valutazione forma di 
insegnamento/apprendiment
o delle competenze chiave.

Come valutare 
competenze? 

Quale disegno

08/04/201119 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo

Disegno di valutazione delle 
competenze 1

Cosa valutare ?

“Si tratta di 
accertare non 
ciò che lo 
studente sa, ma 
ciò che lo 

studente sa 
fare con ciò 
che sa” (Wiggins)

Considerazioni critiche  

Capacità di mobilitare e coordinare risorse  in 
contesti diversi per saper agire: gestire 
situazioni complesse ed impreviste, prendendo 
iniziative.

Sa fare, come?

M. Pellerey  risponde: “Consapevolmente”

08/04/201120 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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Disegno di valutazione delle 
competenze 2

Che cosa  guardare 
nell’atto valutativo?

ciò che lo 
studente sa, 

ciò che sa agire 
e come 

come sa essere, 

con ciò che sa. 

Capacità di mobilitare e coordinare risorse  in 
contesti diversi, in particolare fuori dal 
consueto.
Quanto  e come si è in grado di utilizzare
in modo consapevole, coerente e proficuo
a)le proprie risorse interne ( e, se opportuno o 

necessario, anche quelle esterne disponibili),
b)nell’affrontare situazioni o problemi di 

natura  non ripetitiva,
c) sapendo gestire se stessi in tale impresa.
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3.1. Valutazione per promuovere le 
competenze A
Insegnamento, 
apprendimento, 
valutazione. 
Processi indissolubili

Per valutare le 
competenze 
occorre saper 
promuovere e 
valutare 
conoscenze, 
abilità, 
atteggiamenti.

Qual(ità dell’) apprendimento ?
o APPRENDIMENTO 

o SIGNICATIVO, 
o CRITICO 
o ED AUTONOMO

o USO ERMENEUTICO CREATIVO 
DELLE CONOSCENZE

o DISPONIBILITÀ AD IMPARARE 
SEMPRE

08/04/201122 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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Dimensioni apprendimento insegnato

Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo 23

Acquisizione:

A.R A.S.G A.S.A

S
 –

sig
n
ficatività

-
M

cr
iti
cit
à
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3.1. Valutazione per promuovere le 
competenze B
Accertare la presenza 
qualità delle abilità
effettivamente 
disponibili in 
relazione al compito e 
alla sfida

Le abilità
richieste sono 
disponibili a un 
livello 
confacente di 
correttezza e di 
consapevolezza 
di quando e 
come utilizzarle?

Uso

Replicativo

Applicativo

Ermeneutico investigativo

Critico creativo

08/04/201124 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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3.1. Valutazione per (promuovere) le 
competenze C

CONDIZIONI 
per  insegnare ( e 
quindi valutare) 
competenze 
a)curare la qualità
dell’apprendere 
b)con-segnare un 
metodo di studio 
sempre più
personale, efficace 
e funzionale alla 
disciplina
c)proporre 
un’esperienza di 
studio come 
esercizio della 
ragione,gesto di 
libertà, passione 
per il vero.

08/04/201125 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo

1. Comunità di apprendimento ( 
esempi:  ora di lezione,  idea di classe)

2. Pratica della personalizzazione
3. Riappropriazione critica delle 

discipline di insegnamento da parte 
del docente

4. Interdisciplinarietà categoriale
5. Continuità/discontinuità tra gli 

ordini di scuola
6. Dare tempo e prendersi tempo 

coltivando
7. Principio di realtà e primato di 

esperienza

Imparare è
un’esperienza:

tutto il resto 
è solo 

informazione.
(Albert Einstein) 08/04/201126 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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Esperienza  Esperienza  

Studiare è
compiere un 
gesto capace di 
acquisire e 
sviluppare 
competenze ad 
entrare in 
rapporto con il 
reale.

Studiando questa 
regola cosa ti permette 
di conoscere della 
realtà?

Studiare è mettere in 
atto la ragione: che  
cosa c’entra con me, 
cosa mi richiama?

08/04/201127 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo

Principio di realtà e primato di esperienza

Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo28

La competenza matura quando la 
domanda sull’oggetto di studio 
resta  piantata nel rapporto con 
le cose, 
con se stessi 
e con le altre materie. 

Le competenze germogliano e maturano 
quando l’alunno 
è realmente accompagnato (non 
trascinato, né abbandonato) 
e partecipa da protagonista   
utilizzando conoscenze, abilità, linguaggi e 
strumenti specifici di una disciplina di 
studio. 

08/04/2011

“Le naturali proprietà di integrale apertura e di ricettività offrono alla 
ragione la possibilità di elaborare un principio unificatore vitale per 
affrontare la realtà nella variegata gamma delle sue espressioni. 

In forza di tale principio sintetico ogni uomo, fin dalla prima 
infanzia, può cominciare ad imparare per poi perfezionare le sue
conoscenze lungo tutta la sua esistenza.”
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La sintesi è un affare solo dell’alunno?

08/04/201129 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo

Attribuzione di valore 
a chi e a che cosa?

Intenzionalmente.
Una “giusta” ( o sana) 
valutazione implica innanzitutto 
la capacità e la volontà di 
precisare a che cosa si intende 
dare valore esaminando un 
oggetto, una particolare attività
umana, un processo educativo, 
un risultato

All'apprendimento primo
(cosa si sa e come si sa)? 
Al deutero apprendimento
(come si è arrivati a sapere e 
quale consapevolezza si ha del 
come si apprende)?
Alla quantità e alla qualità delle 
conoscenze?
All’uso replicativo, 
all’applicazione  critica delle 
conoscenze?
A questa o a quella comptenza ( 
componenti, dimensioni, livelli)?

Occorre quindi un piuano, un disegno 
valutativo

08/04/201130 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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3.1. Valutazione per promuovere le 
competenze C
Autovalutazione

La valutazione guida e 
facilita l'autovalutazione, 
senza la quale non c'è

consapevolezza della 
qualità di apprendimento, 
l’autoregolazione del 
processo,
coscienza dei progressi e 
dei risultati  nello studio,
soddisfazione ed 
incremento motivazione

L'autovalutazione si realizza 
come 

riflessione sull'esperienza 
di apprendimento e di 
studio,
consapevolezza e 
assunzione "docile" dei 
parametri valutativi del 
docente, 
inerenti lo studio della 
disciplina (soprattutto)

08/04/201131 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo

3.2 Valutare competenze A
Perché si mette in 
moto il processo 
valutativo?

Funzione diagnostica

Formativa o regolativa: 
fattore motivante ( o meno) il compito di 
apprendimento ,
indicatore della strada, 
segnale dei passi e delle ragioni dello 
studio, cioè di un metodo.

Certificativa

08/04/201132 Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo
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3.2 Valutare competenze B

Tre dimensioni fondamentali di 
una competenza complessa 

1.La prima è di natura 
cognitiva e riguarda la 
comprensione e 
organizzazione dei concetti, 
che sono direttamente 
coinvolti. 
2.La seconda è di natura 
operativa e concerne le abilità
che la caratterizzano. 
3.La terza è di natura affettiva 
e coinvolge convinzioni, 
atteggiamenti, motivazioni ed 
emozioni, che permettono di 
darle senso e valore 
personale.

Acquisizione sviluppo della dimensione  
concettuale ( da una conoscenza più globale e confusa, attraverso un 
processo di differenziazione progressiva, si giunge a una maggiore 
comprensione, precisione terminologica e articolazione concettuale,
si costruisce una organizzazione concettuale più strutturata e 
stabile).
operativa a diversi livelli (assenza di competenza in quanto il 
soggetto e sistematicamente incapace di prestazioni 
corrispondenti; presenza di una prestazione riferibile alla 
competenza solo con l’aiuto di soggetti già competenti (zona di 
sviluppo prossimale della competenza); presenza di una 
prestazione sufficientemente autonoma) che permetta di inferire 
l’esistenza della competenza considerata 
Quanto alla dimensione di natura motivazionale e valoriale 
sembra che la percezione del valore e del significato di una 
competenza implichi non solo un adeguata pratica ripetuta, ma 
soprattutto un riscontro emozionale positivo e una riflessione 
critica, che ne evidenzino il senso e il valore per la propria 
crescita e maturazione personale.
( Pellerey)
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3.2 Valutare competenze C
Raccogliere 
informazioni Strumenti 

1. Osservazione occasionale e sistematica

2. Analisi attenta dei risultati

3. Narrazioni del diretto interessato ( successioni dei passi, 
scelte, consapevolezza errori, motivazioni, difficoltà, 
senso

4. Autodescrizione ed autovalutazione

5. Portfolio
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Raccogliere informazioni
Metodo della 
triangolazione: 
a) utilizzando almeno tre 
fonti e modalità di 
rilevazione
b) sviluppando , mediante 
il confronto tra di loro e 
con l’obiettivo di 
riferimento, 
interpretazione ed 
elaborazione di giudizio

Pertinenti: si 
riferiscano 
effettivamente a ciò 
che si deve valutare
Valide
Affidabili: degne di 
fiducia sia per la 
metodologia adottata 
sia per le qualità
professionali e 
personali dei valutatori 
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3.2 Valutare competenze D
Lettura ed 
interpretazione dei 
dati per elaborare un 
giudizio 

• L’elaborazione del 
giudizio non può 
basarsi su calcoli 
statistici, su medie

•Dimensioni che 
aiutano a definire i 
livelli di competenza

•Affidabilità dei 
giudizi (oggettività, 
soggettività, 
intersogettività
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3.2 Valutare competenze E
Portfolio
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Strumento di 

Valutazione
documentazione 
ed orientamento

Accompagna lo studente nel 
suo percorso scolastico 

promuove l’azione riflessiva 
con lo studente

favorisce 
la collaborazione tra docenti 
nello scambio di informazioni, 
la continuità educativa,
l’orientamento,  
…

Diario di bordo condiviso 
con docenti e genitori 
nella conquista del 
metodo.

Favorisce il 
riconoscimento del  
valore positivo delle 
cose che lo studente 
già sa fare 

Aiuta a condividere  
aspettative nei 
confronti del percorso 

Funzione ( serve a …)
Docente Studente

Facilita un bilancio delle 
competenze maturate,  
soprattutto negli anni di 
transizione da un grado all’
altro di scuola
Fornisce un’occasione di 

confronto con le pratiche 
accumulate dai colleghi
Motiva il miglioramento della 

propria professionalità
Permette di rendere ragione 

della proposta di lavoro
Contribuisce a migliorare le 
pratiche di insegnamento, 
perchè stimola lo studente 
all’autovalutazione 
corresponsabilizza i genitori 

Uno strumento privilegiato 
per attestare e verificare i passi 
più significativi (memorabili ) 
del percorso scolastico dello 
studente. 
determinare i punti di forza, i 
punti di debolezza e le preferenze 
personali;
accrescere l'autostima dello 
studente;
Promemoria di “prove 
glorificanti”.
Documenta “il tempo” dell’alunno
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Cosa contiene? 

Convegni  Piacentini 2011 - Mazzeo

Documenti significativi (elaborati, prove, 
commenti…) che registrano le più spiccate 
competenze acquisite scelti dall’allievo, dalla 
famiglia e dalla scuola 

Osservazioni dei docenti e della famiglia sugli 
apprendimenti del ragazzo

Descrizioni:
• dei percorsi seguiti dall’alunno
• dei progressi raggiunti

08/04/201139

Passi per valutare competenze  
1. Definire i profili di competenza → situazione attesa
2. Proporre opportune attività ed esperienze significative nelle quali l’allievo faccia 

emergere prestazioni indicatrici della presenza di risorse e della loro mobilitazione 
→ situazione osservata

3. Utilizzare Rubriche valutative per esplicitare:
i criteri di valutazione, 
i livelli di qualità della prestazione, 
i criteri di attribuzione dei punteggi (scoring) alle prestazioni 

4. → sistema di riferimento per l’assegnazione di significato e di valore agli esiti 
del confronto

5. Utilizzare Diari di bordo con resoconti dettagliati delle attività formative e 
valutative → ricostruzione dei processi che hanno portato agli esiti ottenuti

6. Esprimere un giudizio valutativo sulla base dei livelli EQF e del grado di padronanza 
delle competenze considerate → decisione conseguente alla valutazione

1. ( Roberto Trinchero, Università degli studi di Torino)
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Conclusioni

1. Si valuta per promuovere 
competenza ovvero perché il 
rapporto con la realtà instaurato 
anche mediante la disciplina di 
studio sia sempre più autentico.

2. Migliorando la valutazione si 
migliora l’apprendimento e 
quindi la competenza

3. Chi riduce la valutazione e/o la 
competenza insegna male. La 
valutazione fatta bene “fa” bene 
all’insegnante

Chi è l’insegnante 
competente?
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Insegnare è

Coltivare con cura, 
condividere e 
produrre segni per la 
qualità
dell’apprendimento
Educare istruendo
Con-segnare un metodo di 
studio personale ed efficace.

La valutazione: forma 
indiretta di tale consegna

Per continuare ed approfondire il 
lavoro
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