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«Valutazione»

Processo in cui una situazione osservata

viene messa a confronto con una situazione 

attesa, allo scopo di assegnare significato e 

valore alle due situazioni e agli esiti del 

confronto tra di esse; 

Significati e valori assegnati guideranno poi la 

presa di opportune decisioni operative, 

collegate agli scopi più generali dell’azione 

valutativa. 
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Trinchero R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze, Trento, Erickson, pp. 195-229.
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Situazione attesa? Suggerimenti dalle prove 

Ocse-Pisa (e Invalsi)…
«Titoli di studio migliori non si traducono automaticamente in 

capacità migliori, lavori migliori e livelli di vita migliori. Con il Pisa 

cerchiamo di cambiare tutto questo […] e abbiamo trovato un punto 

di vista molto particolare: eravamo meno interessati alla capacità 

degli studenti di riprodurre quello che avevano imparato a 

scuola ma volevamo verificare se erano in grado di estrapolare da 

quello che sanno e applicare la loro conoscenza in situazioni 

diverse […] e qualcuno dice che è ingiusto perché esaminiamo gli 

studenti con problemi che non hanno mai visto prima. Ma se 

seguite quella logica dovete considerare ingiusta la vita stessa 

perché l’esame della vita vera non è nella nostra capacità di 

ricordare quello che abbiamo imparato a scuola, ma se siamo 

preparati per il cambiamento, se siete preparati a lavori che non 

sono stati creati, a usare tecnologie che non sono state inventate, a 

risolvere problemi che non possiamo anticipare oggi.»
3

Andreas Schleicher (coordinatore del progetto OCSE-PISA)(2012), Use data to build better schools,

www.ted.com/talks/andreas_schleicher_use_data_to_build_better_schools.html
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Cos’è una competenza?

◼ “Competenza” indica 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 termini 

di responsabilità e autonomia.

DM 139/07 (Normativa sul nuovo Obbligo di Istruzione): www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf

EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli): http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pdf      pag. 11
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Indicatori dell’agire con 

competenza:

◼ Risorse (conoscenze, capacità di base, 
atteggiamenti, …, dell’allievo) (R)

◼ Strutture di interpretazione (come l’allievo 
“legge” ed assegna significato alle situazioni) 
(I)

◼ Strutture di azione (come l’allievo agisce in 
risposta ad un problema) (Z)

◼ Strutture di autoregolazione (come l’allievo 
apprende dall'esperienza e cambia le proprie 
strategie in funzione delle sollecitazioni 
provenienti dal contesto) (A)
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Trinchero R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze, Trento, Erickson, pp. 195-229.

Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli.
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Problema del cartellino

«La procedura è realmente molto semplice. 

Prima si sistemano le cose in gruppi differenti. 

Naturalmente un gruppo può essere sufficiente: 

dipende da quanto c’è da fare…

E’ importante non eccedere: cioè, è meglio far 

subito poco, piuttosto che troppo. Lì per lì 

questo non sembra importante, ma nel caso 

nascono delle complicazioni, uno sbaglio può 

essere costoso. Di primo acchito l’intera 

procedura parrà complicata, ma ben presto 

diventerà un altro aspetto della vita.»
6

Leggete il seguente brano. Tra due ore vi chiederò 
di ricordarlo e di spiegarmelo con parole vostre:

Se non vi dico 
che il titolo del 
brano è «Fare 
il bucato» 
difficilmente 
ricorderete 
qualcosa …

Bransford e Johnson (1973), citati da Pazzaglia et al. (2002), Empowerment cognitivo e prevenzione 

dell’insuccesso, Trento, Erickson.
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Problema del muratore

7

Quanti mattoni mancano nel muro?

Tre modi di 
interpretare il 
problema …

Sperimentazione «Competenze nella scuola primaria»,  D.D. A Gabelli – Torino – Novembre 2011
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Problema del carpentiere (Pisa 2003)

Un carpentiere ha 32 metri di tavole. Quali di questi 
recinti può realizzare?

Se non interpreto 
il problema come 
“devo 
trasformare le 
figure A e C nella 
figura D” non 
riuscirò mai a 
risolverlo …



9

Problema del carpentiere

Saper valutare le proprie strategie 

confrontandole con gli obiettivi e con i dati a 

disposizione.

Strutture di 

autoregolazione

Saper ricondurre una figura geometrica non 

conosciuta ad una conosciuta

Strutture di azione

Saper cogliere il fatto che la soluzione del 

problema non sta nell’applicazione di un 

algoritmo, ma in un ripensamento delle figure

Strutture di 

interpretazione

Conoscere il concetto di somma e di perimetro

Conoscere le proprietà dei triangoli

Saper effettuare una somma, …

Risorse
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Allievi «abili» e allievi «competenti»

…

Se la trasformazione non 

porta ad una soluzione, cerca 

trasformazioni alternative. 

Rinuncia a risolvere il 

problema (“Non lo 

abbiamo trattato a 

scuola) 

Strutture di 

autoregola

zione

Trasforma le figure irregolari 

in figure note

Cerca, senza successo, 

di applicare una formula 

risolutiva nota

Strutture di 

azione

Legge il problema come 

“Trasformare le figure 

irregolari in figure note”

Si chiede “Quando 

abbiamo trattato queste 

figure a scuola?”

Strutture di 

interpretaz

ione

Conosce il concetto di 

somma e di perimetro, sa 

effettuare somme, …

Conosce il concetto di 

somma e di perimetro, 

sa effettuare somme, …

Risorse

Allievo “competente”Allievo “abile”
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Certificazione degli esiti per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado

11

D –

Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note.

Risolve problemi puramente esecutivi (che 

richiedono solo di applicare, non di scegliere), 

solo se guidato, anche se in situazioni note.

Non 

autonomo

Miur (2015), Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, 

http://www.istruzione.it/comunicati/focus170215.html

B –

Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite.

Risolve in modo autonomo problemi che 

richiedono di scegliere le risorse da utilizzare 

nel bagaglio di quelle possedute, in situazioni 

mai viste prima in quella forma nella 

didattica.

Competente

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici

anche in situazioni nuove, mostrando 

di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare

basilari regole e procedure apprese.

Risolve in modo autonomo problemi 

puramente esecutivi (che richiedono solo di 

applicare, non di scegliere), anche in situazioni 

non perfettamente analoghe a quelle didattiche.

Esecutore 

autonomo

A –

Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli.

Risolve in modo autonomo problemi che 

richiedono scelte molteplici e non banali 

(=originali, non convenzionali), in situazioni mai 

viste prima nella didattica. Sa argomentare 

efficacemente e consapevolmente le proprie 

scelte ed opinioni.

Competente

con 

originalità e 

padronanza
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Certificazione degli esiti per il biennio della 

secondaria superiore: Il DM 9 del 27 gennaio 2010

→ Esecutore, in situazioni semplici (problemi chiusi)

→ Competente, in situazioni note e complesse (problemi aperti, 

già affrontati in quella forma)

→ Competente, anche in situazioni non note e complesse (problemi 

aperti, mai affrontati in quella forma)
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...
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Progettare prove per valutare 

la competenza

1. Definire una «buona» situazione-problema, che gli allievi non hanno 
mai affrontato prima in quella forma, ma di cui (presumibilmente) 
hanno tutte le risorse che servono per risolverla;

2. Formulare consegne (relative alla situazione-problema) di tre tipi: 

 a) che si possono portare a termine solo con abilità puramente 
esecutive («applica il modello che ti dico di applicare»);

 b) che si possono portare a termine solo scegliendo  in modo 
autonomo i modelli da applicare («decidi tu il modello da applicare»);

 c) che si possono portare a termine solo scegliendo in modo 
autonomo i modelli da applicare ed esponendo le «buone ragioni» alla 
base delle proprie scelte ed azioni («decidi il modello e giustificalo»).

3. Definire una rubrica valutativa che renda esplicite le strutture di 
interpretazione, azione, autoregolazione che l’allievo dovrà mettere in 
campo per rispondere alle consegne;

4. Declinare i descrittori delle strutture di interpretazione, azione, 
autoregolazione nei tre livelli: base, intermedio, avanzato.
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Il Format Usr Piemonte (1/7)

Careglio V. (2013) (a cura di), Buone prassi per la certificazione delle competenze in Piemonte al termine 

dell’obbligo di istruzione, Torino, Loescher, 

http://www.laricerca.loescher.it/quaderno_04/sorgenti/assets/common/downloads/publication.pdf
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Il Format Usr Piemonte (2/7)

Careglio V. (2013) (a cura di), Buone prassi per la certificazione delle competenze in Piemonte al termine 

dell’obbligo di istruzione, Torino, Loescher, 

http://www.laricerca.loescher.it/quaderno_04/sorgenti/assets/common/downloads/publication.pdf
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Il Format Usr Piemonte (3/7)

Come dovrebbe interpretare

(«leggere») il compito l’allievo 

competente

➔ CAPIRE
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Il Format Usr Piemonte (4/7)

Come dovrebbe affrontare

il compito l’allievo 

competente

➔ FARE
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Il Format Usr Piemonte (5/7)

Come dovrebbe giustificare le 

proprie scelte l’allievo 

competente

➔ RIFLETTERE

Careglio V. (2013) (a cura di), Buone prassi per la certificazione delle competenze in Piemonte al termine 

dell’obbligo di istruzione, Torino, Loescher, 

http://www.laricerca.loescher.it/quaderno_04/sorgenti/assets/common/downloads/publication.pdf
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Il Format Usr Piemonte (6/7)
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Il Format Usr Piemonte: la 

Scheda Studente (7/7)
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Esempi di buone situazioni-

problema (1)
Sei con due 

amici e decidete 

di fare merenda 

con dei biscotti. 

Nella scatola 

sono rimasti 

quelli che vedi in 

figura. Come 

potete dividervi i 

biscotti in modo 

che tutti ne 

abbiano la 

stessa quantità 

[e qualità]?
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Profilo di competenza
Livello A - Avanzato Livello B -

Intermedio

Livello C - Base Livello D - Iniziale

Strutture 

di 

interpreta

zione

Coglie la necessità di 

suddividere i biscotti in 

categorie.

Coglie la necessità di utilizzare 

i numeri decimali.

Coglie la necessità 

di suddividere i 

biscotti in categorie.

Coglie la necessità 

di utilizzare i numeri 

decimali.

Non coglie la 

necessità di 

suddividere i biscotti 

in categorie.

Non coglie la 

necessità di 

utilizzare i numeri 

decimali. 

Non coglie la 

necessità di 

suddividere i biscotti 

in categorie.

Non coglie la 

necessità di 

utilizzare i numeri 

decimali.

Strutture 

di azione

Suddivide correttamente in 

categorie i biscotti.

Esegue in modo corretto 

divisioni decimali ed 

approssimazioni.

Suddivide

correttamente in 

categorie i biscotti.

Esegue in modo 

corretto divisioni 

decimali ed 

approssimazioni.

Esegue in modo 

corretto le divisioni 

(con o senza 

decimali).

Esegue in modo 

corretto le divisioni 

(con o senza 

decimali) solo se 

guidato 

dall’insegnante.

Strutture 

di 

autoregol

azione

Giustifica le proprie scelte 

motivandole in modo 

opportuno.

Autovaluta in modo corretto la 

sua prestazione sulla base di 

una griglia di criteri che gli 

viene fornita

Non fornisce

giustificazioni 

plausibili per le 

strategie adottate.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.

Non fornisce

giustificazioni 

plausibili per le 

strategie adottate.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.

Non fornisce

giustificazioni 

plausibili per le 

strategie adottate.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.
23
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Esempi di buone situazioni-

problema (2)

24

Guarda questa 

figura tratta da 

una pubblicità.

Secondo te 

cosa ci vuole 

dire? Da cosa 

lo capisci? 

Perché l’auto è 

gialla? Perché 

è girata proprio 

in quel modo?
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Profilo di competenza
Livello A - Avanzato Livello B - Intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale

Strutture 

di 

interpreta

zione

Coglie gli elementi chiave 

della comunicazione: ponte 

stretto e a curve, auto gialla 

orientata a tre quarti  

appena uscita dal ponte.

Coglie gli elementi 

chiave della 

comunicazione: ponte 

stretto e a curve, auto 

gialla orientata a tre 

quarti  appena uscita dal 

ponte.

Non coglie gli 

elementi chiave della 

comunicazione, ma 

si limita a fornire una 

descrizione 

dell’immagine.

Non coglie gli 

elementi chiave della 

comunicazione.

Fornire una 

descrizione 

dell’immagine solo 

se guidato 

dall’insegnante.

Strutture 

di azione

Formula risposte pertinenti, 

utilizzando correttamente il 

lessico.

Formula risposte

pertinenti, utilizzando 

correttamente il lessico.

Formula una 

descrizione 

adeguata, utilizzando 

correttamente il 

lessico.

Formula una 

descrizione adeguata 

solo se aiutato 

dall’insegnante. Non 

usa correttamente il 

lessico.

Strutture 

di 

autoregol

azione

Giustifica le proprie risposte 

motivandole in modo 

opportuno.

Autovaluta in modo corretto 

la sua prestazione sulla 

base di una griglia di criteri 

che gli viene fornita

Non fornisce

giustificazioni plausibili 

per le proprie risposte.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.

Non fornisce

giustificazioni 

plausibili per le 

proprie risposte.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.

Non fornisce

giustificazioni 

plausibili per le 

proprie risposte.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.
25
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Esempi di buone situazioni-

problema (3)

Preistoria Età antica Medioevo Età moderna Età contemporanea

7000 a.c. 456 d.c. 1492 d.c. 1815 d.c.

Colloca i seguenti oggetti/animali/personaggi sulla linea del tempo e 

spiega perché li hai collocati proprio in quel punto. Se non li conosci aiutati 

con la Rete.

Dinosauri Re Artù

Indiani Apache

Popolo Maya

Lady Oscar Lupin III

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://apachepainting.com/Images/apache_painting_headdress.gif&imgrefurl=http://www.apachepainting.com/&h=348&w=386&sz=10&hl=it&start=39&tbnid=R-3agVqBt5RxeM:&tbnh=111&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dapache%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mistic.it/realtavirtuale/donnamaya.jpg&imgrefurl=http://www.mistic.it/realtavirtuale/le-5-ere-maya.htm&h=239&w=188&sz=12&hl=it&start=6&tbnid=U3-QYaDfmSL74M:&tbnh=109&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dpopolo%2Bmaya%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mediatroupe.it/images/re-artu1.jpg&imgrefurl=http://www.mediatroupe.it/Tracce/re_artu.htm&h=168&w=150&sz=8&hl=it&start=10&tbnid=ho78ck9kfDhIoM:&tbnh=99&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dre%2Bart%25C3%25B9%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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Profilo di competenza
Livello A - Avanzato Livello B - Intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale

Strutture di 

interpretazi

one

Coglie il fatto che alcuni oggetti da 

collocare sono frutto della realtà 

storica, altri sono frutto di fantasia 

narrativa.

Coglie gli elementi chiave di ciascun 

personaggio che consentono di 

collocarlo in una data epoca storica 

(es. l’abbigliamento, l’acconciatura, 

ecc.).

Coglie il fatto che alcuni 

oggetti da collocare 

sono frutto della realtà 

storica, altri sono frutto 

di fantasia narrativa.

Coglie gli elementi 

chiave di ciascun 

personaggio che 

consentono di collocarlo 

in una data epoca 

storica.

Non coglie la distinzione 

realtà storica/fantasia 

narrativa.

Coglie solo alcuni 

elementi chiave dei 

personaggi.

Non coglie la distinzione 

realtà storica/fantasia 

narrativa.

Non coglie gli elementi 

chiave dei personaggi.

Strutture di 

azione

Colloca in modo corretto gli oggetti 

sulla linea del tempo.

Utilizza in modo opportuno gli 

strumenti informatici a propria 

disposizione per stabilire l’epoca 

relativa a ciascun oggetto.

Colloca in modo corretto 

gli oggetti sulla linea del 

tempo.

Utilizza in modo

opportuno gli strumenti 

informatici a propria 

disposizione per 

stabilire l’epoca relativa 

a ciascun oggetto.

Colloca in modo corretto 

sulla linea del tempo 

solo alcuni oggetti.

Non utilizza in modo

opportuno gli strumenti 

informatici a propria 

disposizione per 

stabilire l’epoca relativa 

a ciascun oggetto.

Colloca in modo corretto 

sulla linea del tempo  gli 

oggetti solo con l’aiuto 

dell’insegnante.

Non utilizza in modo

opportuno gli strumenti 

informatici a propria 

disposizione per 

stabilire l’epoca relativa 

a ciascun oggetto.

Strutture di 

autoregolaz

ione

Motiva adeguatamente le proprie 

scelte di collocazione.

Autovaluta in modo corretto la sua 

prestazione sulla base di una griglia 

di criteri che gli viene fornita.

Non fornisce motivazioni 

plausibili per le proprie 

collocazioni.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.

Non fornisce motivazioni 

plausibili per le proprie 

collocazioni.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.

Non fornisce motivazioni 

plausibili per le proprie 

collocazioni.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.
27
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Esempi di buone situazioni-

problema (4)

28

Leggi questa opinione 

su una nota bevanda 

commerciale, trovata in 

un blog su Internet. 

Secondo te chi ha 

scritto questo testo? 

Quali sono i suoi scopi?  

Le informazioni che 

riporta sono vere? 

Prova a cercare fonti 

che le confermino con 

un motore di ricerca.

Ragazzi non bevete la red bull!!!mai piu ok?? LA VERITA' 

SULLA BEVANDA RED BULL 

Questa bevanda è in vendita in tutti i supermercati del nostro 

paese. I nostri figli e amici, quando vogliono, la possono 

provare... e può essere mortale. 

Red Bull fu creata per stimolare il cervello in persone sottoposte 

a un grande sforzo fisico e non per essere consumata come 

bevanda innocente o rinfrescante.

Red Bull è la bevanda che si commercializza a livello mondiale 

con il suo slogan: 'Aumenta la resistenza fisica, facilita la 

capacita di concentrazione e la velocità di reazione, da più 

energia e migliora lo stato d'animo'. Tutto questo lo puoi trovare 

in una lattina di Red Bull, la bevanda energizzante del millennio 

(secondo i suoi proprietari) Red Bull è riuscita ad arrivare in 

quasi 100 paesi di tutto il mondo. La marca del Toro Rosso, ha 

come principali consumatori i giovani e gli sportivi, che la usano 

per gli stimoli che produce.

PERO' LA VERITA' SU QUESTA BEVANDA E' UN ALTRA!!

In Francia e Danimarca l'hanno appena proibita per essere un 

cocktail di morte, dovuto ai suoi componenti di vitamine 

mischiate a GLUCURONOLACTONE, agente chimico altamente 

pericoloso, sviluppato dal Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, 

durante gli anni 60 per stimolare il morale delle truppe mandate 

in VIETNAM, il quale era come una droga allucinogena che […]
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Profilo di competenza
Livello A - Avanzato Livello B - Intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale

Strutture di 

interpretazi

one

Coglie gli elementi chiave del testo: 

pericolo mortale, stimolazione del 

cervello, slogan,  diffusione 

mondiale, principali consumatori, 

divieto in Francia e Danimarca, 

presenza di glucuronolactone,  

collegamento con la guerra del 

Vietnam.

Coglie gli elementi chiave 

del testo.

Non coglie gli elementi 

chiave del testo o ne 

coglie solo alcuni.

Non coglie gli elementi 

chiave del testo o ne 

coglie solo alcuni, se 

guidato dall’insegnante.

Strutture di 

azione

Trova su internet materiali affidabili

che dimostrano/smentiscono gli 

elementi chiave del testo.

Formula giudizi in modo corretto.

Identifica in modo corretto il 

possibile autore del testo e i suoi 

scopi.

Trova su internet materiali 

affidabili che 

dimostrano/smentiscono 

gli elementi chiave del 

testo.

Formula giudizi in modo 

corretto.

Identifica in modo corretto 

il possibile autore del 

testo e i suoi scopi.

Trova su internet 

materiali di dubbia 

affidabilità che 

dimostrano/smentiscono 

gli elementi chiave del 

testo.

Formula giudizi 

minimali.

Identifica in modo 

corretto il possibile 

autore del testo ma  non 

i suoi scopi o viceversa.

Non trova materiali

pertinenti su internet.

Formula giudizi solo se 

guidato dall’insegnante.

Identifica l’autore e i 

suoi scopi solo se 

guidato dall’insegnante.

Strutture di 

autoregolaz

ione

Giustifica le proprie risposte 

motivandole in modo opportuno.

Autovaluta in modo corretto la sua 

prestazione sulla base di una 

griglia di criteri che gli viene fornita

Non fornisce

giustificazioni plausibili 

per le proprie risposte.

Compie errori 

nell’autovalutare il proprio 

operato.

Non fornisce

giustificazioni plausibili 

per le proprie risposte.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato.

Non fornisce

giustificazioni plausibili 

per le proprie risposte.

Compie errori 

nell’autovalutare il 

proprio operato. 29
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Leggi la seguente storia 
a fumetti e poi…

Esempi di buone 

situazioni-

problema (5)
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Narrare partendo da un dato 

punto di vista
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Profilo di competenza
Livello A - Avanzato Livello B - Intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale

Strutture di 

interpretazi

one

Coglie gli elementi chiave della 

storia (la sequenza degli eventi, il 

fatto che Minni è socievole mentre 

l’uomo con il cappello è 

scorbutico; il fatto che sia 

anomalo portare il cappello in 

casa, il fatto che Minni esprima 

dubbi sull’aspetto dell’uomo e 

sulle sue  maniere, ecc.).

Coglie gli elementi 

chiave della storia.

Non coglie gli 

elementi chiave della

storia o ne coglie 

solo alcuni.

Non coglie gli elementi 

chiave della storia o 

ne coglie solo alcuni.

Strutture di 

azione

Formula correttamente le due 

narrazioni tenendo conto dei fatti 

di cui dispone.

Dimostra di sapersi mettere nei 

panni del personaggio.

Esprime ipotesi personali plausibili 

non strettamente legate alla realtà 

fattuale (es. il vero obiettivo di 

Minni non è quello di ottenere 

dello zucchero ma di conoscere i 

vicini; l’uomo con il cappello è un 

malfattore, ecc.).

Formula correttamente

le due narrazioni 

tenendo conto dei fatti di 

cui dispone.

Dimostra di sapersi 

mettere nei panni del 

personaggio.

Formula narrazioni 

essenziali. 

Non dimostra di 

sapersi mettere nei 

panni del 

personaggio.

Formula narrazioni 

essenziali solo se 

aiutato 

dall’insegnante.

Non dimostra di 

sapersi mettere nei 

panni del personaggio.

Strutture di 

autoregola

zione

Argomenta adeguatamente le 

scelte alla base delle due 

narrazioni e le ipotesi personali 

espresse.

Non argomenta in modo

adeguato e scelte alla 

base delle due 

narrazioni.

Non argomenta in 

modo adeguato e 

scelte alla base delle 

due narrazioni.

Non argomenta in 

modo adeguato e 

scelte alla base delle 

due narrazioni.

32
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Tutte queste attività sottraggono tempo 

prezioso per «finire il programma»?

NO. Tutte queste attività sono strettamente collegate ad obiettivi 

e traguardi presenti nelle Indicazioni nazionali:

◼ (1) «Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane» (Ind. 2012, p. 50);

◼ (2) «Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.» (Ind. 2012, p. 

30);

◼ (3) «Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.» (Ind. 2012, p. 43);

◼ (4) «Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e 

argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità.» (Ind. 

2012, p. 35);

◼ E questo ovviamente vale anche per il secondo ciclo di istruzione…33

Miur (2012), Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, www..miur.it
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (1/8)

34

Processi Consegne valutative

Rievocare Qual è il nome di questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, situazione, oggetto)?

Recita la filastrocca/canzone (che hai già imparato) dal nome …

Ricostruisci la situazione (che hai vissuto) …

Dimmi la definizione (che hai già incontrato) di …

Trova un sinonimo per …

Riconoscere Guarda questa figura. Dove si trova questo/a … (testo, immagine, situazione, oggetto)?

Da quali elementi l’hai riconosciuto?

Quale tra questi nomi … è quello corretto per questo/a … (testo, problema, formula,

procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, situazione,

oggetto)?

Interpretare Descrivi con parole tue questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza,

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale,

situazione, oggetto).

Trasforma questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione,

oggetto) in un/una … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine,

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto).
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (2/8)

35

Processi Consegne valutative

Esemplificare Trova gli esempi possibili di … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione,

oggetto) che rientrano nella seguente categoria: …

Classificare Dato il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine,

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto)

classificalo nella categoria corretta tra quelle proposte.

Riassumere Riassumi con una sola parola il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura,

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione

teatrale, situazione, oggetto).

Trova un titolo per il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza,

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale,

situazione, oggetto).

Inferire Trova gli elementi comuni tra questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza,

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale,

situazione, oggetto) e questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione,

oggetto).

Trova il/la concetto/principio/caratteristica/regola che accomuna questi/e tre … (testi,

problemi, formule, procedure, sequenze, schemi, immagini, suoni, filastrocche/canzoni,

video, recite/rappresentazioni teatrali, situazioni, oggetti).
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (3/8)

36

Processi Consegne valutative

Confrontare Trova tutte le differenze tra questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza,

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale,

situazione, oggetto) e questo/a… (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione,

oggetto).

Identifica le corrispondenze tra questi/e … (testi, problemi, formule, procedure, sequenze,

schemi, immagini, suoni, filastrocche/canzoni, video, recite, situazioni, oggetti).

Identifica le analogie (es. coltello-forchetta) tra questi/e … (testi, problemi, formule,

procedure, sequenze, schemi, immagini, suoni, filastrocche/canzoni, video, recite, situazioni,

oggetti).

Spiegare Identifica i nessi causa-effetto presenti in questo/a … (testo, problema, procedura, sequenza,

schema, immagine, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione).

Spiega perché è successo l’evento … in questo/a … (testo, problema, procedura, sequenza,

schema, immagine, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione).

Eseguire Esegui la seguente … (procedura, sequenza, filastrocca/canzone, recita/rappresentazione

teatrale).

Applica il/la seguente … (formula, procedura, sequenza, schema) sui dati che ti vengono

forniti.
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (4/8)

37

Processi Consegne valutative

Implementare Costruisci un/una … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale,

situazione, oggetto) sulla base degli elementi che ti vengono forniti.

Differenziare Identifica gli elementi principali e quelli secondari in questo/a … (testo, problema,

formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video,

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto).

Trova ciò che manca in questo/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza,

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale,

situazione, oggetto).

Elenca quello che ti serve per costruire un/una … (testo, problema, formula, procedura,

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video,

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) che rispetti le seguenti

caratteristiche: …

Esamina il seguente testo … e distingui i fatti dalle opinioni.

Identifica i dati utili e non utili per risolvere questo problema …

Anderson L. W., Krathwohl D. R. et al. (2001), A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A 

revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York, Addison Wesley Longman. 
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (5/8)

38

Processi Consegne valutative

Organizzare Riorganizza gli elementi principali presenti in questo/a … (testo, problema, formula,

procedura, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione

teatrale, situazione, oggetto) e costruisci un/una … (procedura, sequenza, schema, mappa

concettuale, filastrocca/canzone, video).

Costruisci un/una … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine,

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) a

partire dai seguenti elementi dati: …

Usa questo modello per costruire un/una … (testo, problema, formula, procedura,

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione

teatrale, situazione, oggetto).

Costruisci un sistema di categorie (classificazione mono e bidimensionale, tassonomia)

per classificare questi/e … (testi, problemi, formule, procedure, sequenze, schemi,

immagini, suoni, filastrocche/canzoni, video, recite/rappresentazioni teatrali, situazioni,

oggetti).

Spiega a cosa serve questo elemento … all’interno di questo/a … (testo, problema,

formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video,

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto).

Anderson L. W., Krathwohl D. R. et al. (2001), A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A 

revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York, Addison Wesley Longman. 
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (6/8)

39

Processi Consegne valutative

Attribuire Descrivi il punto di vista del … (personaggio, autore) a partire dal/dalla seguente … (testo,

procedura, sequenza, schema, immagine, filastrocca/canzone, video,

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto).

Spiega cosa ci vuol dire, secondo te, l’autore del/della seguente … (testo, procedura,

schema, sequenza, immagine, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione

teatrale, situazione, oggetto).

Controllare Trova gli errori e le incongruenze nel/nella seguente … (testo, problema, formula,

procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video,

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto).

Spiega se secondo te il/la seguente … (testo, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, oggetto) è

adeguato per questi scopi: …

Anderson L. W., Krathwohl D. R. et al. (2001), A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A 

revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York, Addison Wesley Longman. 
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (7/8)

40

Processi Consegne valutative

Criticare Assegna un punteggio da 0 a 5 al/alla seguente … (testo, problema, formula, procedura,

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione

teatrale, situazione, oggetto) sulla base di questo sistema di criteri: …

Stabilisci quale tra queste soluzioni … è la migliore per questo problema … e spiega il

perché.

Stabilisci una priorità nelle seguenti cose da fare … quando devi …

Trova tra questi/e … (testi, problemi, formule, procedure, sequenze, schemi, immagini,

suoni, filastrocche/canzoni, video, recite/rappresentazioni teatrali, situazioni, oggetti) quello

che soddisfa tutti questi criteri: …

Dopo aver visto i risultati ottenuti dall’applicazione del/della seguente … (formula,

procedura, sequenza, schema, strumento), stabilisci se i seguenti scopi sono stati

raggiunti: …

Anderson L. W., Krathwohl D. R. et al. (2001), A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A 

revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York, Addison Wesley Longman. 
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Guida alla costruzione di consegne 

valutative con i processi di Anderson & 

Krathwohl (2001) (8/8)

41

Processi Consegne valutative

Generare Costruisci un’immagine mentale per poter ricordare il/la seguente … (testo, problema,

formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video,

recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto).

Costruisci un/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema, immagine,

suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) che

dia il seguente messaggio: …

Osserva il/la seguente … (testo, problema, formula, procedura, sequenza, schema,

immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione,

oggetto) ed inventane uno migliore che soddisfi gli stessi scopi.

Inventa dei possibili campi di applicazione per il/la seguente … (testo, formula, procedura,

sequenza, schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione

teatrale, oggetto).

Formula un’ipotesi per spiegare il seguente … (evento, situazione).

Pianificare Scrivi un progetto per costruire un/a … (testo, problema, formula, procedura, sequenza,

schema, immagine, suono, filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale,

situazione, oggetto).

Spiega come potrebbe evolvere, secondo te, la seguente situazione …

Produrre Costruisci un/una … (testo, formula, procedura, sequenza, schema, immagine, suono,

filastrocca/canzone, video, recita/rappresentazione teatrale, situazione, oggetto) per risolvere

il seguente problema … (che non hai mai affrontato prima).
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Guida alla costruzione di rubriche 

valutative → Strutture di interpretazione

L’allievo:

◼ Coglie … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, …)

◼ Identifica … (dati e incognite, obiettivi, punti non chiari, …)

◼ Individua … (elementi chiave, collegamenti e relazioni, 

risorse necessarie, …)

◼ Localizza … (informazioni, concetti, …)

◼ Riconosce …(situazioni problematiche, informazioni date e 

informazioni mancanti, …) 

◼ Sceglie … (le risorse più opportune, …)

◼ Seleziona … (le risorse più opportune, …)

42

Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli.
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Guida alla costruzione di rubriche 

valutative → Strutture di azione (1/2)

L’allievo: 

◼ Analizza … (contenuti, processi, …)

◼ Attribuisce … (punti di vista, posizioni di autori differenti, …)

◼ Calcola … (applicando algoritmi, …)

◼ Classifica … (contenuti, processi, soluzioni, …)

◼ Confronta … (contenuti, processi, soluzioni, strategie, …)

◼ Costruisce … (prodotti, …)

◼ Descrive … (oggetti, processi, soluzioni, …)

◼ Dimostra … (soluzioni, …)

◼ Esegue … (procedure, …)

◼ Formula … (piani di azione, strategie, soluzioni, …)

◼ Inventa … (soluzioni, strategie, …)

◼ Ipotizza … (soluzioni, strategie, …)

◼ Organizza … (contenuti, processi, eventi, …)

◼ Pianifica … (sequenze di azioni, processi, strategie, …)
43

Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli.
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Guida alla costruzione di rubriche 

valutative → Strutture di azione (2/2)

◼ Produce … (prodotti, …)

◼ Progetta … (soluzioni, strategie, …)

◼ Rappresenta graficamente … (contenuti, processi, problemi, soluzioni, strategie, 

…)

◼ Realizza … (prodotti, elaborati, …)

◼ Riassume … (contenuti, processi, …)

◼ Ricava … (implicazioni, conclusioni, sintesi, …)

◼ Riformula … (problemi, soluzioni, strategie, …) 

◼ Spiega … (fenomeni, processi, …)

◼ Traduce da un formalismo ad un altro … (contenuti, processi, …)

◼ Trova esempi di … (contenuti, processi, …)

◼ Trova similarità e differenze in … (contenuti, processi, …)

◼ Utilizza un modello per … (risolvere un problema, …)

◼ Utilizza una procedura per … (risolvere un problema, …)

44

Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli.
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Guida alla costruzione di rubriche 

valutative → Strutture di autoregolazione

L’allievo:

◼ Argomenta … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 

risoluzione di un problema, …)

◼ Chiarifica … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 

risoluzione di un problema, …) 

◼ Critica … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 

risoluzione di un problema, …)

◼ Difende … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 

risoluzione di un problema, …)

◼ Giudica … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 

risoluzione di un problema, …)

◼ Giustifica … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 

risoluzione di un problema, …)

◼ Motiva … (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 

risoluzione di un problema, …)

◼ Trova errori … (nelle proprie proposte, nelle proprie soluzioni, nelle strategie 

applicate nella risoluzione di un problema, …) 45
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Esempi di buone pratiche

(e di pratiche discutibili…)
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Una «buona» situazione-

problema

Leggi attentamente le tre poesie proposte. Esse fanno 

riferimento alla sfera dei sentimenti umani, in particolare 

all’amore. Dopo averle lette: 

◼ componi un testo che chiarisca quale contenuto sviluppa 

sostanzialmente ciascuna poesia;

◼ indica cosa rende simili e/o diversi i particolari aspetti 

esaminati circa il sentimento dell’amore; 

◼ considera se l’amore delineato in ciascuna delle 

situazioni è un sentimento positivo per il poeta che lo 

esprime;

◼ esponi ora la tua opinione personale e motivata sulla 

questione, indipendentemente da ciò che scrivono i poeti 

sull’argomento. 
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Una situazione-problema non 

adeguata

Questionario:

◼ Delinea il concetto di città-stato nell’età antica.

◼ Dai una definizione relativa al potere teocratico nell’età antica.

◼ Illustra il concetto di oligarchia e dai una definizione del termine.

◼ Dai una definizione di “particolarismo” rapportandolo all’unità del potere 

sovrano.

◼ Illustra il concetto di “Mare Nostrum” nella concezione dell’Antica 

Roma.

◼ Il concetto di imperialismo: attribuisci una definizione concreta.

◼ Il termine “dittatore” nella repubblica di Roma, in origine, aveva un 

significato assai diverso rispetto a quello attuale: spiegane il motivo.

◼ Perché la religione nella prima fase della repubblica romana 

rappresentava uno strumento di governo?

◼ Spiega i fattori relativi all’economia schiavistica. 48
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Un «buon» profilo di competenza: 

strutture di interpretazione

Ci si attende che lo studente sia in grado di:

◼ Cogliere gli elementi chiave e le relazioni 

rappresentate nei grafici

◼ Identificare dati e incognite, obiettivi, ed 

eventuali punti non chiari.

◼ Localizzare informazioni e dati dai grafici

◼ Scegliere le risorse e gli strumenti di 

calcolo più opportuni
49
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Un profilo di competenza non 

adeguato: strutture di interpretazione

Ci si attende che lo studente sia in grado 

di:

◼ Scegliere in modo appropriato la 

documentazione necessaria al lavoro 

assegnato, tra quelle a disposizione

◼ Svolgere opportuni calcoli per ottenere i 

dati richiesti.

◼ Compilare tabelle e grafici in cui le 

modalità abbiano significato 50
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Un «buon» profilo di competenza: 

strutture di azione
Ci si attende che lo studente:

◼ Individui le forze che agiscono sul sistema zattera-

soldatino

◼ Formuli ipotesi di soluzione del problema 

◼ Verifichi sperimentalmente se la zattera funziona

◼ Verifichi se la soluzione trovata è la più conveniente 

economicamente.

◼ Interagisca costruttivamente in gruppo, contribuendo alla 

realizzazione dell’attività di analisi di laboratorio e 

all’apprendimento comune

◼ Sappia relazionare l’attività svolta (modalità di lavoro e 

tecniche utilizzate, indicando tabelle, formule e dati di 

riferimento utilizzati) e argomentare la soluzione adottata. 
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Un profilo di competenza non 

adeguato: strutture di azione

Ci si attende che lo studente:

◼ Sappia inquadrare il problema in base al materiale 

disponibile

◼ Scelga la strategia ottimale per la messa a punto del 

metodo di analisi

◼ Sia in grado di costruire un piano di lavoro

◼ Pianifichi temporalmente le varie operazioni individuando 

strumenti e materiali adatti ad ogni fase del processo

◼ Individui i fattori di rischio per la sicurezza ed evidenzi le 

protezioni attive e passive da mettere in atto

◼ Organizzi le competenze acquisite e le comunichi 

utilizzando la terminologia e gli strumenti ottimali 52
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Un «buon» profilo di competenza: 

strutture di autoregolazione

Ci si attende che lo studente:

◼ Autovaluti il suo lavoro individuando 

elementi di efficacia e margini di 

miglioramento 

 in ambito linguistico

 in ambito geo - storico

 in ambito grafico 
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Un profilo di competenza non 

adeguato: strutture di autoregolazione

Questionario di autovalutazione:

◼ Hai verificato il significato di tutti i vocaboli di cui non eri 

sicuro?

◼ Hai individuato tutte le informazioni necessarie?

◼ Hai riflettuto sulla tua esperienza personale 

confrontandola con quella della bambina  protagonista 

del primo brano?

◼ Hai trovato un collegamento con fatti di cronaca di cui 

sei venuto a conoscenza?

◼ Hai riflettuto sul concetto di identità come viene definito 

nel testo?
54



Roberto Trinchero – Dip. di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Torino 

Una «buona» rubrica valutativa
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Una rubrica valutativa non adeguata
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