
Valutare le competenze:  

criteri e strumenti 



Metacognizione e competenze 
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Criteri di valutazione delle competenze 

Dal semplice al complesso:  non prestazioni   

    isolate e delimitate 

  disposizioni interiori e  

    modalità di svolgimento 

  situazioni specifiche,   

    concrete e scopi definiti 

 



SOGGETTIVO INTERSOGGETTIVO 

OGGETTIVO 

Significati 

personali 

ISTANZA 

AUTOVALUTATIVA 

Evidenze 

osservabili 

ISTANZA 

EMPIRICA 

Sistema di 

attese 

ISTANZA 

SOCIALE 

Livelli di valutazione delle competenze 
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soggettiva Come mi vedo in rapporto alla competenza che mi viene  

  richiesta?  

Mi ritengo adeguato ad affrontare i compiti proposti?  

Riesco a impiegare al meglio le mie risorse interne e  

  esterne? 

intersoggettiva Quali aspettative sociali vi sono in rapporto alla  

  competenza richiesta?  

In che misura tali aspettative vengono soddisfatte dalle  

  prestazioni e dai comportamenti messi in atto?  

Le percezioni dei diversi soggetti sono congruenti tra  

  loro? 

oggettiva Quali prestazioni vengono fornite in rapporto ai compiti  

  assegnati? 

Quali evidenze osservabili documentano i risultati  

   

In quale misura le evidenze raccolte segnalano una  

  padronanza nel rispondere alle esigenze individuali e  

  sociali poste dal contesto? 

Le domande valutative 



AUTOVALUTAZIONE OSSERVAZIONE 

ANALISI 

PRESTAZIONI 

Diari di bordo 

Autobiografia 

Questionari di 

autopercezione 

Resoconti verbali 

Compiti di realtà 

Prove di verifica 

Selezione di lavori 

Portfolio  

Rubriche valutative 

Osservazione 

in itinere 

Valutazioni  

incrociate 

Interazioni tra pari 

Modalitàdi valutazione delle competenze 
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In sintesi 

Per valutare le competenze occorre: 

 

considerare i saperi come risorse da mobilitare 

 

 

 

potenziare la potenza metacognitiva della valutazione 

 

responsabilizzare lo studente nella valutazione 

 

elaborare prove più autentiche 

 

impiegare una pluralità di fonti informative 

 



Le rubriche valutative

La rubrica consiste in una scala di punteggi prefissati e in una 

lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni 

punteggio della scala. 

 

Dimensioni  le caratteristiche peculiari di una  

   prestazione 

Criteri   i traguardi formativi prefissati 

Indicatori  le evidenze che permettono di  

   individuare la presenza o meno dei criteri  

Livelli   i gradi di raggiungimento dei criteri  

   considerati 

Ancore   esempi di prestazione di riferimento 

Uno strumento per condividere i criteri di giudizio 



Competenza: Saper rielaborare informazioni e conoscenze 

Quinta primaria/ Prima Secondaria 

Un esempio di rubrica
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Un esempio di rubrica

I livelli di competenza 


