
Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 

 

a cura di L. Portolano 



Obiettivo: avvicinare la 

valutazione degli 

apprendimenti alla 

valutazione delle 

competenze 

a cura di L. Portolano 



 La competenza ha natura complessa e 
polimorfa: una determinata situazione 
problematica prevede la mobilitazione di 
molteplici dimensioni. 

 

 Ciò impedisce di assumere un’unica 
prospettiva di osservazione del fenomeno  

a cura di L. Portolano 



 

 

 E’ necessario combinare tra loro più 
prospettive di analisi, più punti di vista capaci 
nella loro complementarità di restituirci 
un’immagine comprensiva e integrata della 
competenza del soggetto 

a cura di L. Portolano 



TRIANGOLAZIONE 

Soggettivo 
Istanza 

autovalutativa 
Oggettivo 

Osservazione 
Istanza empirica 

Intersoggettivo 
Attese esterne 
Istanza sociale 

1 

2 

3 

a cura di L. Portolano 
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Qual è il significato personale che il soggetto attribuisce 
alla sua esperienza di apprendimento? 

Il soggetto si chiede: come mi vedo rispetto alla 
competenza che mi viene richiesta? Mi ritengo adeguato ad 
affrontare i compiti proposti? Riesco a impiegare al meglio 

le mie risorse interne e quelle esterne? 

Il docente deve  utilizzare strumenti  di analisi 
autovalutativa: diario di bordo, autobiografia,  rubriche 

autovalutative, percorsi metacognitivi, resoconti, verbali. 

a cura di L. Portolano 



 Nella didattica tradizionale lo studente è 
oggetto della valutazione (viene escluso dal 
processo valutativo) e non contribuisce in 
modo attivo 

 Per riconoscere lo studente come soggetto 
attivo, il primo passo è comunicargli i criteri 
della valutazione (rubriche valutative) 

 L’azione formativa della valutazione passa 
attraverso il contratto formativo con la 
propria classe 

 

a cura di L. Portolano 



IDEA DI SE’ 
ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI 

DELL’APPRENDIMENTO 

I PROCESSI MESSI 
IN ATTO  

PRESTAZIONI 

QUATTRO DIMENSIONI  PER RIFLETTERE SULLA PROPRIA ESPERIENZA DI 
APPRENDIMENTO 

a cura di L. Portolano 



AUTOVALUTAZIONE DEL PRORIO APPRENDIMENTO 
TERZO ANNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

QUESTA PROVA MI è SEMBRATA NEL COMPLESSO 
MOLTO DIFFICILE 

FACILE 
ABBASTANZA DIFFICILE 
ABBASTANZA FACILE 

a cura di L. Portolano 



AUTOVALUTAZIONE DEL PROPRIO APPRENDIMENTO 
TERZO ANNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

IN QUESTA PROVA PENSO DI AVER DIMOSTRATO CHE  
SO USARE BENE  BENE…….I CONNETTIVI ARGOMENTATIVI 

INCONTRO DIFFICOLTA’ NEL COLLEGARE L’ARGOMENTO ALLA 
TESI 

a cura di L. Portolano 



AUTOVALUTAZIONE DEL PRORIO APPRENDIMENTO 
TERZO ANNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LE DIFFICOLTA’ INCONTRATE SONO DOVUTE  AL FATTO CHE 
HO STUDIATO POCO 

NON HO CAPITO GLI ARGOMENTI 
NON SONO STATO ATTENTO 

NON MI PIACCIONO GLI ARGOMENTI 
NON HO CAPITO LE CONSEGNE 

a cura di L. Portolano 



ASCOLTO Ho ascoltato la 
lettura della 
fiaba senza 
distrarmi 

Mi sono distratto 
talvolta durante la 
lettura della fiaba 

Mi sono distratto 
molte volte durante 
la lettura della fiaba 
 

LETTURA Ho letto con 
facilità il testo 
da completare 

Ho letto con qualche 
difficoltà il testo da 
completare 

Ho faticato a leggere 
il testo da 
completare 

MEMORIA Ho completato il  
testo con facilità 

Ho completato il 
testo ma non 
ricordavo alcune 
parole 

Ho completato 
parzialmente il testo 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ho raccontato 
volentieri la mia 
esperienza 

Sapevo cosa 
raccontare, ma ho 
trovato qualche 
difficoltà a scriverla 

Ho faticato a 
ricordare e poi a 
scrivere l’esperienza 

AUTOVALUTAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO-CLASSE 3° PRIMARIA 

a cura di L. Portolano 
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Nell’interazione quotidiana con lo studente, il docente 
osserva in modo informale. Ogni giorno raccoglie elementi 

per capire la personalità dello studente. 

E’ necessario affiancare all’osservazione informale, 
un’osservazione sistematica attraverso l’utilizzo di rubriche 

valutative della relazione, dell’autonomia, del metodo di 
lavoro, dell’organizzazione del tempo libero e di studio 

E’ necessario interpellare anche i genitori: come si 
comporta lo studente nei contesti di vita reali? 

Coinvolgere i genitori nella valutazione significa infrangere  
lo stereotipo scolastico che vuole il genitore solo 
destinatario della valutazione della scuola. La sua 

interferenza inquinerebbe l’affidabilità della valutazione. 

Un terzo punto di osservazione riguarda gli allievi: è 
possibile valutare gli aspetti emotivi e sociali del soggetto 

attraverso la valutazione tra pari, orizzontale 

a cura di L. Portolano 



Mio figlio fa fatica a studiare 

Vedo che mio figlio, nello studio, non ha un metodo 

Vedo che mio figlio è sicuro di sé quando studia 

Mio figlio si aiuta con le scalette 

Mio figlio dopo aver studiato ripete tutto ad alta 
voce 

Mio figlio studia tutto a memoria 

Quando ripete, mio figlio non segue il testo 

COME VEDE SUO FIGLIO NELL’ATTIVITA’ DI STUDIO? 

a cura di L. Portolano 
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Le forme tradizionali di valutazione tendono a essere 
retroattive, ossia sono basate sull’accertamento di quanto 

lo studente ha appreso, e non proattive, in grado di 
orientare lo studente verso il miglioramento del proprio 

apprendimento 

Le prove tradizionali, strutturate, semistrutturate, 
descrittive, narrative, ecc. rilevano solo le conoscenze e le 
abilità. Per valutare le competenze, è necessario attivare 

strategie cognitive e socioemotive elevate, l’impiego attivo 
e personale del proproo sapere in attività significative e 

impegnative  

Occorre proporre agli studenti prove autentiche, calate 
nella realtà, che mirano a stimolare il loro interesse, la loro 

motivazione ad impiegare in modo efficace le proprie 
risorse cognitive, affettive, sociali in relazione al compito 

richiesto  

a cura di L. Portolano 



 Elabora il testo di una canzone rap che presenti 
la seguente struttura metrica: tre strofe e un 
ritornello di versi (min. 15- max. 20) in rima 
baciata o alternata. 

 Il testo deve altresì contenere tre figure 
retoriche(assonanza, allitterazione, similitudine). 

 Relativamente al contenuto fai riferimento ai 
valori di dignità umana, libertà, uguaglianza, 
solidarietà e pace tra i popoli su cui si fonda 
l’Unione Europea. 

 Scegli il titolo che rispecchi il tema della canzone. 
 Dopo la stesura in lingua madre, traduci il testo 

in francese e in inglese, utilizzando il dizionario 

a cura di L. Portolano 


