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Valutare :un’attività complessa 

• Per valutare le competenze abbiamo bisogno di un’attività articolata, 
organizzata di prove, che dovremo poi valutare nella loro interezza. 

• Avremo bisogno di verificare conoscenze acquisite, ma anche abilità e 
capacità di utilizzarle in contesti situati, per risolvere problemi filosofici o 
per scegliere su questioni di valore e di senso. 

• Dovremo verificare e valutare competenze previste dalle Indicazioni 

• In più dobbiamo tener conto anche di competenze trasversali-per 
l’apprendimento- e di cittadinanza. 

• Possiamo finamlizzare le prove anche a singole parti, ma che siano uniformi 
con quelle generali e tenere una scheda uniforme per rilevare i risultati 

 



• Vedi scheda polifunzionale di Tommaso a p.25 

• Scheda di osservaz. Competenze trasversali,p.28-29 

• Scheda punti di debolezza,p.30-3\1 

• Scheda di valutaz del prodotto 



• Dovremo riuscire a verificare e a valutare le prestazioni degli studenti 
sulle competenze definite:  

• problematizzare,  

• concettualizzare e conduzione razionale del pensiero per fare ricerca 
filsoofica e comunicare,  

• valutare criticamente e personalizzare l’esperienza fatta, ecc. 



Valutazione autentica 

• Valutare non solo ciò che uno studente sa, ma anche quello che sa 
fare con quello che sa, magari sbagliando e correggendosi. 

• Come si deduce dal concetto stesso di competenza, si valuta come un 
allievo usa le conoscenze e le abilità per risolvere un problema o per 
agire sensatamente in un contesto diverso da quello in cui o ha 
imparato, con diverse connotazioni,ecc. Dovrà applicare gli 
apprendinenti esercitando un adeguato transfer, 



Come? 

• Quindi bisogna organizzare attività che consentano di perseguire 
questo obiettivo. Non si tratta di singole prove o azioni, ma di una 
griglia ben progettata di attività , prestazioni attuate in tempi diversi e 
mediante attività diverse. In quelle prestazioni dovrebbero esserci 
indicatori dell’avvenuto apprendimento, che noi siamo in grado di 
indivduare e valutare. 

• Poiché le prestazioni riguardano vari aspetti della competenza o 
anche varie competenze, è bene mettere a punto una griglia di 
indicatori e un sistema di individuazione delle evidenze della presenza 
di azioni che le rivelino,  



• Molte delle informazioni qui presenti sono state tratte da opere di 
FIORINO T,ESSARO Università Ca’ Foscari VeneziaII – Prove e compiti 
autentici 



Dal progetto (curricolo) alla didattica (in classe) 
( Tessaro) 

• Non possiamo affidarci all’intuizione del momento. Abbiamo bisogno 
di tempo, strumenti, organizzazione, tempo e pazienza. 

• ABBANDONIAMO: 

• approcci eccessivamente formalizzati, decontestualizzati 
“tradizionalmente   disciplinari” nell’insegnamento scolastico 



•  proposte didattiche scarsamente significative per gli allievi e con 
scarso riferimento all’esperienza personale ed a pratiche sociali 
connesse con i campi del sapere (Philippe Perrenoud, Dix nouvelles 
compétences pour enseigner. Invitation au voyage, Paris, ESF, 1999. 
Tr.it: Dieci Nuove Competenze per Insegnare. Invito1999. Tr.it: Dieci 
Nuove Competenze per Insegnare. Invito al viaggio, Anicia, Roma 
2002) 

 



COSTRUIRE SITUAZIONI -PROBLEMA 
 
• tali da sollecitare la riorganizzazione delle risorse possedute dal 

soggetto 

• Costruire condizioni didattiche per lo sviluppo delle competenze 

• •… in forma di sfide che possono essere affrontate direttamente 
dall’allievo … anche richiamando la sfera dei valori … … con 
possibilità risolutive aperte..; •… in presenza di “dati parassiti”… da 
risolvere preferenzialmente con l’utilizzo di documenti autentici. … 
vicine all’esperienza dell’allievo (personale, quotidiana, scolastica…) 

• (Roegiers,2003; Rey, 2004; Develay1997 



problemi 

1. I problemi del mondo reale che coinvolgono: 

• Gli studenti nella loro vita quotidiana, 

• Le persone (cittadini) nel vivere sociale, 

• I professionisti nel loro lavoro, 

• I ricercatori per la generazione di nuove soluzioni 

• 2. Le attività di indagine e di pensiero in continua 

• interazione tra pratiche e metacognizione 



contesti 

• “il contesto di un item è la specifica ambientazione all’interno della 
situazione e comprende nel dettaglio tutti gli elementi adoperati nel 
formulare il quesito.” 

• Il contesto è pertanto una parte specifica della situazione: “la 
situazione è quella parte del mondo dello studente all’interno della 
quale le prove vengono presentate. 

•  I quesiti vengono proposti all’interno di situazioni di vita in generale e 
non soltanto in ambito scolastico. 



• 3. Nell’ambito di una comunità di soggetti in apprendimento 

• 4. la direzione di senso con la responsabilità degli studenti attraverso la 
scelta e la decisione 

• Consiglio di adottare in tutti gli ambiti almeno queste tipologie di 
situazioni: 

• - situazione personale: riferita al sé, alla famiglia e al gruppo dei pari, 
contesto d’uso privato 

• - Situazione sociale: riferita alla comunità e al territorio, contesto d’uso 
pubblico 

• - Situazione generale: riferita ad ambienti “astratti” o lontani dall’allievo, 
contesto di studio e di ricerca. 

 



• La valutazione della competenza 

• Non parte dal risultato ottenuto (prestazione), ma dalle strade 
percorse per ottenerlo. 

• Tiene conto della capacità dell’ allievo di mobilitare le risorse 
personali al fine di ottenere il risultato. 

• Misura la capacità dell’ allievo di trasferire la competenza, cioè 
applicarla a casi simili ma non uguali. 



• Con il compito di realtà si valutano insieme: 

• - le competenze chiave 

es.: * analizzare e valutare la situazione complessa 

* diagnosticare e prefigurarne lo sviluppo 

* applicare/usare l’informazione acquisita 

* proporre soluzioni originali 

• - le competenze disciplinari 

• es.: *leggere, analizzare e comprendere testi filosofici 

• * effettuare procedure argomentative,  

• * osservare, problematizzare.   

• * usare concetti per l’analisi e la discussione 



• Diversi strumenti (rubriche, portfolio, diari, registrazioni video, 
documentazioni fotografiche, checklist di osservazione, interviste) 

• Tipologia di compiti: a diversa complessità, a diversa problematicità, 
legati anche alla vita reale (autentici) 

• Coinvolgimento - attivazione degli allievi per costruire un progetto di 
apprendimento 

• Integrazione nel processo di apprendimento 



• Scopo Favorire/consolidare nuovi apprendimenti ( nozioni, 
procedure…), in vista di una più efficace acquisizione Insegnare 
a ciascun allievo ad integrare le proprie acquisizioni, a valutare 
la sua competenza a mobilizzare le sue acquisizioni in forma 
articolata 

Tipo di soluzione  principalmente attesa 

• Soluzione individuale da parte dell’allievo (o contributo individuale ad una 
produzione collettiva). Mobilitazione (intra) cognitiva preponderante 

• Risoluzione in gruppo ( gruppo classe o sottogruppi) con preponderanza del 
conflitto socio-cognitivo 

• Grado di mediazione nel corso dell’attività 

• Mediazione forte Mediazione relativamente debole 



Costruire condizioni didattiche per lo sviluppo delle 
competenze 

 
•… in forma di sfide che possono essere affrontate direttamente 
dall’allievo … anche richiamando la sfera dei valori … 

•… con possibilità risolutive aperte..… in presenza di “dati 
parassiti”……  

da risolvere preferenzialmente con l’utilizzo di documenti autentici.  

•   … vicine all’esperienza dell’allievo(personale, quotidiana, 
scolastica…)  (Tessaro, Roegiers,2003; Rey, 2004; Develay1997) 



Compiti complessi da svolgere in un 
contesto dato 
• Si tratta di compiti da svolgere in funzione di un obiettivo a carattere 

sociale o comunicativo. 

• Progettare un evento, un prodotto audiovisivo o multimediale , 
un’inchiesta,  



Per es. problemi emigrazione:  

• Grandi spostamenti: quali problemi filsoofici possono essere posti? 

• Definiamo cosa accade storicamente.  

• Lo straniero: Chi sono? E noi chi siamo? Cosa è l’identità personale e 
sociale? Lo straniero in noi, l’altro,ecc. Che senso ha per noi 
l’incontro-scontro? 

• Come dobbiamo comportarci? Cosa è bene e giusto fare?  

• Religioni a confronto 

• Usare filosofie e autori studiati a proposito 

• Testi, film, poesie, immagini. 

 



Integrazione degli apprendimenti:compito 
esperto 

• Prendi la posizione di X nella questione e al fine di risolvere il 
problema (Di senso, valore,m ecc.), proponi: 

• Opzioni interpretative sulla base di concetti e teorie filosofiche 
studiate, su conoscenze di rilevanza filosofica e su fatti 

• .Opzioni  di soluzioni, a partire dalle opzioni studiate  

• Argomenta e convalida 

• Elementi di nuova problematizzazione 

• Tu cosa pensi? 



esempi 

• Se tu fossi  cosa faresti? 

• Se tu fossi il genitore di un ragazzo che va a scuola con un ragazzo 
profugo e si pone il problema…..cosa faresti? Spiega criteri per il 
comportamento e argomenta. 

• Se tu fossi su un bus e si manifestassero insulti razzisti, cosa faresti e 
perché? 

• Sei di fronte a un episodio di bulllismo a scuola….hai paura e timore: 
cosa faresti secondo filosofia studiata?Tra paura e timore…… 

• A scuola un arabo islamico, un’altra religione: quale 
coesistenza:esempi diversi…quali comportamenti e perchè? 

 



esplorativo 

• Sono proposti per creare i presupposti affinché un apprendimento 
venga integrato e risulti mobilizzabile. 

• Esempi:Attività per l’integrazione degli apprendimenti- Problemi 

• Chiedere agli allievi di leggere un racconto o una poesia, o un testo di 
un filosofo che dice qualcosa a proposito del problema non ancora 
approfondito. V° anno:  

• Un brano di Proust sulla funzione della memoria.La madeleine: cosa è 
la memoria e l’inconscio? Freud,Bergson, Nietzsche 

• Il problema coscienza –inconscio nell’identita del soggetto 
(Schpenhauer,Nietzsche,Freud,Jumg,ecc.) 



Attività relativamente brevi 

• ,durante le quali l’insegnante cerca di far integrare un contenuto proposto 
nell’ambito di un insieme di apprendimenti. 

• Esempi 

• Far inscenare un dialogo nel quale sia utilizzata una nuova conoscenza o un 
argomento presentato, un contesto spazio-temporale studiato;  

• far inscenare un dialogo fra personaggi / protagonisti di eventi 
conosciuti.(Tribunale per Socrate, o per Galilei, Discussione tra sofisti e 
platonici, Tra empiristi e razionalisti, tra schopenhauer e Nietzsche, ecc.). 

• Un tribunale su un caso di bullismo 

• Attività per l’integrazione degli apprendimenti 



Problemi finalizzati a far integrare apprendimenti 
già consolidati 

• Hanno la funzione di strutturare un insieme di 
acquisizioni di cui l’allievo è già in possesso. L’allievo può 
risolvere la situazione con ciò che sa (formule, teorie, leggi, 
…), ma deve scegliere le conoscenze più adatte, in presenza 
di informazioni parassite o che devono essere ricercate.  

• Esempi (compito autentico esperto): presentate un 
problema, in contesto reale e ponete compiti:a);b);C), ecc. 

• Gli studenti devono cercare informazioni sui libri e su 
internet,potrebbe andare bvbene una web-quest 

 



Web-quest 

• Motivazione 

• Compito 

• Procedimenti ricerca. Dare istruzioni per svolgerlo: 

• leggete questi testi, 

•  dividetevi in gruppi per fare….   

• le risorse: andate sui siti…e guardate….. 

• assemblate poi in un unico prodotto finale… 

• raccontate quello che avete fatto (diario o relazione) 



• Lavoro in gruppi: dite cosa devono fare i singoli gruppi: raccogliere un 
certo tipo di informazione (nel nostro gruppo, cosa fanno i filosofi, gli 
storici, in religione e in arte) 

• Mettere poi tutte insieme le informazioni e ordinarle intorno alle 
attività tipicamente filosofiche e intorno alle domande tipicamente 
filosofiche……. 

• Sarete valutati su questi aspetti del lavoro…….. 

• Sitografia e bibliografia di riferimento: òeggete e andate a vedere. 

• Se volete vedete questo film….. 



Una situazione comunicativa 
(compito autentico) 

• Descrivere un fatto, rappresentare quali siano i problemi e le opzioni 
per risolverli 

• Una mappa di autori o di concetti 



Produzioni a tema (compito funzionale 
esperto) 
• Far produrre all’allievo un lavoro che mobilizzi un certo numero di 

acquisizioni, che devono, tuttavia, essere integrate attraverso una 
ricerca complementare. 

• Chiedere agli studenti di preparare una comunicazione alla classe o 
una relazione su un argomento stabilito. 

• Visite per approfondire un tema e relazionare o per problematizzare 

• Attività laboratoriali: definizione dle problema, proposte di soluzioni, 
teorie e autori, testi, discussioni comuni, prodotto finale 



Compiti complessi da svolgere in un 
contesto dato 
• Si tratta di compiti da svolgere in funzione di un obiettivo a carattere 

sociale o comunicativo. 

• Progettare un evento, un prodotto audiovisivo o multimediale , 
un’inchiesta,  

• Un gioco di filosofia:vedere Testo e CD Annalisa Caputo 



Una flipped class-room? 

• Prescelta del tema –formazione dei gruppi, con ruoli precisi 

• Formazione di fruppo virtuale (WhatsApp, gruppo social, ec.) 

• Motivazione in lez. Frontale: ci occuperemo di questo e dovremo 
imparare questo. I l 1° gruppo farà questo,il 2° questo,ecc. 

• Dovrete usare questi strumenti: dal manuale..,dai siti..(potete 
cercarne die vostri) 

• Dovete far ricerca in questo modo:…a casa dovete…fate relazioni e 
schemi di quello che fate…un tutor di gruppo coordina 

 



• Ci si organizza in classe nei gruppi 

• Poi a casa……..raccogliere e organizzare conoscenze, … 

• Dopo 1 o 2 settimane: in classe-laboratorio si porta il risultato della 
ricerca dei gruppi 

• Nuovo lavoro a casa 

• In classe, nuova socializzazione dei lavori e discussione globale- il 
docente con le sue schede e rubriche valuta 

• Studio a casa di tutto il prodotto dei gruppi 

• Prova di verifica e valutazione in classe e test di gradimento 



Compiti esperti 

• Produzioni creative: 

• Oepre d’arte, testi fil.creativi, riproduzione di generi filsoofici, 
mettersi al posto di….., 

• Stage pratici (collegare teoria e pratica, teroria ed esperienza vissuta) 

• Progetti di classe (realizzazione di un’attività, di un prodotto, ecc.) 



Apprendimento autentico 

• problemi del mondo reale che coinvolgono: Gli studenti nella loro vita 
quotidiana, 

• • Le persone (cittadini) nel vivere sociale, 

• • I professionisti nel loro lavoro, 

• • I ricercatori per la generazione di nuove soluzioni 

• Le attività di indagine e di pensiero in continua interazione tra pratiche e 
metacognizione 

• 3. Nell’ambito di una comunità di soggetti in apprendimento 

• 4. la direzione di senso con la responsabilità degli studenti attraverso la 
scelta e la decisione 



Valutazione della competenza 

• Non parte dal risultato ottenuto (prestazione), ma dalle strade 
percorse per ottenerlo. 

• Tiene conto della capacità dell’ allievo di mobilitare le risorse 
personali al fine di ottenere il risultato. 

• Misura la capacità dell’ allievo di trasferire la competenza, cioè 
applicarla a casi simili ma non uguali. 



Alternative/integrazioni alle verifriche 

• Diversi strumenti (rubriche, portfolio, diari, registrazioni video, 
documentazioni fotografiche, checklist di osservazione, interviste) 

• Tipologia di compiti: a diversa complessità, a diversa problematicità, 
legati anche alla vita reale (autentici) 

• • Coinvolgimento - attivazione degli allievi per costruire un progetto 
di apprendimento 

• Integrazione nel processo di apprendimento 



atteggiamenti / processi e capacità personali 
 
• Oltre la valutazione dei risultati –livello cognitivo:Accanto agli item 

cognitivi, rilevare 

• a) le capacità personali, sociali,metodologiche, 

• b) i processi di personalizzazione (responsabilità e autonomia 

• C)atteggiamenti / processi e capacità personali ( gli 

• atteggiamenti dello studente in merito agli argomenti e ai processi 
cognitivi implicati nella prova, le sue specifiche potenzialità, le sue 
personali situazioni e contesti di realtà. 



In caso di contesti e situazioni di tipo personale 
e/o sociale 
Item di processo: 

• 1) « come ti comporteresti in caso di …?, 

• 2) « tra i comportamenti di x, y, z qual è a tuo avviso il più 
responsabile … ?, perché? 

• 3) quale personaggio ti ha colpito di più? Perché? 

• 4) hai già trovato qualcosa di simile; dove? (Al cinema, su internet, 
in palestra, nei fumetti, …) … racconta! 

• 5) se tu ti trovassi nei panni di x cosa faresti? Perché ? 

• 6) se tu fossi da solo in una situazione del genere, quali sentimenti / 
emozioni proveresti? … 

 

 



Indicatori di Processo: condivisione di saperi 
personali 
• Che cosa osservare e rilevare durante l’attività: 

•  Interesse e coinvolgimento 

•  Elasticità e fissazioni 

•  Termini, argomenti e contesti usati dagli allievi 

•  Modalità di rievocazione 

• Che cosa rilevare alla fine dell’attività: 

•  Spessore concettuale della mappa cognitiva 

•  Livelli di condivisione delle conoscenze / abilità di base 



Memorizzazione/Mapping 

• Che cosa osservare e rilevare durante l’attività: 

•  Processi di attenzione 

•  Processi di comprensione del nuovo / rielaborazione 

•  Grado di pertinenza degli interventi degli allievi 

•  Qualità del feedback 

• Che cosa rilevare alla fine dell’attività: 

•  Acquisizione di conoscenze dichiarative / procedurali 

•  Consistenza delle mappature individuali delle conoscenze 

•  Persistenza di concezioni o capacità erronee pregresse 



laboratorio 

• Che cosa osservare e rilevare durante l’attività: 

•  Progressione corretta dei passi di una procedura 

•  Persistenza di automatismi errati o impropri 

•  Modi e tecniche di esecuzione 

•  Tempi e velocità di esecuzione 

•  Livelli di autonomia e di collaborazione 

• Che cosa rilevare alla fine dell’attività: 

•  Consolidamento delle conoscenze dichiarative 

•  Applicazione delle conoscenze procedurali 

•  Uso corretto delle consegne 

•  Grado di soddisfazione circa il risultato raggiunto 



Transfer situazionali 

• Che cosa osservare e rilevare durante l’attività: 
•  Incapacità o difficoltà a trasferire 
•  Fissazioni su alcuni parametri 
•  Originalità e banalità 
•  Profondità (acume) e superficialità di analisi 
•  Livelli di partecipazione dei transfer altrui 
• Che cosa rilevare alla fine dell’attività: 
•  Abilità di analisi (nella ricerca di analogie e differenze) 
•  Capacità di contestualizzare (trovare situazioni diverse) 
•  Livelli di pertinenza dei transfer effettuati 



Ricostruzione giustificazione 

• Che cosa osservare e rilevare durante l’attività: 

• Capacità riflessiva e forme di pensiero e di azione: 

•  nel rappresentarsi la competenza 

•  nel ricostruire e controllare le proprie applicazioni 

•  nel giustificare e sostenere le proprie tesi 

• Che cosa rilevare alla fine dell’attività: 

•  Coerenza, capacità e tolleranza autovalutativa dell’allievo 

•  Essenzialità, economicità e profondità di analisi 

•  Solidità argomentativa 



Generalizzazione-creativita’ 

• Che cosa osservare e rilevare durante l’attività: 

•  Strategie divergenti, alternative, secondarie 

•  Ri-elaborazioni del contesto / situazione 

•  Ricerca in situazione 

•  Dinamiche relazionali: leadership 

• Che cosa rilevare alla fine dell’attività: 

•  Fecondità euristica (incremento soluzione problemi) 

•  Produttività concettuale (autonomia costruzione concetti) 

•  Livello di padronanza (efficacia e ricaduta) 



Rubriche valutative:criteri(Castoldi) 

• Strumenti attraverso cui strutturare ed esplicitare gli ndicatori della 
competenza e descrivere i diversi livelli di padronanza da parte dello 
studente (pienamente raggiunto, raggiunto,  

• Componenti: 

• dimensione=caratteristiche peculiari di una prestazione:quai aspetti 
devo considerare? 

• Criteri=traguardi=in base a cosa posso apprezzare la prestazione? 

 



• Indicatore= le evidenze per apprezzare la presenza dei criteri  

                     considerati 

• Ancore=esempi concreti di prestazione riferiti agli indicatori 
prescelti.(un esempio concreto che mi consente di riconoscere gli 
indicatori!) 

• Livelli= il grado di raggiungimento dei criteri della prestazione su una 
base di una scala ordinale, dal più elevato al più basso.Espressi con 
aggettivi(eccellente, buono, discreto,ecc.) o con numeri (1,2,3) 



standard 

• Quando le caratteristiche di qualcosa sono riconosciute e accreditate 
da diversi soggetti. E’ socialmente determinato, convenzionale, 
contingente e contestuale 

• Di solito rappresenta un livello ottimale o un livello minimo di 
accettabilità 

• Mette in trasparenza i fenomeni da valutare e li rende controllabili e 
misurabili 



Come si fa una rubrica? 

• Raccogliere esempi di prestazioni a proposito delle competenze 
prescelte, riferite ai diversi livelli definiti 

• Classificare in tre gruppi-livelli le prestazioni richiamate, definendo 
quali dimensioni e criteri giustificano l’appartenenza a uno dei gruppi 
, quindi gli indicatori. Faccio una griglia ordinata 

• All’inizio può essere grezza, poi l’affiniamo con l’esperienza, 
arricchendola e articolandola 

• Per ciascuna dimensione le caratteristiche delle prestazioni in 
rapporto ai livelli, facendo riferimento agli esempi cui ci si è riferiti 

• Se coi sono esempi per ogni livello è meglio 



Valutiamo la qualità , per noi stessi 

• Validità=abbiamo esplorato le dimensioni più significative della 
prestazione? 

• Articolazione=criteri e dimensiono sviluppano gli aspetti 
fondamentali 

• Fattibilità=sono pertinenti con le capacità degli allievi? 

• Chiarezza= sono chiari e comprensibili i livelli di competenza? 

• Attendibilità= sono standardizzate e mi permettono di operare iuna 
valutazione omogenea tra tutti gli studenti 

• Utilità= miconsente di valutare veramente 

• promozionalità= mi consente di apprezzare i progressi degli studenti? 



MODELLI,IN mONTEFUSCO 

• MODELLI DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE PER L’ESPOSIZIONE 
ORALE DI UN PRODOTTO REALIZZATO..PP.70 

• PER LA VALUYTAZIONE DI UNA MAPPA CONCETTUALE,P.71 

• PER LA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE,P.72 

• PER LA PERFORMANCE ORALEEP. 73 

• PER LA VALUTAZIONE  DI UN ARTICOLOP.74 

• PER IL COMPORTAMENTO,P.75 


