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FORMARE

DOCUMENTARE

------------------------------------

CERTIFICARE 

MONITORARE

Valutare le competenze per …
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Valutare che cosa

PROGETTI

PROCEDURE

PROCESSI

RELAZIONI

PRODOTTI

RISULTATI

CONOSCENZE

ABILITA’

PERSONALIZZAZIONI
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Dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli [1]:

“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.
[1] Raccomandazione del Parlamento europeo e del Con siglio del 7 settembre 2006.

Per un linguaggio condiviso
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Dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli [1]:

“ 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).

[1] Raccomandazione del Parlamento europeo e del Con siglio del 7 settembre 
2006.

Per un linguaggio condiviso
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Dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli [1]:

“ Competenze ” i ndicano 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 .
[1] Raccomandazione del Parlamento europeo e del Con siglio del 7 settembre 2006.

Per un linguaggio condiviso
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COME SI VALUTA LA COMPETENZA

Che cosa valutare?

- Conoscenze

- Abilità

- Capacità personali, sociali, 
metodologiche  

- Atteggiamenti: modi di apprendere, 

di operare, di risolvere, di giustificare, 

di vivere se stessi e gli altri
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L’ICEBERG della COMPETENZA

Conoscenze

Abilità

Capacità personali, 

sociali, metodologiche  

Atteggiamenti: 

modi di conoscere, di percepire, 

di operare, di vivere se stessi e gli altri
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COME SI VALUTA LA COMPETENZA

I fattori di competenza  (di conoscenza, 

di abilità, di personalizzazione)  si 

valutano in modo:

Specifico <>  Integrato

Quantitativo <>  Qualitativo

Procedurale <> Processuale

In situazione <> In modello
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Per il riconoscimento del valore

• Aspetti cognitivi, emotivi, 
relazionali

• Tra apprendimento in contesti 
formali, non formali e informali

• Le differenze individuali

• Importanza del feed-back
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Le alternative al testing 
Harvard 1984 

• 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)

• Attivazione degli allievi per costruire un 
progetto di apprendimento

Integrazione nel processo di apprendimento

Fiorino Tessaro, Tecniche e strumenti per valutare le competenze nella scuola, - aprile 2010 

Valutare la comprensione

oltre Bloom….

… la comprensione si compie quando ad 
un’idea se ne associano altre, si afferrano dei 
significati in connessione tra loro e si è in 
grado di stabilire una rete di idee. Si è capaci 
di adattare la conoscenza a nuove situazioni. Si 
è in grado di usare le informazioni per 
spiegare, giustificare, collegare, esplorare, 
applicare. (Wiggins, 1989)

La comprensione profonda trasforma 
l’informazione in una conoscenza utilizzabile.
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Valutazione con orientamento idiografico

– Comprensione delle prestazioni

– Analisi dei processi

– Attenzione alle specificità

– Ruolo fondamentale dell’autovalutazione
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Le fonti per una valutazione formativa

Controlli informali

Osservazioni, dialoghi, 
autovalutazione

Argomentazioni

Prove strutturate, test

Compiti di prestazione

• Annotazioni del docente
• Osservazioni non strutturate

• Spiegare
• Argomentare

• Progetti
• Situazioni problema
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I metodi

Quantitativo- qualitativo 

Contrapposti o integrati?
Quantitativo = cosa
Qualitativo = come, perché, quando

“non dicono le stesse cose in modo diverso ma 
conducono a conoscenze diverse circa i fattori 
indagati e valutati” (Tessaro 2001)

MIXED METHODS
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Specificazioni del new assessment

• Authentic assessment: entra nel 
dettaglio dei compiti e contesti di 
realtà inclusi nella valutazione

• Performance assessment: segue la 
performance dello studente all’interno 
di determinate condizioni e standard
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Alcuni nodi

• Reciprocità tra progettazione e valutazione

• Reciprocità tra azione e riflessione

• Dalla misurazione al termine di un percorso 
alla costruzione di un percorso significativo

• Dalle risposte corrette alle risposte 
ragionate

• Dai punteggi ai profili multidimensionali

• Dai registri alla mappa di progresso di 
apprendimento
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Valutazione pervasiva dei processi è:

• autentica (si effettua su diversi compiti, con 
diversi strumenti)

• dinamica (concetto di intelligenza duttile, 
modificabile nel tempo)

• interattiva (con gli studenti, con il singolo)
• fattibile (conduzione della classe e uso di 
strumenti)

• distribuita (effettuata da più attori)
• continua (lavora sulla storia di apprendimento, 
longitudinale)

• proiettata al miglioramento (permette di 
individuare delle modalità e spazi individuali)

• attenta alla costruzione delle competenze
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Approccio integrato alla valutazione

Pellerey 2001

soggettiva

intersog
gettivaoggettiva

autovalutazione

co-valutazione
eterovalutazione
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Il percorso verso l’autovalutazione

Test e prove 
strutturate

Compiti di 
prestazioni 

Rubriche

Co-Valutazione

Auto-
Valuta-
zione

Portfolio

bilancio
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Che cos’è una Rubrica?

Strumento  insieme formativo e valutativo 

per auto-valutare 

per co-valutare

per inter-valutare

le prestazioni in situazione

Le  rubriche di valutazione
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Le  rubriche di valutazione

La rubrica è uno strumento di valutazione
con cui si attribuiscono punti su scale

sulla base di un elenco di criteri 
per una parte di lavoro 

o per le dimensioni fondamentali (o 
rappresentative o indicative) di quel lavoro

(adatt. Perkins 1992)

(es dimensioni indicative x la scrittura: intenzionalità,
organizzazione, dettaglio, vocabolario, logica, grammatica)
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Rubriche: tipi di scale (adatt. A.M Schiano)

Sono/È 
all’inizio

(Insufficiente)

Sto /a 
imparando
(Sufficiente)

La/o pratico/a
(Buono)

La/o possiedo/e
(Ottimo)

Compito non completato Compito parzialmente 
completato

Compito completato

VERBALE

0 1 2 3 4

1 2 3 4 5

NUMERICA

NUMERICA e VERBALE

1 2 3 4 5
Insufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Elevato
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Obiettivi 
Italiano

4 3 2 1

Comprendere, 
ricordare e 
riferire i contenuti 
essenziali dei 
testi ascoltati. 
scrivere semplici 
testi relativi al 
proprio vissuto. 
Leggere, 
comprendere e 
memorizzare 
brevi testi ecc.

Comprende, 
ricorda e riferisce 
i contenuti 
essenziali dei 
testi ascoltati

Comprende, 
ricorda e riferisce 
alcuni contenuti 
essenziali dei 
testi ascoltati

Comprende, 
ricorda e solo 
contenuti parziali 
dei testi ascoltati

Comprende 
memorizzare 
contenuti parziali 
dei testi ascoltati, 
con difficoltà a 
memorizzare

Scrive semplici 
testi relativi al 
proprio vissuto

Scrive testi molto 
semplici relativi 
al proprio vissuto

Scrive testi 
parziali relativi al 
proprio vissuto

Scrive solo 
poche frasi

Legge, 
comprende e 
memorizza brevi 
testi

Legge, 
comprende e 
memorizza brevi 
frasi

Legge, 
comprende 
senza 
memorizzare 
brevi testi

Legge, brevi testi 
con difficoltà a 
comprendere

Esempio di rubriche di livelli (adatt. A.M Schiano)
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Rubrica per l’autovalutazione, da parte dell’alunno, 
di una presentazione orale

LISTA DI CONTROLLO DELLA PRESENTAZIONE ORALE

Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Di che cosa ho parlato
Come ho trovato e usato 

le informazioni

Come ho organizzato la 

mia presentazione
Sussidi di presentazione

Come ho parlato agli 

altri

□ Ho parlato    di fatti 
□ Ho usato i libri 
della/e biblioteca/he

□ Ho detto i punti 
principali del mo 
discorso, quindi ho 
spiegato 

□ Ho usato grafici, 
manifesti, locandine…
per mostrare le 
informazioni 

□ Ho guardato il 
pubblico, non il 
pavimento  

□ Ho usato le parole 
che tutti conoscevano 

□ Ho usato i giornali 
□ Ho detto cosa è 
accaduto in 1°luogo, in 
secondo in terzo…

□ Ho spiegato i grafici, i 
manifesti…

□ Ho comunicato con 
tutti 

□ Ho detto il mio parere □ Ho usato Internet 
□ Ho parlato della cosa 
più importante che ho 
imparato 

□ I manifesti, i grafici 
erano facili da vedere e 
da comprendere 

□ Ho parlato 
chiaramente 

□ Ho spiegato i 
particolari 

□ Ho intervistato 

□ Ho usato parole come 
“in primo luogo”, 
“allora”, “quindi”, 
“infine”… 

□ Ho usato la musica e 
il suono per mostrare le 
informazioni 

□ Non ho comunicato 
troppo velocemente 

□ Ho messo a fuoco 
l’idea principale 

□ Ho fatto una lista dei 
luoghi dove ho ottenuto 
le informazioni 

□ Alla fine ho espresso 
il mio parere 
spiegandone il perché 

□ La musica era facile 
da ascoltare: non era 
bassa né alta 

□ La mia voce era facile 
da sentirsi 

□ Ho detto qualcosa di 
nuovo rispetto al 
soggetto 

□ Ho detto le cose con 
le mie proprie parole 

□ Mi sono alzato in 
piedi 

□ Ho risposto alle 
domande 

□ Ho risposto alle 
domande 

□ Ho usato mani, faccia, 
occhi per comunicare 

□ Ho sorriso 
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Rubrica per la valutazione, tra pari, di una presentazione orale

Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 2 3 4
Ha effettuato un’introduzione interessante

Ha spiegato l’argomento in modo chiaro

Le informazioni sono state presentate 
ordinatamente

Ha usato frasi complete

Ha formulato la conclusione

Ha parlato chiaramente, correttamente, 
distintamente

Guardava negli occhi

La posizione del corpo era corretta

La presentazione era interessante

Ha risposto alle domande con chiarezza
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Rubrica per la co-valutazione, da parte dell’insegnante, 
di una presentazione orale

Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Punti possibili Autovalutazione Valutazione 
dell’insegnante

Approfondimento del tema 10

Presentazione ben progettata e coerente 10

Ha integrato con l’esperienza personale 10

Ha dato spiegazioni e motivi per le conclusioni 10

I sussidi di comunicazione sono stati chiari e utili 10

Le informazioni sono state complete 10

Punti possibili totali 60

Valutazione secondo la seguente scala:
10/9= eccellente;                          8/7= molto buono;                     6/5= soddisfacente;
4/3= scarso;                                  2/1= insoddisfacente
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• mostrare esempi di lavori ben eseguiti o carenti;
• elencare le caratteristiche di qualità dei lavori;
• applicazione-prova-adeguamento: si esaminano alcuni 
lavori già raccolti e si adegua l’elenco delle caratteristiche;
• uso della valutazione tra pari: gli alunni producono (anche 
in gruppo), valutano, si autocorreggono, correggono i 
compagni …
• ogni alunno rivede il proprio lavoro anche basandosi sul 
feedback dei compagni;
• l’insegnante, con la stessa rubrica utilizzata dagli alunni, 
valuta il lavoro.

Come si costruisce  e si utilizza una rubrica
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• migliora la qualità dell’apprendimento e della motivazione;
• migliora l’autovalutazione;
• riduce il tempo per la valutazione da parte 
dell’insegnante;
• favorisce la personalizzazione in quanto si possono 
costruire ad hoc per gli alunni;
• favorisce il coinvolgimento delle famiglie: i genitori sanno 
cosa i figli devono apprendere
• favorisce la continuità didattica;
• migliora la qualità della scuola in quanto assicura un 
controllo efficace dei livelli di apprendimento.

Vantaggi della rubrica
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Per valutare la competenza: INDICATORI  PRIORITARI

GENERAZIONE

GIUSTIFICAZ.

TRASFERIBILITÀ

ADEGUATEZZA

RIPETITIVITÀ

livello 1 (soglia) livello 2
livello 3

(standard)
livello 4 livello 5

INIZIALE PRATICA FUNZIONALE AVANZATA ESPERTA
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Per valutare la competenza: LA  SITUAZIONE

UNIVERSALE

GENERALE

SOCIALE

PROSSIMALE

PERSONALE

livello 1 (soglia) livello 2
livello 3

(standard)
livello 4 livello 5

INIZIALE PRATICA FUNZIONALE AVANZATA ESPERTA
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Per valutare la competenza: PROCESSI COGNITIVI

CREATIVITÀ

ORIGINALITÀ

TRANSFER

APPLICAZIONE

RIPETIZIONE

livello 1 (soglia) livello 2
livello 3

(standard)
livello 4 livello 5

INIZIALE PRATICA FUNZIONALE AVANZATA ESPERTA
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Per valutare la competenza: I PROBLEMI

livello 1
(soglia)

livello 2
livello 3

(standard)
livello 4 livello 5

INIZIALE PRATICA FUNZIONALE AVANZATA ESPERTA

dati nascosti  

desumibili dal 

"testo" del 

problema

dati nascosti  

desumibili 

dall'apprendiment

o pregresso

dati  mancanti 

monostrategia 

risol. unica 

soluzione

dati  mancanti 

pluristrategie 

risolutive unica 

soluzione

dati  mancanti 

pluristrategie

risololutive

multisoluzioni
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Per valutare la competenza:  I VOTI

10

9

8

7

6

livello 1
(soglia)

livello 2
livello 3

(standard)
livello 4 livello 5

INIZIALE PRATICA FUNZIONALE AVANZATA ESPERTA
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Per valutare la competenza:  IL QUADRO

LIVELLO 1 2 3 4 5

VOTO 6 7 8 9 10

COMPETENZA INIZIALE PRATICA FUNZIONALE AVANZATA ESPERTA

INDICATORE 
PRIORITARIO

RIPETITIVITÀ ADEGUATEZZA TRASFERIBILITÀ INGEGNO CREATIVITÀ

SITUAZIONE              
semplicità <> complessità

PERSONALE PROSSIMALE SOCIALE GENERALE UNIVERSALE

TEMPIFICAZIONE
QUOTIDIANITÀ 

CONTINUITÀ
FREQUENZA PERIODICITÀ RARITÀ NOVITÀ

PROBLEMA 
certezza <> incertezza

dati nascosti  

desumibili dal 

"testo" del 

problema

dati nascosti  

desumibili 

dall'apprendimento 

pregresso

dati  mancanti 

monostrategia risol. 

unica soluzione

dati  mancanti 

pluristrategie

risolutive unica 

soluzione

dati  mancanti 

pluristrategie 

risololutive 

multisoluzioni

MEDIATORI
ATTIVI  

(esperienza diretta)

ICONICI
(immagini)

ANALOGICI
(concetti)

SIMBOLICI               
(costrutti)

METAFORICI        
(modelli)

PROCESSO COGNITIVO REPLICARE UTILIZZARE TRASFERIRE RICOSTRUIRE GIUSTIFICARE

METACOGNIZIONE 
consapevolezza di saper …

RICONOSCERE SPIEGARE RISOLVERE INTERPRETARE INVENTARE

RESPONSABILITÀ
CONOSCENZE -> 
AFFERMAZIONI

PROCEDURE -> 
RISULTATI

AZIONI ->        
EFFETTI

PROCESSI ->  
CONSEGUENZE

SISTEMI -> 
PROIEZIONI

AUTONOMIA
ASSEMBLARE 
COSTRUIRE

PIANIFICARE PROGETTARE ORGANIZZARE GESTIRE

SUPPORTO 
FORMATIVO

GUIDA FACILITATORE TUTOR MENTORE CRITICO
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INCIPIT / MATERIALE-STIMOLO

L’apertura di una prova è data da 
“materiale-stimolo che può essere 

costituito da un breve testo o dalle 
note scritte che accompagnano una 
tabella, una figura, un grafico o un 
diagramma”.

Per le prove ad uso certificativo o a scopo d’indagine 
(come nel caso OCSE-PISA) il materiale-stimolo deve 
essere necessariamente scritto o grafico, 
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INCIPIT / MATERIALE-STIMOLO

… nelle prove di tipo formativo si 
può utilizzare anche altro materiale 
come filmati, registrazioni audio 

e/o video, cartoni animati, TIC e 

software di vario tipo, sms, ecc., 
con codici e linguaggi più consoni 
ad alcuni percorsi didattici e più 
vicini al mondo degli allievi. 
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INCIPIT / MATERIALE-STIMOLO

Anche le attività svolte dagli allievi (es: 
attività laboratoriali, recite, giochi di 
ruolo, attività motorie, esecuzioni 
musicali, produzioni, simulazioni, ecc.) 
sono validi incipit per prove di tipo 
formativo purché siano registrate (per 
rispettare i principi di uniformità e 
ripetibilità dello stimolo). 

Rif.: OCSE, “valutare le competenze in scienze, lettura e 
matematica. Quadro di riferimento di PISA 2006”, Armando, 

2007 (si può scaricare anche dal sito dell’Invalsi)
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LA SITUAZIONE

“Nella rilevazione delle competenze scientifiche di PISA 2006, gli 
item si riferiscono a situazioni legate 

•al sé, alla famiglia e al gruppo dei pari (personale), 

•alla comunità (sociale) e 

•al vivere nel mondo (globale). 

Un ulteriore tipo di situazione, coerente con alcune tematiche, è 

quella storica, attraverso la quale è possibile rilevare la 
comprensione dei progressi compiuti dal sapere scientifico.

Per le competenze nella lettura: “la definizione di situazione, è 
stata ripresa da uno studio sull’uso della lingua realizzato dal 

consiglio d’europa. Sono stati definiti quattro tipi possibili di 

situazione: lettura ad uso privato (personale), lettura a uso 
pubblico, lettura a fini lavorativi (professionale) e lettura a fini 
di studio (scolastica).” 
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La SITUAZIONE

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.
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I quesiti

Al materiale-stimolo “segue un insieme 
di quesiti di vario tipo a ciascuno dei 

quali è assegnato un punteggio 

indipendente.” 

I quesiti, o item, sono per lo più 
cognitivi, intendono cioè indagare le 
basi e i processi di conoscenza attivati 
dall’allievo.  L’ultimo item, nelle prove 
PISA, è di atteggiamento o di interesse.
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Contesti e situazioni

Un quesito cognitivo può essere preceduto o 
meno da un contesto ad hoc: “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.”
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In relazione ai livelli tassonomici di Bloom: 

(vecchio, ma pur sempre di riferimento….)  

1 2 3 4 5 6
Test con quesiti ad una sola 

risposta
x x

Test con risposta a scelta 

multipla
x x x

Test vero-falso x x x
Test a correzione di errori x x x x
Test a riordinamento di frasi x x x x
Test di completamento x x x
Sequenze di verifica 

dell’apprendimento
x x x x

Test tipo saggio x x x x x x

TIPO DI PROVA
Livello tassonomico

1) Conoscenza; 2) Comprensione; 3) Applicazione;

4) Analisi; 5) Sintesi; 6) Valutazione.
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Tipologie di quesiti cognitivi

Gli item cognitivi possono 
presentarsi in diverse tipologie, 
ecco le principali: 

a.Quesiti a scelta multipla 
semplice (SMS) che richiedono 
la scelta di un’unica risposta fra 
le quattro/cinque proposte; 
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Tipologie di quesiti cognitivi

b. Quesiti a scelta multipla 
complessi (SMC), ad es.: Una 
serie di domande “sì/no” 
collegate fra loro, item a 
corrispondenze, individuazione 
di dati su tabelle, grafici o figure; 
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Tipologie di quesiti cognitivi

c. Quesiti a risposta aperta 
univoca (RAU), in cui si deve 
scrivere esattamente la risposta 
voluta, in parole, numeri o 
simboli; 
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Tipologie di quesiti cognitivi

d. Quesiti a risposta aperta 
articolata (RAA), relativamente 
estesa per iscritto o in formato 
grafico. 
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Tipologie di quesiti cognitivi

È necessario che in una prova le 
tipologie di item cognitivi 

siano presenti in modo 

equilibrato: si consiglia 1/3 di 

item di tipo a.; 1/3 di tipo b. e 

c.; 1/3 di tipo d
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Quesiti di atteggiamento

Accanto agli item cognitivi, alla 

conclusione della prova, è 

necessario pensare a quesiti e/o 

attività che permettano di rilevare 

a) le capacità personali, sociali, 

metodologiche, 

b) i processi di personalizzazione 

(responsabilità e autonomia). 
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Quesiti di atteggiamento

Dovranno essere valorizzati 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. 
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Quesiti di atteggiamento

Se la prova presenta contesti e 
situazioni di tipo personale e/o 
sociale, l’item di atteggiamento può 
essere anche di tipo aperto; es: 

1) “come ti comporteresti in caso di 
…?, 

2) tra i comportamenti di x, y, z  qual 
è a tutto avviso il più responsabile … 
?, perché?
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Quesiti di atteggiamento

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? Ecc. ” 
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Condivisione dei saperi

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 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
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Applicazione / 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

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



29

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

Ricostruzione - Giustificazione

Che cosa osservare e rilevare durante 

l’attività:

� Abilità analitiche e procedurali

� Permanenza e fedeltà alla situazione

� Curiosità e interesse

� Dinamiche relazionali nei lavori di gruppo

Che cosa rilevare alla fine dell’attività: 

� Fecondità euristica (incremento soluzione problemi)

� Produttività concettuale (autonomia costruzione 

concetti)

� Livello di padronanza (efficacia e ricaduta)

Generalizzazione


