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Editoriale

Cristina Richieri

We don’t need no education  
We don’t need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 

Teachers leave them kids alone 
Hey! Teachers! Leave them kids alone! 

All in all it’s just another brick in the wall. 
All in all you’re just another brick in the wall.

Pink Floyd, The Wall, 1979

La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde. La vostra 
“scuola dell’obbligo” ne perde per strada 462.000 l’anno. A que-
sto punto gli unici incompetenti di scuola siete voi (insegnanti) 
che li perdete e non tornate a cercarli.

Don Milani, Lettera a una professoressa, 1967

Questo numero di Idee in Form@zione affronta il tema della valutazione 
in ambito educativo con l’intenzione di individuare le sfide che oggi essa 
pone a più livelli e in contesti plurimi per saperle poi affrontare al meglio 
nella pratica professionale. Abbiamo invitato esperti del settore a riflettere 
su diversi aspetti, dalla valutazione degli apprendimenti alla valutazione 
di sistema, sia in ambito nazionale che europeo, nella convinzione che 
anche attraverso il momento della valutazione allievi, docenti e istituti 
scolastici possano apprendere e proseguire nella loro progressiva cresci-
ta, come individui e come comunità di professionisti. Purché il momento 
della valutazione non risulti meramente censorio o punitivo ma piuttosto 
promuova riflessività, comunichi incoraggiamento e offra prospettive di 
sviluppo in un contesto equo che valorizzi le capacità di singoli e gruppi. 
Non vogliamo, infatti, una educazione straniata dalla realtà, chiusa dietro 
un muro; la nostra azione educativa non sarà «another brick in the wall». 
Anzi, il nostro intento è proprio l’esatto opposto, quello di accompagnare 
ciascuno nella conoscenza di sé, del mondo e del ruolo che ognuno può 
esercitarvi per il bene proprio e della collettività. Per questo motivo non 
possiamo lasciare nessuno indietro perché, come scriveva Don Milani, se 
la scuola si perde gli “ultimi” e non torna indietro a cercarli, non assolve il 
suo ruolo primario di promuovere l’uguaglianza delle opportunità educa-
tive per i diversi studenti.

Ma cosa significa tornare indietro a cercare chi sembra perdersi e non 
riuscire a corrispondere alle aspettative? Significa, indubbiamente, co-
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minciare col riconoscere ciò che sa fare con ciò che sa per poi sostenere 
lo sviluppo delle sue competenze passando attraverso un susseguirsi di 
tappe–traguardo. Ci soccorre in questa operazione la valutazione per le 
competenze con il ricorso alle rubriche — condivise o, meglio ancora, ela-
borate dagli stessi studenti coinvolti attivamente nel processo valutativo. 
Questi temi costituiscono il fulcro del saggio di Maria Renata Zanchin, 
il primo nella sezione Studi e riflessioni, che ci propone considerazioni e 
tracce per pratiche valutative a partire da alcune interviste a operatori del 
settore educativo. 

David Newbold affronta un altro tema di scottante attualità, cioè le 
ripercussioni che la diffusione della lingua inglese come lingua franca in 
Paesi non anglofoni (ELF) sta inevitabilmente producendo anche in am-
bito valutativo, come per esempio nella predisposizione delle prove per 
la certificazione internazionale di lingua inglese sperimentata presso l’U-
niversità Ca’Foscari di Venezia nel tentativo di costruire un modello di 
test più sensibile alle peculiarità dell’attuale uso dell’inglese, forse meno 
rispondente al modello del parlante nativo, ma sicuramente più orientato 
verso la comunicazione efficace. Le implicazioni di questo approccio alla 
valutazione, più pertinente al modo in cui l’inglese viene usato oggi in 
Europa e nel mondo, gioca a favore di quegli allievi poco attenti al rispetto 
delle caratteristiche formali della lingua ma capaci di raggiungere comun-
que i loro intenti comunicativi.

Nel saggio di Stefano Meloni si indaga la questione della valutazione di 
sistema in Italia a quattro anni dalla emanazione del Regolamento sul siste-
ma nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione: viene rico-
struito il quadro normativo e di indirizzo definito dal legislatore in merito 
ai processi valutativi interni ed esterni alle scuole, vi si discute la coerenza 
delle norme vigenti e il loro impatto sulla comunità scolastica. La propo-
sta di un percorso volto a consolidare l’impianto normativo e procedurale 
orientato al miglioramento di processi ed esiti evidenzia la necessità di si-
nergia tra gli enti preposti alla valutazione di sistema finalizzata a vincere 
la sfida culturale che essa porta con sé, partita ben più delicata della banale 
realizzazione di una pratica operativa.

L’accostamento del saggio di Meloni e quello di Isabelle Coster e Peter 
Birch mette in luce l’assonanza delle pratiche di valutazione di sistema in 
ambito nazionale ed europeo nonostante il fatto che i dati commentati da 
Coster e Birch risalgano all’anno scolastico 2013–2014 (dati pubblicati nel 
rapporto Eurydice 2015) e che, inevitabilmente, non possono includere 
gli sviluppi in materia nel contesto italiano. Rispetto agli anni 2013–2014, 
infatti, la situazione nel nostro Paese è notevolmente mutata: il RAV (rap-
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porto di autovalutazione), che fornisce — attraverso autoanalisi basata 
su indicatori — una rappresentazione della qualità del servizio scolasti-
co, è stato compilato per la prima volta dalle scuole nell’anno scolastico 
2014/15 e dal dicembre 2015 i genitori italiani possono consultarlo all’in-
terno del sito Scuola in chiaro (http://www.miur.gov.it/scuola-in-chiaro) 
per effettuare una scelta consapevole della scuola.

La seconda sezione della nostra rivista, Pratica formativa, include due 
saggi. 

Daniela Pavan e Riccarda Viglino ci propongono una riflessione sulla 
costruzione e valutazione delle competenze sociali nella scuola attraverso 
il ricorso a griglie e rubriche — anche elaborate dagli stessi allievi — utiliz-
zate in processi autovalutativi. Risulta evidente la trasformazione in atto 
che prende le distanze dalla “fotografia” di una situazione — tipica del 
tradizionale voto in condotta — per prediligere, invece, il coinvolgimen-
to diretto dell’allievo nella propria crescita orientata verso la cittadinanza 
attiva e consapevole.

Il secondo saggio, di Scalone, Di Masi e Aquario, ci parla del valore del 
feedback come strumento per la valutazione trasformativa. Viene presen-
tata l’esperienza in una scuola primaria finalizzata alla consapevolezza da 
parte dei bambini degli errori ortografici compiuti in lingua italiana: un’at-
tività apparentemente tradizionale e statica (il dettato) viene riproposta in 
forma strategica, autovalutativa e metacognitiva, capace di trasformare i 
processi e incidere sui risultati grazie al coinvolgimento attivo dei bambi-
ni. Non si sottovaluti il fatto che la modalità adottata per promuovere la 
consapevolezza dei propri errori implica un clima d’aula sereno e aperto 
che l’insegnante ha cura di predisporre affinché la condivisione degli er-
rori in plenum sia parte di un progetto di miglioramento collettivo in una 
classe vissuta come comunità. 

Il tema della autovalutazione è ripreso nel nostro saggio in cui si illustra 
l’utilizzo di un portfolio digitale in ambito universitario con l’intento di pro-
muovere anche nei percorsi accademici la valutazione formativa finalizzata 
alla individuazione di personali strategie di recupero e al mantenimento di 
una vivace motivazione all’impegno. Più applicativi possono essere effica-
cemente utilizzati per la predisposizione di portfoli digitali. La questione 
rilevante riguarda, piuttosto, l’attivazione dei processi autovalutativi che essi 
riescono ad innescare. Per questo se ne raccomanda l’uso a qualsiasi livello 
scolare, mutatis mutandis, e nella formazione dei docenti, qualunque sia l’a-
rea disciplinare cui facciano riferimento, tenuto conto che la condivisione 
degli elaborati — che un portfolio digitale consente di realizzare — pro-
muove una fruttuosa autoformazione di reciprocità.
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La sezione La voce dei docenti in formazione include quattro elaborati, 
uno di questi al termine di un corso di formazione in servizio (Daniela Ca-
pobianco), gli altri tre al termine di percorsi di formazione iniziale (Mary 
Herman, Kristen Leary, Sarah Traversin). La scelta di includere quest’an-
no, accanto alle riflessioni di giovani insegnanti all’inizio della loro car-
riera, anche quelle di un docente più esperto testimonia la nostra con-
vinzione di quanto il perseguimento della crescita professionale nell’arco 
dell’intera vita sia non solo utile ma necessario. 

Le recensioni che proponiamo riguardano per lo più volumi sul tema 
messo a fuoco in questo numero: si tratta de L’agire valutativo. Manuale 
per docenti e formatori di Luciano Galliani (recensione di Marzia Vacchelli), 
Evaluating Second Language Courses di Dale Griffee e Greta Gorsuch (recen-
sione di Alun Phillips), PraDISI. La valutazione formativa delle Prassi Didatti-
che dell’Insegnante di Scuola dell’Infanzia: osservare per riprogettare di Rossella 
D’Ugo e Ira Vannini (recensione di Leila Sontinger) e Traducción y accesibi-
lidad audiovisual di Noa Tavalan, José Javier Avila–Cabrera e Tomás Costal 
(recensione di Stefano Campa).

Infine, questo numero di Idee in Form@zione include una nuova sezio-
ne intitolata Le traduzioni che abbiamo il piacere di inaugurare con la tra-
duzione, eseguita da Annarita Cazzola e Luisanna Paggiaro, del saggio 
di Robert Jackson Inclusive Study of  Religions and World Views in Schools: 
Signposts from the Council of  Europe recentemente pubblicato dal Consiglio 
d’Europa (2016). Il privilegio di poter includere in questo numero la tra-
duzione italiana del saggio di uno dei massimi esperti nel campo dell’inse-
gnamento non confessionale delle religioni e delle visioni del mondo e il 
loro ruolo nell’educazione interculturale si accompagna alla nostra consa-
pevolezza che una maggiore diffusione del dibattito intorno a questi temi 
può contribuire ad accrescere il senso di responsabilità di ogni insegnante 
e il suo impegno affinché ogni sua azione educativa rappresenti un passo 
in avanti verso la costruzione di un mondo migliore. 
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La valutazione per le competenze 

Una sfida possibile

Maria Renata Zanchin

The Times They Are a–Changin’
Bob Dylan, 1964

Stanno cambiando le pratiche valutative scolastiche nel nostro Paese? Il bisogno di strumenti diversi è tangibile, stimolato 
dal processo di innovazione dei curricoli scolastici e da nuove norme sulla valutazione e sulla certificazione delle competen-
ze, ma al tempo stesso esso è rallentato da timori e da alcuni elementi di discontinuità della normativa stessa. A partire da 
interviste proposte a testimoni del mondo della scuola, il contributo esamina le caratteristiche e le problematiche della valu-
tazione mirata a promuovere le competenze degli studenti prima ancora che a valutarne gli esiti. Viene sostenuto l’uso delle 
rubriche valutative, considerandone i punti di forza e di criticità, con indicazioni per la loro costruzione e condivisione tra 
insegnanti e allievi. Infine, vi si affronta la questione della necessaria coerenza tra modalità e strumenti di valutazione in 
corso d’anno e modalità di valutazione all’esame di Stato. 

PAROLE CHIAVE: valutazione per le competenze, approccio student–centered, rubrica, griglia/check–list, esami.

Are school assessment methods changing in our country? There is a tangible need for different assessment tools, a need driv-
en by the process of  innovation in school curricula and new norms for assessment and the certification of  competences but 
at the same time slowed down by fears and certain elements of  discontinuity in the legislation itself. Based on interviews 
with protagonists in the school system, this article looks at the features and problematic issues related to assessment aimed 
at promoting student competences even before the outcomes are assessed. A case is made for the use of  assessment rubrics 
considering their strengths and weaknesses, together with indications for their creation and sharing among teachers and 
students. Finally, the article deals with the question of  the need for coherence between methods and tools for assessment 
used during the school year and those contained in the end–of–year state exam.

KEYWORDS: assessment of  competences, student–centred approach, rubric, grid/check–list, exams.

1. Introduzione

Stanno cambiando le pratiche valutative scolastiche nel nostro Paese negli 
ultimi anni? Secondo quale prospettiva? Non è facile ricostruire un qua-
dro complessivo, ma è utile un’analisi dello stato dell’arte, per individuare i 
punti di forza e di debolezza di questo processo. 

È indubbiamente in atto un ampio movimento di innovazione dei cur-
ricoli scolastici finalizzato a costruire ambienti di apprendimento centrati 
sullo studente per promuoverne le competenze personali. Esso riguarda, a 
velocità diverse, la teoria e la ricerca didattica, le buone pratiche, la forma-
zione del personale, la normativa.

Oggi si sta diffondendo nella scuola italiana l’idea che «le competenze 
[…] non sono dei saperi, dei saper–fare o delle attitudini, ma padronanze 
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in base alle quali la persona è in grado di mobilitare, integrare ed or-
chestrare tali risorse e che questa mobilitazione è pertinente solo entro 
una situazione reale (o simulata)» (Nicoli, 2013, p. 185). Analogamente, 
è più diffusa la consapevolezza che, per valutarle, occorre adottare cri-
teri e strumenti adeguati, capaci di rilevare ciò che uno studente «sa fare 
con ciò che sa» (Wiggins, 1993, in Comoglio, 2002, p. 95) e di coglierne 
i processi correlati. Esercitazioni, interrogazioni, compiti in classe tra-
dizionali, test a risposta chiusa evidenziano i loro limiti; si diffondono 
pratiche inerenti i cosiddetti compiti di realtà (definiti anche con agget-
tivazioni diverse: autentici, significativi, in situazione…). Essi richiedono 
agli studenti l’attivazione di competenze chiave e transdisciplinari, definite 
anche soft skills1 oltre che l’uso di abilità e conoscenze disciplinari (e/o di 
indirizzo alla scuola secondaria di secondo grado tecnica e professiona-
le) per affrontare problemi concreti, reali o verosimili. Questa tipologia 
di compiti si è andata diffondendo nella scuola stimolata anche dalla spe-
rimentazione della certificazione delle competenze nel primo ciclo di 
istruzione, di recente conclusasi con l’emanazione dei modelli nazionali 
(D.M. 742/2017), e nel primo biennio del secondo ciclo di istruzione 
(D.M. 9/2010).

Se — indubbiamente — il voto evidenzia i suoi limiti per la valu-
tazione delle competenze, anche per la valutazione disciplinare rice-
ve critiche da più fronti in quanto strumento limitato e semplicistico, 
seppure apparentemente chiaro ed oggettivo. Nonostante nell’iter della 
delega della Legge 107/2015 ne sembrasse imminente nel primo ciclo la 
sostituzione con le lettere, esso permane tuttora come strumento del-
la valutazione sommativa sia nel primo che nel secondo ciclo di istru-
zione.

Si rendono necessari altri strumenti a supporto di una valutazione 
per l’apprendimento (Broadfoot, Weeden, & Winter, 2009), che ne ac-
compagnino i processi, assumendo una valenza formativa sia dal punto 
di vista dell’insegnante (revisione e autovalutazione dell’insegnamento 
in base agli esiti via via rilevati) che degli allievi stessi (coinvolgimento 
attivo nei risultati attesi, revisione e autovalutazione). Il cambiamento in 
atto risponde a una duplice valenza: 

1 «Intese come l’insieme di “qualità professionali di un individuo in termini di conoscenze, capacità e 
abilità, doti professionali e personali, atteggiamenti”, diventano oggi il vero valore aggiunto che lo stesso possa 
esprimere nel contesto lavorativo» (ManpowerGroup, 2014, p. 2). L’uso del termine soft skills è maggiormente 
diffuso in ambito aziendale e universitario, ma si va diffondendo anche nella scuola. Un interessante confronto 
tra competenze chiave e soft skills in quanto componenti di uno stesso approccio è stato svolto da Ferrari (2017, 
pp. 131–136).
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— i bisogni di chi apprende di costruire e co–costruire il proprio ap-
prendimento, essere al centro del processo assumendo un ruolo at-
tivo per maturare apprendimenti più significativi e profondi;

— i bisogni di una società postindustriale nella quale «riveste sempre 
maggiore importanza l’aspetto immateriale del lavoro, non tanto le-
gato allo svolgimento della mansione specifica […] quanto ad altri 
fattori, come le relazioni interne ed esterne, la comunicazione, le 
capacità metodologiche e strategiche, la responsabilità individuale, 
la condivisione dei valori aziendali» (Da Re, 2017, p. 5).

I nuovi approcci didattici — se ben interpretati — danno centralità allo 
studente per la promozione di apprendimenti più significativi e durevoli di 
quelli garantiti dalla antica consolidata triade lezione–esercitazione–interro-
gazione, superandola a favore di un ambiente di apprendimento più vario nei 
metodi e nei linguaggi, nel quale le attività laboratoriali e il coinvolgimento 
degli studenti in compiti autentici diventano centrali e la vecchia lezione 
dell’insegnante cambia di segno, ricollocandosi e riducendo la sua impor-
tanza. 

Questa maggiore centralità del soggetto dell’apprendimento riguarda 
anche la valutazione (Andrade, Huff, & Brooke, 2012), perché la persona 
abituata a valutare le esperienze in cui è coinvolta, ad autovalutarsi, a cova-
lutare nei gruppi di lavoro acquisisce maggiore consapevolezza, apprendi-
menti più profondi e durevoli, competenze personali da spendere e miglio-
rare nella vita. Le ricerche più recenti evidenziano che parlare del proprio 
apprendimento come di un oggetto visibile e descrivibile migliora processi 
e risultati: il coinvolgimento degli studenti negli obiettivi di apprendimento 
è un forte elemento di motivazione (Hattie, 2016), «prove di valutazione 
proposte prima di iniziare un percorso didattico possono essere preziosi 
strumenti di attivazione cognitiva» (Trinchero, 2017, p. 1) e l’apprendere au-
tovalutandosi è una strategia favorevole a tale attivazione (ivi, pp. 4–5).

Appare sempre più chiaro, dunque, che la valutazione non è un atto 
sommativo finale, ma una componente interna che precede e accompa-
gna il processo di apprendimento–insegnamento. Processo essa stessa, 
garantisce informazioni agli studenti sul loro apprendimento (feedback) 
e ne sostiene la motivazione al miglioramento. Anzi, nella logica della 
progettazione a ritroso (Wiggins & McTighe, 2004a) che caratterizza il 
curricolo per competenze, la valutazione si attiva nel momento iniziale, 
quando si individuano le competenze da far raggiungere agli studenti e 
se ne definiscono le evidenze di accettabilità, insieme agli ambienti di ap-
prendimento adeguati a mobilitarle e renderle osservabili.
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Anche la normativa sottolinea il ruolo di supporto che la valutazione 
ha rispetto agli apprendimenti e stimola così il dibattito e la considerazio-
ne (o riconsiderazione) di strumenti valutativi come le rubriche, che già la 
ricerca piscopedagogica aveva prospettato e delle quali si era vista una pri-
ma introduzione nella scuola italiana attraverso alcune buone pratiche. La 
decretazione tra primo e secondo ciclo di istruzione mostra, però, anche 
aspetti di discontinuità che sarebbe utile superare per lo sviluppo verticale 
del processo valutativo: in sintesi, se si parla di griglie per l’esame di Stato 
per il secondo ciclo di istruzione varrebbe la pena parlarne anche per l’esa-
me di Stato del primo ciclo; se si parla di collegare i voti a descrittori dei 
processi attraverso rubriche per il primo ciclo varrebbe la pena parlarne 
anche per il secondo ciclo.

Il D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, attuativo della delega contenuta nella 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1 commi 180 e 181/i), rappresenta 
oggi la norma di riferimento in campo valutativo e certificativo per il 
primo ciclo di istruzione e per gli esami di Stato conclusivi del secondo 
ciclo. Per il primo ciclo esso è già stato seguito dal D.M. 741/2017 sugli 
esami conclusivi e dal D.M. 742/2017 e Allegati, sulla certificazione 
delle competenze, mentre per il secondo ciclo si è in attesa del decre-
to sull’esame di Stato. Per entrambi i gradi di scuola il D.lgs. 62/2017 
definisce l’oggetto e la finalità della valutazione e della certificazione 
(art.1, c.1): 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la auto-
valutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Queste parole sembrano richiamare i principi già espressi dal D.P.R. 
122/2009 (Regolamento sulla valutazione) ma la prospettiva non è la 
medesima, perché allora si reintroduceva il voto come strumento unico, 
mentre il D.lgs. 62/2017 annuncia — e in parte già introduce — strumenti 
concreti con i quali sostenere i processi valutativi e parla di una maggiore 
trasparenza nella comunicazione con le famiglie, ridimensionando, di fat-
to, il valore del voto.

Interessante una innovazione per entrambi i gradi di scuola relativa 
alla valutazione del comportamento: questa va riferita allo sviluppo del-
le competenze di cittadinanza, in collegamento allo Statuto delle studen-
tesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche (art. 3); va formulata nel primo 
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ciclo attraverso un giudizio sintetico (D.lgs. 62/2017 art. 2, c. 5) men-
tre per il secondo ciclo continua a essere formulata con il voto (ibidem, 
art.13, c. 2d).

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, il D.lgs. 
62/2017 dà indicazioni per il primo ciclo di istruzione, non fa proposte, 
invece, per il secondo ciclo di istruzione. Per il primo ciclo, nonostante 
— come dicevamo — nell’iter legislativo sembrasse imminente la so-
stituzione del voto con le lettere, il decreto mantiene una valutazione 
espressa con votazioni in decimi, ma precisa che «La valutazione è inte-
grata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo de-
gli apprendimenti raggiunto» (art. 2, c. 3). In particolare, la nota MIUR 
1865 del 13 ottobre 2017 di accompagnamento del D.M. 741/2017 sugli 
esami di Stato del primo ciclo e del D.M. 742/2017 sulla certificazione 
delle competenze, indica:

[…] considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo, il collegio docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni 
in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valuta-
zione, ecc.).

Per quanto riguarda gli esami di Stato del secondo ciclo, il D.lgs. 62/2017 
sopra citato prospetta, allo scopo di uniformare i criteri delle commissio-
ni d’esame, l’uso di griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, 
griglie che consentano di rilevare le abilità e le conoscenze acquisite dai 
candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari (art.17, 
c. 6) e ne rimanda la definizione ad un successivo decreto. 

Come abbiamo evidenziato con il corsivo, la normativa usa, per in-
dicare strumenti utili a esplicitare la corrispondenza tra le votazioni in 
decimi e i diversi livelli di apprendimento al primo ciclo di istruzione, 
il termine rubriche mentre usa, per indicare strumenti con cui unifor-
mare i criteri delle commissioni d’esame al secondo ciclo di istruzione, 
il termine griglie di valutazione. Questo contributo chiarirà al paragrafo 
4 il significato specifico dei due termini e la possibilità di un loro uso 
complementare. 

Considerata la complessità della problematica, ci è sembrato stimolan-
te svolgere la nostra riflessione a partire dal confronto diretto con alcuni 
operatori del settore, attraverso delle interviste: le interessanti questioni e 
le proposte concrete emerse hanno offerto un forte stimolo alla stesura di 
questo contributo ed hanno, insieme, aperto nuove ipotesi di ricerca che 
riprenderemo nelle conclusioni. 
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2. Le pratiche di valutazione delle competenze nella scuola italiana: 
alcune testimonianze 

Non è facile, come dicevamo, ricostruire un quadro d’insieme, che richie-
derebbe una indagine ampia, complessa e rivolta ad un campione statistica-
mente significativo. Il nostro scopo era, d’altra parte, raccogliere spunti per 
una riflessione. Per questo abbiamo intervistato un numero limitato di te-
stimoni: il presidente dell’Associazione ANFIS, sei insegnanti e tre dirigenti 
scolastici di gradi diversi di scuola (primaria, secondaria di primo e di secon-
do grado di diverse aree della nostra penisola: sud, centro e nord), di Istituti 
che si sono impegnati nell’innovazione didattica e/o valutativa attraverso 
iniziative di formazione declinate in ricerca–azione, anche in rete2. 

Le prime domande dell’intervista indagavano il grado di sviluppo e dif-
fusione nella scuola italiana della valutazione delle competenze dal punto 
di vista del docente (capacità di rilevare ciò che uno studente sa fare con 
ciò che ha imparato) e dello studente (spazio dato allo studente/studen-
tessa per valutare l’esperienza di apprendimento e per autovalutarsi).

Il presidente dell’Associazione ANFIS, Riccardo Scaglioni, dal suo 
osservatorio sul territorio nazionale, rileva che vi sono stati alcuni passi 
avanti nella diffusione della valutazione delle competenze da parte dei 
docenti, seppur limitati a situazioni avanzate; minore sembra essere lo 
spazio concesso allo studente per esprimere il suo punto di vista sull’ap-
prendimento e per autovalutarsi. 

I sei docenti intervistati (che si sono impegnati in percorsi di formazio-
ne e ricerca–azione in questo ambito) dichiarano di fare uso di rubriche 
descrittive e griglie di osservazione. I contesti in cui le utilizzano sono rap-
presentati da compiti autentici/in situazione, Unità di Apprendimento, in un 
caso anche Learning Stories collegate al progetto Avanguardie Educative3. 
Poiché nei compiti autentici è necessario il lavoro in team, alcuni di loro 
precisano di utilizzare una rubrica che descrive gli atteggiamenti dei ra-
gazzi in situazioni quali il confronto tra pari, la collaborazione nel risolve-
re problemi, l’assunzione di responsabilità come membri di un gruppo e 
una griglia/check–list che analizza specifici comportamenti/atteggiamenti 
per poterli osservare meglio e per rilevarne la frequenza. La rubrica e le 

2 Si ringraziano il presidente dell’Associazione ANFIS Riccardo Scaglioni e i dirigenti e i docenti intervi-
stati dei seguenti Istituti: Istituto Comprensivo Statale Amanzio Ranucci Alfieri di Marano, Napoli; Istituto Tec-
nico Commerciale Vitale Giordano di Bitonto, Bari; Istituto Comprensivo Statale di Assisi 2, Perugia; Istituto 
Comprensivo Statale di Saonara, Padova, IIS Volterra Elia di Ancona; Liceo Paleocapa di Rovigo.

3 «Le Avanguardie educative sono un movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più 
significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola», http://www.indire.it/ap-
profondimento/avanguardie-educative/ (consultazione del 08/12/2017).
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griglie, in alcuni casi, vengono destinate non solo al singolo che lavora nel 
gruppo ma anche al gruppo inteso come organismo. In più di un caso la 
rubrica viene definita già nel momento della progettazione del compito 
di realtà/dell’Unità di Apprendimento. Nella scuola secondaria di secondo 
grado rubriche e griglie vengono utilizzate anche nell’alternanza scuola 
lavoro. I dirigenti, dal canto loro, rilevano un progressivo diffondersi di tali 
strumenti, anche se il passaggio ad una didattica centrata sullo studente 
non sembra facile.

Emerge anche nell’esperienza di questi testimoni un maggiore progres-
so nell’uso degli strumenti valutativi delle competenze da parte del docente 
rispetto alla capacità/possibilità di dare spazio all’allievo nella valutazione. 
I docenti intervistati, comunque, invitano gli studenti a parlare della loro 
esperienza di apprendimento, a valutare le situazioni e ad autovalutarsi: gli 
strumenti più utilizzati per questo secondo scopo appaiono l’autobiografia 
cognitiva e la relazione finale individuale dello studente, seguite dalla con-
versazione in classe mediata dal docente su processi e prodotti e dai que-
stionari di autopercezione. Vi è un uso più limitato, da parte dello studente, 
del diario di bordo in itinere e della rubrica utilizzata in prima persona per 
monitorare il proprio lavoro. Interessanti i punti di forza rilevati: rubriche 
e griglie, ma ancor prima i contesti di realtà in cui vengono utilizzate, con-
sentono di osservare con una certa regolarità il comportamento agito dai 
ragazzi in situazioni di apprendimento, rendendo disponibili evidenze su cui 
basare la certificazione delle competenze e, soprattutto, di focalizzare la va-
rietà di aspetti del loro profilo, di rivelarne addirittura alcuni che, altrimenti, 
rimarrebbero celati. Viene sottolineato un incremento della possibilità di 
rompere il circolo vizioso del non so oppure non mi interessa il tuo giudizio 
tanto tutti pensate che valgo poco. Dato comune a tutte le risposte: il valore 
attribuito al condividere a priori cosa si voglia realmente osservare in base a 
parametri valutativi che limitino la soggettività e l’autoreferenzialità.

Altri elementi propulsivi del nuovo approccio alla valutazione vengono 
individuati nel passaggio dal programma alla progettazione per compe-
tenze, nella costruzione del curricolo verticale partendo dal profilo dello 
studente, nel privilegiare le situazioni di apprendimento rispetto alla tra-
smissione di contenuti. 

Tra i punti di criticità emergono il carico di lavoro e la fatica dei docenti 
nella elaborazione di griglie/rubriche e nella compartecipazione di criteri 
valutativi con gli allievi, i tempi necessari per l’osservazione, il perfezioni-
smo valutativo e la scarsa flessibilità di molti docenti, il non semplice rac-
cordo tra la valutazione delle competenze (certificazione) e quella delle 
prove tradizionali (voto). 
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Un ruolo di rilievo nei passi avanti o, viceversa, nel mancato/parziale 
sviluppo dell’innovazione in ambito valutativo viene attribuito alla for-
mazione, non genericamente intesa. Il presidente ANFIS sottolinea che, 
a livello nazionale, sono stati attivati diverse iniziative di formazione e 
progetti, ma solo in rarissimi casi ci si fa carico — nei processi di forma-
zione dei docenti — di accompagnare, rilevare, monitorare, valutare ed, 
eventualmente, riposizionare il cambiamento nella didattica. In partico-
lare, focalizza la necessità che la formazione promuova la maturazione 
di competenze professionali specifiche sulle dimensioni dell’apprendi-
mento da prendere in considerazione per valutare. Anche dirigenti e 
docenti sottolineano l’utilità della formazione intesa come sperimenta-
zione di Unità di Apprendimento sul campo, che faccia toccare con mano. 
Dalle interviste emerge che all’Esame di Stato, sia nel primo che nel 
secondo grado, è diffuso l’uso di griglie e rubriche tanto nelle prove 
scritte quanto alla prova orale. Il presidente ANFIS sottolinea la differen-
za dalla didattica quotidiana, nella quale questi strumenti di valutazione 
non sarebbero abituali. 

Quali sono le caratteristiche che dovrebbero assumere da ora in poi ru-
briche e griglie considerato che il D.lgs. 62/2017 ha modificato gli esami di 
Stato del secondo ciclo e in particolare la seconda prova4? Alcuni intervi-
stati pensano che la griglia di valutazione della seconda prova debba confi-
gurarsi come una rubrica nel senso appropriato del termine su poche, ben 
definite dimensioni (indicatori) da valutare, articolate con chiarezza in 
quattro livelli collegati ad evidenze; essa, inoltre, deve essere coerente con 
la tipologia di verifica, deve indicare chiaramente il livello della sufficienza 
e deve consentire, possibilmente, anche l’apprezzamento delle eccellenze. 

Quale la fonte della loro erogazione? Il presidente ANFIS precisa che 
dovrebbero prima essere testate da un panel competente di docenti abitua-
ti a elaborare e usare questi strumenti. Uno dei docenti intervistati cita le 
griglie di valutazione della seconda prova di matematica per i Licei Scien-
tifici proposte dal MIUR nel sito Commissione web con gli indicatori descrit-
ti in quattro livelli, griglie delle quali si parlerà più avanti.

3. L’uso delle rubriche nella valutazione per le competenze 

Nelle risposte degli intervistati colpisce l’apprezzamento rivolto alle rubri-
che in quanto, richiedendo attenzione a più dimensioni dell’apprendimen-

4 L’intervista non ha affrontato l’argomento delle prove d’esame finale del primo ciclo perché il D.lgs. 
62/2017 non dà indicazioni su eventuali griglie/rubriche valutative.
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to, consentono di focalizzare una varietà di aspetti del profilo degli studenti 
e di rivelarne addirittura alcuni che altrimenti rimarrebbero celati, come 
riportavamo nel paragrafo precedente. Un’attenzione rivolta, dunque, alla 
personalizzazione degli apprendimenti e alla valorizzazione dei punti di 
forza di chi apprende, non tanto al riconoscimento dei punti di debolezza 
come nella valutazione tradizionale. Questa riflessione ci consente di entrare 
nel cuore del discorso riprendendo la linea dichiarata in introduzione e cioè 
che il cambiamento riguarda, prima ancora degli strumenti valutativi e, in-
sieme ad essi, gli ambienti di apprendimento, il clima d’aula e un nuovo po-
sizionamento del ruolo di insegnanti e allievi in una classe considerata come 
comunità, nella quale si lavora insieme per migliorare gli apprendimenti. 

Secondo Andrade, Huff e Brooke (2012), la valutazione nell’approccio 
student–centered pone particolare attenzione al personalizzare l’educazione 
in risposta ai bisogni e agli interessi degli studenti nel contesto sociale di ap-
prendimento. In questa prospettiva Andrade (2005, p. 27) aveva già parlato 
di instructional rubrics, cioè di rubriche che risultino informative, capaci di 
fornire feedback a docenti e allievi per migliorare gli apprendimenti: 

At the most basic level, then, a rubric lists criteria and level of  quality. What makes a rubric an instruc-
tional rubric? The ways in which it is used in the classroom. A rubric used exclusively by a teacher to 
assign grades is a scoring rubric. A rubric which is cocreated by students; handed out; used to facilitate 
peer assessment, self–assessment, and teacher feedback; and only then used to assign grades is an 
instructional rubric. It is not about evaluation any more; it is about teaching5.

Il valore formativo e inclusivo della rubrica viene messo in rilievo da Da 
Re (2016, p. 101):

La connotazione positiva della rubrica di competenza permette di dare sempre credito alle persone 
su cosa abbiano imparato e acquisito — anche se è poco — prefigurando anche la possibilità di pro-
gredire verso nuovi apprendimenti. È una visione proattiva e positiva dell’apprendimento, che assu-
me connotati rivoluzionari rispetto alle pratiche correnti di comunicazione della valutazione ancora 
piuttosto diffuse, nelle quali si dice più spesso che cosa (lo studente) non sa ancora fare piuttosto che 
quello che ha acquisito.

Per Ellerani il processo di feedback attraverso la rubrica sostiene la com-
prensione profonda da parte degli studenti e, al tempo stesso, la loro mo-
tivazione (2013, p. 183):

5 «Come caratteristica di base, quindi, una rubrica elenca i criteri e i livelli di qualità. Cosa fa di una 
rubrica una rubrica informativa? I modi in cui è usata in classe. Una rubrica utilizzata esclusivamente da un 
insegnante per assegnare i livelli è una rubrica di livello. Una rubrica che viene co–creata dagli studenti, distri-
buita, utilizzata per facilitare la valutazione tra pari, l’autovalutazione e il feedback degli insegnanti, e solo in 
seguito utilizzata per assegnare i livelli è una rubrica informativa. Non riguarda più la valutazione; riguarda 
l’insegnamento» (traduzione nostra).
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[…] le rubriche possono rappresentare uno strumento assai significativo per migliorare gli apprendi-
menti e orientare le attività scolastiche verso la cosiddetta “comprensione profonda” […]. Nel favorire 
un feedback continuo, arricchiscono la professionalità docente e la motivazione degli allievi, fornendo 
un valido contributo alla comunicazione della scuola non solo con le famiglie, ma anche rispetto al 
contesto sociale, culturale ed economico.

La riflessione sulla tipologia e sull’uso dei nuovi strumenti valutativi non 
può che svilupparsi in queste direzioni: potremmo, infatti, discutere del-
la rubrica tecnicamente più perfetta nel descrivere e graduare i processi 
di apprendimento o le qualità di un prodotto, ma senza tali premesse6 si 
tratterebbe di formalismo didattico. Esaminiamone, dunque, le caratteri-
stiche e le modalità d’uso più efficaci.

La rubrica è uno strumento descrittivo dei risultati attesi di un proces-
so di apprendimento7, dei quali mette in evidenza aspetti rilevanti che 
possono riguardare tanto il modo di realizzarli (valutazione di processo) 
quanto i prodotti che ne derivano (valutazione di prodotto). Si tratta di 
una tabella a due entrate il cui ingrediente principale è rappresentato da 
criteri di osservazione e valutazione ancorati alla situazione di esperienza 
che consente alla competenza di evidenziarsi. Per questo tali criteri spesso 
vengono chiamati evidenze, anche se nei diversi modelli di rubrica possono 
assumere altre denominazioni, per esempio essere chiamati indicatori. Tali 
criteri (o evidenze, o indicatori) vengono sgranati in livelli/gradi collegati a 
descrittori. Attraverso la rubrica si può condividere a priori, tra più porta-
tori di interesse dell’atto educativo, cosa vale la pena realmente osservare: 
un bisogno di chiarezza e trasparenza che è emerso fortemente dalle in-
terviste. Utilizzata nel modo giusto, prima che alla valutazione essa serve 
a guidare la progettazione didattica e soprattutto a coinvolgere l’allievo, 
come indicato nella Tavola 1. Diventa così una instructional rubric (Andra-
de, 2005) o una understanding rubric (Goodrich, 1997), utile a migliorare 
l’apprendimento.

Il linguaggio delle rubriche e delle conversazioni tra insegnanti e stu-
denti è opportuno sia neutro/positivo, non per ossequio al politically cor-
rect, bensì per i principi del pensiero assertivo: si scelgono le parole che 
chiariscono cosa fare per progredire verso i livelli superiori e incoraggiano 
ad andare avanti. Per esempio, si evitano il solo se e il non fa. Le rubriche 
descrivono sempre una situazione in evoluzione e mai vanno usate in sen-

6 Nel tracciare queste righe abbiamo presenti le critiche rivolte ad una sorta di “neo–burocrazia”, che 
porterebbe ad un incremento del numero di “carte” senza sostanziali cambiamenti e al solo scopo di rispon-
dere a richieste ministeriali. Non trascuriamo il rischio ma ribadiamo che tutto dipende dalle reali innovazioni 
dell’ambiente di apprendimento e della capacità di gestire in cooperazione set di strumenti vivi e utili in conte-
sto, aggiornabili anche con il contributo degli studenti.

7 E anche di un processo lavorativo/produttivo, di cui però non ci occuperemo in questo contributo.
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so predittivo, soprattutto dove sia stato necessario utilizzare, comunque, 
qualche termine negativo. Attraverso l’uso concreto in situazione, è au-
spicabile perfezionare le rubriche costruite, anche con il coinvolgimento 
degli studenti, o costruirle con gli allievi, magari a partire dalla discussione 
dei loro compiti. Per esperienza di chi scrive, i ragazzi sono interessati e 
precisi nell’esplorare i loro lavori cercando criteri per valutarli, soprattut-
to quando c’è bisogno di decidere insieme i requisiti di un elaborato da 
inviare a un concorso.

Tavola 1. Il ruolo assunto dai docenti e dagli studenti nella valutazione per gli apprendimenti.

I docenti Gli studenti

Definiscono insieme le competenze attese.
Coinvolgono gli allievi in compiti autentici che ri-
chiedono soluzione di problemi e realizzazione di 
prodotti.
Esplicitano in che modo valuteranno.
Li invitano a usare/costruire rubriche.

Comprendono quali sono le competenze da raggiun-
gere.
Sono responsabilmente coinvolti nei problemi da ri-
solvere, nei compiti autentici da affrontare e nei pro-
dotti da realizzare.
Capiscono come verranno valutati.
Usano/costruiscono rubriche.

Osservano in situazione i comportamenti compe-
tenti, attraverso le rubriche e griglie/check–list, 
restituiscono feedback agli studenti, li guidano 
all’auto–osservazione / auto–valutazione.
Sono attenti ai feedback che ricevono dagli stu-
denti e su questa base orientano il loro insegna-
mento.

Si auto–osservano e co–osservano, utilizzando le ru-
briche o griglie/check–list.

Recepiscono i feedback di insegnanti/dei compagni 
e i propri feedback interiori e su questa base indivi-
duano possibili strategie di miglioramento.

Stimolano la ricostruzione dell’esperienza attra-
verso la conversazione, l’autobiografia cognitiva/la 
relazione finale.
Favoriscono il confronto tra la propria valutazione 
e l’autovalutazione degli studenti.

Ricostruiscono l’esperienza attraverso la conversa-
zione, l’autobiografia cognitiva/la relazione finale.
Confrontano la propria autovalutazione con quella 
dell’insegnante.

Raccolgono i dati valutativi. Costruiscono il loro portfolio o comunque raccolgono 
la documentazione dei loro prodotti.

La rubrica è uno strumento qualitativo e descrittivo. Non si contrap-
pone agli strumenti quantitativi ed è indispensabile per la valutazione 
delle competenze in compiti autentici, quando gli allievi debbano risol-
vere un problema o realizzare un prodotto per destinatari veri o vero-
simili mobilitando e integrando risorse interne ed esterne e mettendo 
in atto processi complessi che un test a domande chiuse non potrebbe 
cogliere. 
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4. Rubriche e griglie/check–list

Da una rubrica descrittiva si può, però, ricavare una griglia/check–list che 
consente di osservare meglio e di rilevare la frequenza di specifici com-
portamenti/abilità contenuti nei descrittori della rubrica. Riportiamo nel-
la tavola seguente (Tavola 2) un esempio di rubrica per il primo ciclo di 
istruzione collegata alle competenze chiave Consapevolezza ed espressione 
culturale — identità storica e Imparare a imparare e un esempio di griglia/
check–list (Tavola 3). La rubrica sottostante declina su quattro livelli le tre 
seguenti evidenze valutative: n. 54 Ricava informazioni da varie fonti; n. 
55 Organizza le informazioni (ordina, confronta, collega); n. 778 Sa utiliz-
zare le fonti (reperisce, riproduce, legge, confronta).

Tavola 2. Esempio di rubrica9 delle competenze Imparare a imparare e Consapevolezza ed espressione 
culturale — identità storica. 

Evidenza Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Sa utilizzare le tracce/
fonti (reperisce, ripro-
duce, legge, confronta).

Con supporto, repe-
risce qualche traccia/
fonte nel contesto 
familiare. Le legge e 
confronta, sulla base 
di domande guida, con 
qualche semplice com-
mento.

Reperisce qualche 
traccia/fonte nel conte-
sto familiare. Le legge e 
confronta, con qualche 
semplice commento.

Reperisce alcune trac-
ce/fonti utili per gli scopi 
della ricerca nel territo-
rio, in testi e pagine di 
siti web, le confronta e 
le commenta.

Reperisce tracce/fonti 
utili per gli scopi della 
ricerca nell’ambiente 
naturale, nel territorio 
urbano, in testi e pagine 
di siti web. Le confronta 
e le commenta in modo 
approfondito.

Con supporto riproduce 
una fonte utilizzandone 
in forma essenziale le 
caratteristiche del lin-
guaggio (iconico, grafi-
co, sonoro…).

Riproduce una fonte 
utilizzandone in forma 
essenziale le caratte-
ristiche del linguaggio 
(iconico, grafico, so-
noro…).

Riproduce una fonte 
utilizzandone corretta-
mente le caratteristiche 
del linguaggio (iconico, 
grafico, sonoro…).

Riproduce una fonte 
utilizzandone efficace-
mente le caratteristiche 
del linguaggio (iconico, 
grafico, sonoro…).

Ricava informazioni da 
varie fonti.

Con l’aiuto dell’inse-
gnante / dei compagni, 
osserva gli aspetti ba-
silari e ricava semplici 
informazioni da tracce e 
fonti (immagini, reperti, 
testimonianze, semplici 
testi scritti).

Osserva aspetti basi-
lari, osserva e ricava 
semplici informazioni da 
tracce e fonti (immagini, 
reperti, testimonianze, 
semplici testi scritti).

Osserva e ricava in-
formazioni utili per gli 
scopi della ricerca da 
tracce e fonti (immagini, 
reperti, testimonianze, 
testi scritti).

Osserva e ricava in 
modo attento tutte le 
informazioni utili per gli 
scopi della ricerca da 
tracce e fonti (immagini, 
reperti, testimonianze, 
testi scritti).

Organizza le informa-
zioni (ordina, confronta, 
collega).

Supportato, le organiz-
za in forma semplice 
attraverso linee del 
tempo, basilari schemi 
e mappe e le ripropone 
elencandole.

Le organizza in forma 
semplice attraverso li-
nee del tempo, basilari 
schemi e mappe e le 
ripropone elencandole.

Le organizza in modo 
adeguato attraverso li-
nee del tempo, schemi 
e mappe e attraverso 
sintesi verbali. 

Le organizza in forma 
personale attraverso li-
nee del tempo, schemi 
e mappe e attraverso 
sintesi verbali. 

8 I numeri riguardano l’ordine in cui si trovano nel repertorio delle evidenze del curricolo di Da Re (ibi-
dem) per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Nel costruire la rubrica l’ordine può venire riorga-
nizzato, come in questo caso.

9 La rubrica è elaborata a partire dalle evidenze valutative proposte da Franca Da Re (si veda a questo pro-
posito: http://www.piazzadellecompetenze.net/primoCicloIstruzione/CurricoloPrimoCicloIndicazioni2012.
pdf, dove il Curricolo per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è stato costruito in riferimento alle 
competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali, 2012). In coerenza con questo modello, la rubrica indica 
a quale competenza chiave si riferisce l’evidenza considerata.
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Tavola 3. Griglia/check–list riferita alla rubrica sopra riportata10. 

Nome dello studente/del gruppo Apporre un segno convenzionale ogni 
volta che si osserva il comportamento 

indicato

In base alla frequenza dei comporta-
menti, indicare il livello complessivo 

raggiunto da 1 (iniziale) a 4 (avanzato) 
da riportare in rubrica

Chiarisce/o e riformula/o gli scopi 
della ricerca

In base agli scopi cerca/o tracce/
fonti in contesti diversi

Confronta/o

Collega/o

Commenta/o

Riproduce/o

Ricostruisce/o le caratteristiche del 
linguaggio

Osserva/o 

Ricava/o informazioni

Rielabora/o e organizza/o le infor-
mazioni              con schemi

 con mappe

 con sintesi verbali

5. Processi e riferimenti per elaborare rubriche

Elaborare la rubrica comporta un processo necessariamente intersoggettivo 
che coinvolge in vario modo i docenti nel confronto tra loro all’interno 
dell’Istituto o tra Istituti in rete, gli studenti, le famiglie, il mondo extra-
scolastico (per esempio le strutture ospitanti in alternanza scuola lavoro). 
L’elaborazione delle descrizioni che strutturano la rubrica può avvenire 
attraverso un procedimento induttivo o deduttivo, più correttamente attra-
verso un procedimento misto, di integrazione tra i due.

Il procedimento induttivo, descritto da Arter (1994, in Comoglio, 2002, 
p. 111), si basa sull’esperienza professionale degli insegnanti rispetto ad 
allievi reali, con riferimento a esempi e livelli diversi di prestazione rappre-
sentativi della competenza mirata. Importante focalizzare, secondo l’au-
tore, aspetti specifici della competenza e descrivere, per ciascuno di tali 
livelli, le caratteristiche fondamentali della prestazione attesa, 

facendo attenzione a mettere in evidenza i comportamenti che li caratterizzano, evitando distinzioni 
comparative basate su una scala implicita di avverbi (molto, abbastanza, …) o di aggettivi qualificativi 
(ottima, buona, sufficiente, …) […] questa modalità, infatti, snaturerebbe il senso della rubrica, dive-
nendo una forma mascherata di valutazione tramite voti o giudizi ordinali.

10 Questa check–list può anche essere formulata in prima persona come strumento autovalutativo per 
l’allievo.
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Il procedimento deduttivo fa, invece, riferimento ai risultati attesi de-
scritti nelle fonti normative nazionali: il D.M. 139/2007 sull’innalza-
mento dell’obbligo di istruzione, le Indicazioni Nazionali 2012 per il pri-
mo ciclo di istruzione, le correlate certificazioni del biennio dell’obbligo 
(D.M. 9/2010) e del primo ciclo di istruzione (D.M. 742/2017) e inoltre, 
seppure ancora non collegabili a un documento certificativo ufficiale, 
i D.P.R. 87, 88, 89 Regolamenti di riordino degli Istituti Professionali, 
degli Istituti Tecnici, dei Licei e le relative Linee Guida e Indicazioni 
Nazionali. Punto di riferimento fondamentale sono le fonti interna-
zionali: la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 12/12/2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento per-
manente (2006/962/CE), i framework come il CEFR (Common European  
Framework of  Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 
2001) e l’EQF (European Qualification Framework, 2008). Sia nei framework 
europei che nelle certificazioni delle competenze nazionali si nota l’ado-
zione di precisi parametri per graduare su più livelli la descrizione della 
competenza in divenire:

— il contesto di esercizio della competenza (da situazione nota a non 
nota);

— il livello di complessità del compito (da semplice a complesso);
— il modo utilizzato dalla persona che apprende per rapportarsi con 

conoscenze e abilità (dal possesso di quelle fondamentali, alla ca-
pacità di utilizzarle attraverso una semplice applicazione, fino alla 
padronanza d’uso delle medesime in contesti nuovi e diversi cui si 
renda necessario trasferirle);

— il grado di autonomia e responsabilità nello svolgere compiti e risol-
vere problemi.

A questi parametri chiunque intenda costruire rubriche può fare riferi-
mento per formulare i descrittori dei diversi livelli di padronanza delle 
competenze, anche se conviene evitare un’adesione meccanica alle for-
mule. Altri documenti utili cui ispirarsi per costruire buone rubriche valu-
tative sono i quadri di riferimento nazionali INVALSI e quelli internazio-
nali OCSE PISA (Literacy matematica, scientifica e nella lettura). 

Come dicevamo, a nostro avviso il procedimento più produttivo e 
completo è quello misto bottom–up/top–down, che fa appello, da un lato, al 
repertorio di prestazioni di cui gli insegnanti hanno esperienza, dall’altro 
alla visione degli stakeholders nazionali e internazionali, importante anche 
per sostenere l’aggancio a standard di riferimento su territori più o meno 
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ampi. Un modello di riferimento per molte scuole in Italia è rappresen-
tato dai Curricoli di Da Re per la Scuola dell’infanzia e per il Primo ciclo 
di istruzione11, nei quali sono chiaramente individuate, in correlazione a 
compiti significativi/di realtà proposti, evidenze per osservare, valutare e 
certificare collegate alle competenze chiave europee e, al tempo stesso, ai 
traguardi di competenza delle Indicazioni Nazionali. Tali evidenze ven-
gono declinate in una macrorubrica per ciascuna delle competenze chiave, 
che descrive lo sviluppo della padronanza delle competenze su livelli suc-
cessivi non vincolati agli anni scolastici, quattro alla Scuola dell’infanzia 
(descrivono lo sviluppo della competenza dai 3 ai 6 anni), cinque nel Pri-
mo ciclo di istruzione (descrivono lo sviluppo della competenza dai 6 ai 
14 anni). Da rilevare, per la continuità tra primaria e secondaria di primo 
grado, l’importanza del livello 3 che rappresenta, all’interno della medesi-
ma macrorubrica, la soglia di arrivo della primaria e quella di avvio della 
secondaria. Anche il livello finale della scuola dell’infanzia e quello iniziale 
della primaria rappresentano soglie sovrapponibili. Il repertorio di queste 
evidenze e l’esempio della loro declinazione su macrolivelli possono esse-
re utilizzati come fonte per costruire rubriche più dettagliate (o microru-
briche) più utili a osservare in riferimento a compiti specifici (come quella 
riportata nella soprastante Tavola 2). Macrorubriche e microrubriche sono 
simili nell’approccio di fondo e nelle finalità generali e sono interconnesse 
tra loro, consentendo di lavorare meglio sia sullo sviluppo diacronico che 
su quello sincronico di una competenza, sia sulla valutazione sommativa 
finale che su quella formativa in itinere12.

6. Condividere rubriche e griglie in corso d’anno e all’esame 

L’uso di griglie è pratica comune alle diverse commissioni nelle prove scritte 
e orali dell’Esame di Stato, anche se fino ad ora non esplicitamente mirate 
a cogliere aspetti di competenza. Di contro, in corso d’anno, a parte situa-
zioni più avanzate come quelle dei docenti intervistati, sembra non essere 
altrettanto diffuso l’uso di criteri e strumenti valutativi condivisi all’interno 
di staff docenti (nonostante in quasi tutti i PTOF vengano dichiarati criteri e 

11 Si veda a questo proposito il sito Piazza delle competenze http://www.piazzadellecompetenze.
net/index.php?title=La_PIAZZA (consultazione del 18/12/2017). Nello stesso sito sono reperibili anche 
i Curricoli della Rete Veneta Competenze, che rappresentano un riferimento per il secondo ciclo di istruzione:  
http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=I_Progetti_FSE_per_la_descrizione,_valutazione_e_
certificazione_delle_competenze#Descrizione_dei_risultati_di_apprendimento_.28autori:_le_Reti.29 (consul-
tazione del 18/12/2017).

12 Si vedano a questo proposito Da Re (2016, pp. 92–97) in http://www.francadare.it/; Zanchin (2016) in 
http://www.obiettivo2020.org/le-rubriche-valutative/ (consultazione del 15/12/2017).

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=La_PIAZZA
http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=I_Progetti_FSE_per_la_descrizione,_valutazione_e_certificazione_delle_competenze#Descrizione_dei_risultati_di_apprendimento_.28autori:_le_Reti.29
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griglie) come se nella quotidianità fosse ritenuto meno necessario. È auspi-
cabile, invece, che la ricerca di criteri e strumenti di valutazione condivisi si 
sviluppi con continuità riguardando tanto gli esami quanto la quotidianità, 
tenendo conto di opportuni distinguo: la valutazione dell’esame è sommati-
va, la valutazione in itinere è prevalentemente formativa; in corso d’anno si 
possono proporre compiti autentici rivolti a destinatari reali, all’esame com-
piti verosimili. Tra i due momenti, però, vi può essere un filo rosso valutativo 
attraverso l’uso di rubriche e di griglie/check–list ad esse correlate, capaci di 
cogliere aspetti di competenza e aspetti di macroabilità. 

È interessante che, in occasione delle simulazioni della seconda pro-
va di matematica dell’anno scolastico 2014/2015 per i Licei Scientifici, il 
MIUR abbia proposto rubriche di valutazione su quattro livelli con de-
scrittori13. Esse sono riferite a una seconda prova che ha lo scopo di ac-
certare il possesso di conoscenze, abilità e competenze, attese dal profilo, 
attraverso problemi collegati a situazioni reali e articolate (D.M. 10/2015 
e D.lgs. n. 62/2017, art.17, c. 4) e per la quale è in via di emanazione un 
decreto che definisca griglie di valutazione per «rilevare le abilità e le co-
noscenze acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei conte-
nuti disciplinari» e per attribuire i punteggi (D.lgs. n. 62/2017, art.17, c. 6). 

Le rubriche proposte dal MIUR14 per il problema di matematica sono 
basate sui seguenti quattro indicatori: 

— comprendere: analizzare la situazione problematica, identificare i 
dati ed interpretarli;

— mettere in campo strategie risolutive e individuare la strategia più 
adatta;

— sviluppare il processo risolutivo: risolvere la situazione problemati-
ca in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari;

— argomentare: commentare e giustificare opportunamente la scelta 
della strategia applicata, i passaggi fondamentali del processo esecu-
tivo e la coerenza dei risultati.

Ciascuno dei quattro indicatori è poi sgranato su quattro livelli che de-
scrivono le abilità coinvolte. Un punto critico sta — a nostro avviso — 
nella presenza di due descrittori su quattro con termini negativi e cor-

13 Anche se le voci contrarie non mancano. Si veda il sito http://www.mathesisnazionale.it/archivio-
argomenti/archivio-esami-di-stato.html (consultazione del 5/08/2017).

14 L’articolazione dell’intera rubrica, che per ragioni di spazio non è possibile riportare qui, si può leggere 
in http://questionariolsosa.miur.carloanti.it/pdf/2014-2015/rubrica-mat2.pdf  (consultazione del 5/08/2017).
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rispondenti all’insufficienza (cfr. la tabella per il calcolo del punteggio 
totale). Probabilmente la scelta è comprensibile trattandosi di una prova 
d’esame e, soprattutto, sussistendo a tutt’oggi una sorta di mescolan-
za tra valutazione di profitto e valutazione di competenza. Nella valu-
tazione formativa in corso d’anno, invece, le rubriche dovranno avere 
descrizioni positive, capaci di rilevare al livello più basso il minimo di 
competenza che c’è e di risultare informative per il miglioramento. Cre-
diamo sia importante diffondere la conoscenza di queste rubriche del 
MIUR anche per stimolarne l’adozione da parte di una percentuale più 
alta di scuole visto che, dai dati emersi nel Focus Esiti dell’esame di stato 
nella scuola secondaria di II grado — Anno Scolastico 2014/201515, sono 
state utilizzate dal 30% dei Licei16.

La scelta consigliabile è, ove siano disponibili come per matematica 
e scienze nei licei scientifici, adottare le rubriche ministeriali nella simu-
lazione d’esame e all’esame (meglio se restituendo feedback allo staff che 
le ha elaborate, in chiave costruttiva e non sterilmente polemica come 
a volte accade) e, inoltre, utilizzare in corso d’anno in chiave formativa 
rubriche, griglie/check–list ad esse coerenti. La direzione non è quella del 
teaching to test ma quella di una continuità valutativa–formativa tra quoti-
dianità ed esame per promuovere le competenze attese anche attraverso 
una sempre maggiore consapevolezza degli studenti rispetto ai loro obiet-
tivi di apprendimento. 

Altre rubriche sono quelle messe a punto per la seconda prova di Fisica 
dal gruppo di lavoro del progetto nazionale LSOSAlab17 finalizzato a pro-
muovere la didattica laboratoriale delle scienze: appaiono interessanti per 
la struttura descrittiva su quattro livelli e per il loro collegamento a prove 
di realtà. Come infatti sottolinea Brancaccio (2017, p. 47),

La valutazione autentica si pone il compito di verificare le abilità degli studenti in progetti operativi 
reali, mettendo (autenticamente) gli studenti in condizione di dare prova delle competenze cognitive 
e metacognitive acquisite. Con questa forma di valutazione si intende verificare non solo ciò che lo 
studente sa, ma ciò che sa fare con le risorse intellettuali di cui dispone. A partire dalla rubrica di valu-
tazione si costruisce il modello di prova, soprattutto per quel che riguarda il problema.

15 Link al documento: http://www.istruzione.it/allegati/2016/focus_esiti_esami_stato_II_grado_b.pdf  
(consultazione del 05/08/2017).

16 Sarebbe interessante comprenderne le ragioni, sicuramente legate all’adozione di griglie interne de-
cise dalle Commissioni. Occorre, però, sottolineare che a nuove tipologie di prove non si possono applicare 
“vecchie griglie”! 

17 Il progetto, promosso dalla Direzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valu-
tazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR in partenariato con il Dipartimento di Scienze dell’Uni-
versità Roma Tre, l’Accademia delle Scienze di Torino, e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona, rientra 
nell’ambito di una serie di azioni messe in atto dalla Direzione Generale per accompagnare e favorire l’appli-
cazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida nella scuola secondaria di II grado. Si veda il sito http://
ls-osa.uniroma3.it (consultazione del 05/08/2017).
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7. Un esempio di rubrica per la valutazione del colloquio orale 

Si propongono qui di seguito le prime due evidenze tratte da una rubrica di 
valutazione per il colloquio orale all’esame di stato della scuola secondaria 
di primo grado (Moretti, 2018, in corso di stampa)18 che, riprendendo i cri-
teri di valutazione per la prova orale richiesti dal D.M. 741/2017 e dalla nota 
1865/2017, è articolata su cinque dimensioni/criteri declinati in evidenze 
valutative espresse in terza persona: 

— interazione comunicativa (atteggiamento con cui viene affrontata 
la prova; comprensione delle richieste della sottocommissione); 

— focalizzazione delle domande e pertinenza delle risposte; 
— capacità di argomentazione, di soluzione dei problemi e di pensiero 

critico e riflessivo;
— collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
— esposizione (chiarezza, appropriatezza e ampiezza del lessico).

Tavola 4. Estratto dalla rubrica di valutazione per il colloquio orale all’Esame di Stato della 
scuola secondaria di primo grado (fonte: Moretti, 2018, in corso di stampa). 

Evidenze Iniziale Base Intermedio Avanzato

Nella situazione 
comunicativa 
del colloquio 
d’esame 
interagisce con 
i docenti esami-
natori e dimo-
stra ascolto e 
comprensione 
delle richieste 
che gli vengono 
poste.

Risponde alle 
richieste se 
rassicurato e 
guidato nella 
comprensione 
delle stesse.

Interagisce 
senza sovrap-
porsi all’interlo-
cutore; ascolta 
e comprende le 
richieste.

Interagisce in 
modo equilibra-
to dimostrando 
ascolto e com-
prensione delle 
richieste che gli 
vengono poste; 
eventualmente 
chiede chiari-
menti mirati.

Interagisce in 
modo equilibra-
to dimostrando 
consapevolezza 
e disinvoltura; 
eventualmente 
riformula le 
domande per 
accertarsi di 
averle com-
prese corretta-
mente.

Focalizza le 
domande e ri-
sponde in modo 
pertinente.

Guidato, mette 
a fuoco le 
domande e 
risponde in 
modo pertinente 
tenendo conto 
di alcuni aspetti.

Mette a fuoco 
le domande 
e risponde in 
modo pertinente 
tenendo conto 
di alcuni aspetti.

Mette a fuoco 
le domande 
e risponde in 
modo pertinente 
dimostrando di 
averne colto più 
aspetti.

Mette a fuoco 
in modo sicuro 
le domande 
e risponde in 
modo pertinente 
dimostrando di 
averne colto tutti 
gli aspetti.

18 Volendo, la rubrica è utilizzabile con qualche adattamento anche per l’esame di Stato del secondo ciclo, 
considerata l’indicazione di uso di griglie contenuta nel D.lgs. 62/2017. 
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8. Conclusioni

Il nostro scritto ha focalizzato la sfida della valutazione per le competen-
ze su più aspetti della problematica: le interviste sul campo a testimoni 
del mondo della scuola, il riferimento ad alcune fonti teoriche interna-
zionali e nazionali e ai cambiamenti in atto nella normativa nazionale, la 
proposta di indicazioni sull’uso e l’elaborazione delle rubriche — deriva-
ta integrando le fonti, gli esiti delle interviste e l’esperienza di chi scrive 
in materia di ricerca teorica e applicazione pratica — il suggerimento 
di un loro utilizzo integrato in corso d’anno e all’esame di Stato. Tutti 
questi aspetti meriterebbero di essere sviluppati, ampliando il numero 
dei destinatari delle interviste. 

Attraverso una ricerca teorico–pratica già avviata in continuità con 
questo articolo, è nostra intenzione riprenderli, con un focus particolare 
sulla centralità dello studente nella valutazione all’interno della classe 
come comunità di apprendimento, che sembra rappresentare l’aspetto più 
innovativo e fecondo della questione, allo scopo di evitare l’appiattimen-
to formalistico nell’uso dei nuovi strumenti. Solo la persona che valuta i 
contesti esistenziali, di apprendimento e di lavoro e che si autovaluta attra-
verso un consapevole controllo delle dimensioni del proprio apprendere e 
del proprio esistere può imparare a imparare, cioè gestire autonomamente 
la propria crescita personale per tutta la vita.
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