
3 DICEMBRE 2021

COME VALUTARE
L'U.D.A.
Strumenti operativi



LA VALUTAZIONE SCOLASTICA
CRITICHE

scomposizione del sapere in unità discrete
riproduzione di un sapere predefinito
riferimento a una conoscenza inerte
attenzione esclusiva alla prestazione
scarsa ricaduta formativa
deresponsabilizzazione dello studente



L'iceberg delle competenze



LA VALUTAZIONE SCOLASTICA
SFIDE

considerare i saperi come risorse da mobilitare
integrare processi e prodotti dell'apprendimento
potenziare la volenza metacognitiva della valutazione
responsabilizzare lo studente nella valutazione
elaborare prove più autentiche
impiegare una pluralità di fonti informative



INTERSOGGETTIVO

sistema di attese

SOGGETTIVO

OGGETTIVOsignificati personali

evidenze osservative

ISTANZA 
AUTOVALUTATIVA

ISTANZA
EMPIRICA

ISTANZA 
SOCIALE



VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE PER
L'APPRENDIMENTO

Il processo di
apprendimento è più
efficace se gli allievi:

comprendono cosa ci si aspetta da loro
ricevono un feedback sulla qualità del loro
lavoro
ricevono consigli su come migliorare
sono responsabili e coinvolti nel loro
apprendimento



GLI STRUMENTI 
RUBRICHE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

DURANTE IL COMPITO

forniscono i descrittori dei
diversi livelli dell’evidenza

dell’agire competente (rubrica
di processo), da registrare nella

griglia di osservazione
sistematica (saper agire in

situazione) 
 

AL TERMINE DEL COMPITO

consentono di desumere dal
prodotto finale se i requisiti della

competenza, in termini di
conoscenza e abilità utilizzate,

siano stati soddisfatti e secondo
quale livello (rubrica di prodotto) 

NELLA VALUTAZIONE
DELLA RELAZIONE

forniscono i descrittori dei livelli
di consapevolezza metacognitiva

dell’alunno, legata alle
competenze culturali promosse

dall’UdA. 



Punti di forza della
rubrica di valutazione
IL VALORE FORMATIVO
Le rubriche sono più efficaci, in termini di autoconsapevolezza,
e più comprensibili se condivise prima o, addirittura, co-
costruite assieme agli studenti.

AUTOVALUTAZIONE
Aiuta gli allievi a riflettere sulla propria performance e
promuovere perciò la capacità di autoregolare il proprio
apprendimento, sulla base dei descrittori di competenza forniti.



NELLA PRATICA...
INDICAZIONI E SUGGERIMENTI

Rubrica delle
competenze

Esempio di griglia
di valutazione

Focus valutazione
sul diagramma delle

fasi dell'U.d.A.

Spazio alle
domande
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https://www.youtube.com/watch?

app=desktop&v=XUD3tTzW474

Dario Eugenio Nicoli - Carmen Gatto, Il nuovo

istituto professionale: visione, metodo,

organizzazione, 2019, UTET.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

SITO ISTITUZIONALE - SEZIONE "LA RIFORMA DEI
PROFESSIONALI"
https://www.istitutoremobrindisi.it/riforma-dei-professionali/

INDIRIZZI E-MAIL
archiviopfi@remobrindisi.istruzioneer.it

ALCUNE RISORSE UTILI


