


VERIFICA: AVVERTENZE E 
CRITERI FONDAMENTALI 

	  
s  Partendo	  dal	  presupposto	  che	  le	  prove	  di	  verifica	  sono	  

stratagemmi	  per	  sollecitare	  l’esibizione	  da	  parte	  degli	  alunni	  di	  

comportamenti	  che	  manifestino	  in	  modo	  concreto	  e	  osservabile	  

quanto	  hanno	  appreso,	  è	  fondamentale	  che	  esse	  siano:	  	  

•  valide:	  connesse	  agli	  obiettivi	  di	  apprendimento	  

•  attendibili:	  in	  grado	  di	  raccogliere	  dati	  i	  meno	  ambigui	  possibile	  



Processo	  valutativo	  
	  

s  Rilevazione	  di	  dati:	  avviene	  ogni	  giorno,	  rileva	  le	  
caratteristiche	  di	  ciascuno,	  delle	  risorse	  e	  delle	  
potenzialità.	  	  

s  Prove	  di	  verifica:	  situazioni	  didattiche	  
intenzionalmente	  predisposte	  per	  accertare	  
determinati	  risultati	  di	  apprendimento.	  



Prove	  	  di	  verifica	  
	  

s  Validità	  :corrispondenza	  tra	  prestazione	  e	  
apprendimento	  che	  si	  vuole	  rilevare	  

s  Attendibilità:	  costanza	  nella	  lettura	  della	  prestazione	  
fornita	  dal	  soggetto.	  



Prove	  di	  verifica	  
	  

s  Definizione	  dei	  criteri:	  rimandano	  ai	  traguardi	  
formativi	  che	  sono	  stati	  individuati	  in	  fase	  
progettuale.	  



LA VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA  

	  
• Un	  processo	  indiziario	  

• Prove	  che	  consentono	  di	  raccogliere	  elementi	  probatori	  o	  indizi	  validi	  

(autenticamente	  legati)	  al	  possesso	  della	  competenza	  

• La	  competenza	  implica:	  

a)  Usare	  le	  conoscenze	  

b)  Trasferire	  l’uso	  in	  contesti	  inediti	  e	  significativi	  

c)  Affrontare	  la	  soluzione	  di	  nuovi	  problemi	  

• Le	  prove	  dovrebbero	  coinvolgere	  tutte	  e	  3	  le	  dimensioni	  o	  la	  a)	  +	  b)	  o	  c)	  

• Questione	  della	  validità	  ecologica	  della	  prova	  (carta	  e	  matita?)	  

s Baldacci,	  2010	  



LA VALUTAZIONE DELLA 
COMPETENZA  

	  
•  Questione	  dei	  tempi	  (lunghi)	  

• Lo	  strumento	  dell’osservazione	  contestualizzata	  

• La	  documentazione	  	  

• Raccolti	  gli	  indizi,	  si	  formulano	  ipotesi	  sullo	  sviluppo	  

futuro	  della	  competenza	  (importanza	  della	  competenza	  

osservativa	  e	  documentativa	  dell’adulto)	  

• Classificazione	  vs	  modello	  processuale/informativo/

orientativo	  



La	  valutazione	  della	  
competenza	  

	  
s  Punta	  a	  compiti	  valutativi	  autentici,	  che	  accertino	  

non	  solo	  il	  possesso	  di	  conoscenze	  e	  abilità	  ma	  
anche	  la	  capacità	  di	  usare	  tale	  sapere	  per	  affrontare	  
situazioni	  complesse.	  

s  Domande	  possibili:	  di	  quali	  evidenze	  osservabili	  si	  
dispone	  per	  documentare	  l’esperienza	  di	  
apprendimento	  e	  i	  suoi	  risultati?	  In	  quale	  misura	  le	  
evidenze	  raccolte	  segnalano	  una	  padronanza	  nel	  
rispondere	  alle	  esigenze	  individuali	  e	  sociali	  poste	  dal	  
contesto	  sociale?	  



La	  valutazione	  della	  
competenza	  

s  Promuove	  una	  maggiore	  responsabilizzazione	  dello	  
studente,	  ruolo	  attivo	  nel	  riconoscere	  i	  significati	  e	  le	  
potenzialità	  formative	  del	  valutare.	  

s  Implica	  una	  autovalutazione.	  

s  Domande	  possibili:	  mi	  sento	  adeguato	  ad	  affrontare	  i	  
compiti	  proposti?	  Riesco	  ad	  impiegare	  al	  meglio	  le	  
mie	  risorse?	  



La	  valutazione	  della	  
competenza	  

s  Integrare	  la	  valutazione	  del	  prodotto	  con	  quella	  del	  
processo,	  il	  “cosa	  si	  apprende”	  con	  il	  “come	  si	  
apprende”.	  



Il	  compito	  autentico	  

s  Sollecita	  gli	  studenti	  all’impiego	  delle	  proprie	  
conoscenze,	  abilità,	  disposizioni	  cognitive	  ed	  
emotive	  per	  elaborare	  risposte	  a	  compiti	  significativi	  
e	  agganciati	  a	  contesti	  reali	  



Compito	  autentico	  

s  Immaginate	  di	  essere	  dei	  giovani	  scrittori	  che	  devono	  
inventare	  delle	  fiabe	  da	  raccogliere	  in	  un	  libro	  che	  potrà	  
essere	  donato	  alle	  mamme	  e	  ai	  papà	  per	  la	  fine	  dell’anno.	  

s  Lavorando	  in	  piccoli	  gruppi	  dovreste:	  

-‐  Scegliere	  gli	  elementi	  da	  cui	  partire	  per	  il	  vostro	  racconto	  

-‐  Elaborare	  la	  vostra	  fiaba	  

-‐  Inserire	  le	  parti	  descrittive	  

-‐  Inserire	  delle	  illustrazioni	  


