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																										Il	primo	passo	 
								per	la	personalizzazione	degli	apprendimenti:	
								sostenere	gli	studenti		
								“a	immaginare	altre	storie	possibili”* di	sé,		
								soprattutto	qualora	abbiano	interiorizzato		
								una	storia	negativa		
								nella	quale	si	identificano.	
	



	
																										Quale	il	ruolo	della	valutazione?	
	
Con	quale	prospettiva?	
	



VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

attraverso 
osservazione di 
evidenze delle 

competenze 
metodologiche e 

culturali 
(processi) 

DESCRIZIONI DI 
PROFILI 

dà valore 

con strumenti 
intersoggettivi 

alternativi al voto:  
rubriche e check list 

a ciò che l’allievo sa fare, per 
quanto minimo 

(non solo) attraverso  
accertamento 
(esercizi, prove, 

prodotti) 
 

utilizzati dagli studenti 
per autovalutarsi 



Il	bilancio	personale,	punto	di	partenza	del	PFI,	è	il	primo	
momento	di	valutazione	formativa		
	
attraverso	l’	autovalutazione	iniziale	e	la	prima	valutazione	
diagnostica...	non	predittive		
	
con	interviste,	questionari	e	rubriche	che	stimolano	l’attività	
metacognitiva-procedurale	degli	studenti,	sensibilizzandoli	a	
cogliere	le	loro	stesse	possibili		trasformazioni		
	
rispetto	a	evidenze	di	competenza	che	saranno	riprese	e	
accompagnate	con	opportuni	sviluppi	nei	cinque	anni	



a	 attività	metacognitiva	autovalutativa				
b	 Stili	attributivi	e	valutazione	dell’impegno	strategico	(non	come	categoria	generica	a	

priori)	

c	 specularità	tra	la	componente	valutativa	(i	docenti/il	tutor)	e	autovalutativa	(gli	
studenti)	

d	 visione	sistemica	in	continuità-sviluppo	delle	fondamentali	evidenze		valutative	di	
competenza	adottate	nell’Istituto	tra	biennio	(PFI)	e	triennio	(Curricolo	studente)	

e	 comprensibilità	degli	strumenti	valutativi	e	autovalutativi	
chiarezza	e	assertività	del	linguaggio		

Scaletta	dei	temi	

f	 DaD	e	DDI	



  
l’attività metacognitiva stimola gli studenti  

-  a  riflettere su di sé e sul proprio apprendimento  
    (il mio rapporto con l’apprendimento, le componenti emotive e  
     relazionali,  in che modo apprendo, cosa apprendo)  
 
 
 
 
 
 
-  a lavorare concretamente per migliorare atteggiamenti e specifiche abilità 
-  ad attribuirsi grazie a piccoli successi la possibilità di migliorare  
 -   a ritrovare il desiderio di impegnarsi 
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a.1	 attività	metacognitiva	autovalutativa																																																																																										



 

        Nel gruppo ho avuto l’incarico di fare le foto e quando le 
ho presentate sono riuscito a dire due parole per spiegarle 

 
Mi blocco con i compagni nuovi, ho paura di parlare.. 

Ieri hanno riso di me. 
 

PRIMA dell’attivita’ metacognitiva 

DOPO l’attivita’ metacognitiva 

a.2	 attività	metacognitiva	autovalutativa																																																																																							



Il	docente	tutor	ha	un	ruolo	fondamentale	nel	dialogo	
con	l’allievo	e	a	sostegno	del	dialogo	dell’allievo	con	
se	stesso	 
	
anche	per	“portar	fuori”	quei	processi	di	
autovalutazione	magari	inconsapevoli	e	magari	
negativi	perché	processi	di	disistima	e	di	attribuzione	
negativa	(“non	sono	capace”,	“ridono	di	me”)	

a.3	 attività	metacognitiva	autovalutativa																																																																																												



a.4	 Esperienze	di	attività	metacognitiva	autovalutativa				
Condivisione	di	strumenti	tra	docenti	e	studenti																																																																																											

1. Ascolto/a 

2. Aspetto/a il momento di parlare 

3. Intervengo/e esprimendo una 
opinione 
4. Interregna facendo proposte 

5. Uso un modo di esprimermi adatto 
alla situazione 
6. Considero il punto di vista dell’altro 

7. Rielaboro opinioni personali 

8. Riformulo la frase per farmi capire 

9. Elaboro soluzioni condivise 

La	check	list	delle	abilità	riguardanti	l’evidenza	Interagire	in	situazioni	comunicative	è	stata	
proposta	agli	studenti	per	l’autovalutazione	in	parallelo	alla	valutazione	dei	docenti	(livelli:	
molto,	abbastanza,	poco,	molto	poco).	

			(Rete	IIS	Bosso	Monti-To;	IIS	G.	Marconi	Tortona-AL,	A.	Casasco,	D.	Franza,	F.	Garuti)	
	
	
	
	
	



Riportiamo	i	grafici	comparativi	relative	a	due	abilità.	
	
	
	

	
	

	

	
	

	
	

	

			

Autovalutazione degli studenti Valutazione dei docenti 

NB		Elaboro	soluzioni	condivise	è	una	delle	due	abilità	della	check	list	che	durante	la	riflessione	metacognitiva	gli	
studenti	hanno	dichiarato	di	aver	compreso	con	difficoltà	ed	è	quella	in	cui	si	è	rivelato	lo	scarto	più	alto	tra	
autovalutazione	degli	studenti	e	valutazione	dei	docenti.   

a.4	 Esperienze	di	attività	metacognitiva	autovalutativa				
Condivisione	di	strumenti	tra	docenti	e	studenti																																																																																											



	
Riflessioni	conclusive	
Dall’elaborazione	e	dal	confronto	dei	dati	raccolti	si	può	notare	che:		
•  La	valutazione	dei	docenti	è	decisamente	più	bassa	a	confronto	con	quanto	espresso	

dagli	studenti	
•  Gli	studenti,	nonostante	la	guida	dell’insegnante,	hanno	trovato	difficoltà	di	

comprensione	dei	termini,	in	particolare		nell’interpretare	l’abilità	9	
•  In	base	ai	feedback	ricevuti	dagli	studenti,	i	docenti	hanno	deciso	di	semplificare	i	

termini	usati	e	di	adeguare	le	richieste	al	reale	livello	cognitivo	degli	studenti,	per	es.	:	
9)	rivedo	le	mie	opinioni	dopo	la	discussione	in	classe	

•  Si	è	deciso	che	nel	riproporre	la	check	list	verrà	maggiormente	sviluppato	il	confronto	
sui	significati	dei	termini	con	gli	studenti	

		
	

a.5	 Esperienze	di	attività	metacognitiva	autovalutativa				
Condivisione	di	strumenti	tra	docenti	e	studenti																																																																																											



Pianificare il 
lavoro 

Ho incontrato delle 
difficoltà a 
organizzare le fasi 
di lavoro. 
  
  
  
0 (inizialmente 3)* 

Ho realizzato una 
semplice scaletta delle 
fasi di lavoro, ho 
reperito il materiale 
essenziale. 
  
 
3 (inizialmente 0)* 

Ho realizzato una scaletta 
precisa delle fasi di lavoro, 
le ho rispettate reperendo 
materiale diversificato. 
  
  
  
12 (inizialmente 9)* 

Ho realizzato una scaletta 
precisa e puntuale, ho 
portato a termine tutte le 
fasi di lavoro integrando 
con materiale auto- 
prodotto. 
  
5 (inizialmente 8)* 

Esempio di  rubrica illustrata e discussa con gli studenti, calandola nel contesto della specifica UDA e quindi 
favorendo un’autovalutazione facilitata dal contesto operativo. Il chiarimento tra gli studenti e il docente, 
rispetto alle sue aspettative sul compito, ha portato gli studenti a modificare alcune scelte autovalutativa dei 

livelli, sia con innalzamento* sia con abbassamento *. 	

a.6	 Esperienze	di	attività	metacognitiva	autovalutativa				
Condivisione	di	strumenti	tra	docenti	e	studenti																																																																																											

(Rete	IIS	Sassetti	Peruzzi-Fi;	IIS	Sassetti	Peruzzi,	L.	Buonaiuto	Riflessioni sull’uso delle rubriche in classe )	



La	rubrica	di	autovalutazione	presentata	nella	slide	precedenti	è	stata	sperimentata	in	una	classe	
seconda,	in	un	un’ora	e	trenta	di	lavoro;	la	classe	non	era	ancora	esperta	quanto	alle	terminologie	
specifiche	di	una	rubrica	di	valutazione.	
Le	studentesse	e	gli	studenti	si	sono	dimostrati	abbastanza	interessati	alla	fase	di	autovalutazione;	il	
docente	ha	cercato	di	spiegare	che	era	un'operazione	molto	importante	al	fine	di	“imparare	a	
imparare”,	cioè	di	continuare	ad	apprendere	e	a	migliorarsi	lungo	l’arco	della	vita.		
	
I	ragazzi	hanno	chiesto	chiarimenti	sul	termine	auto-produrre;	li	ha	molto	interessati	il	fatto	che	il	
termine	(e	il	relativo	livello	avanzato)	contenesse	per	il	docente	una	forte	connotazione	di	
originalità.		
Inizialmente	circa	8	ragazzi	su	20	pensavano	di	essere	stati	capaci	di	auto-produrre,	tuttavia,	quando	
il	docente	ha	illustrato	il	senso	che	attribuiva	al	verbo	auto-produrre	e	dopo	aver	illustrato	i	propri	
esempi	in	tre	hanno	quindi	deciso	di	riconsiderare	il	proprio	livello,	autovalutandosi	nel	livello	
intermedio.	 
	

a.7	 Esperienze	di	attività	metacognitiva	autovalutativa				
Condivisione	di	strumenti	tra	docenti	e	studenti																																																																																											



	
	
-  cause	esterne	e	non	controllabili	(per	es.	sfortuna,	severità	del	docente,	

difficoltà	del	compito…)		
	

b.1	 stili	attributivi	e	valutazione	dell’impegno	strategico	

Molti	studenti	“non	si	impegnano”		perché	non	attribuiscono	a	se	stessi	
la	possibilità	di	apprendere	adeguatamente	

ATTRIBUISCONO 

	
le	ragioni	del	loro	insuccesso	a	 

o 
	-		cause	interne	e	non	modificabili	(per	es.	mancanza	di	abilità	 
				in	uno	o	più	campi/discipline,	sulla	base	del	pregiudizio	che	 
				l’abilità	non	sia	modificabile	attraverso	opportune	strategie) 



una	catena	negativa	determina	la	mancanza	di	impegno	

b.2	 stili	attributivi	e	valutazione	dell’impegno	strategico	



E’	consigliabile		

affinché lo studente possa trovare occasioni virtuose per impegnarsi scoprendo strategie per 
migliorare, riconosce sue propensioni, si sente supportato dai pari	

b.3	 stili	attributivi	e	valutazione	dell’impegno	strategico	



è	un	impegno	strategico	
	
che	si	costruisce	e	si	definisce	mentre	si	riconosce	la	possibilità	di	
migliorarsi	in	compiti	specifici	
	
collegato	a	conoscenza	e	uso	di	strategie	adatte	in	relazione	ai	
propri	tratti/modi	personali 
 

L’impegno	non	è	inteso	come	capacità	acquisita	prima	dell’ingresso	
nella	scuola	nè	moralisticamente	inteso	come	buona	volontà 

b.4	 stili	attributivi	e	valutazione	dell’impegno	strategico	



E’	opportuno	che	i	criteri	utilizzati	nell’auto-osservazione	e	
auto-valutazione	dello	studente	siano	i	medesimi	utilizzati	
nell’osservazione	e		nella	valutazione	da	parte	del	docente	
tutor/del	consiglio	di	classe	
	
I	due	esempi	di	griglie	che	seguono	sono	speculari:	docenti	e	
studenti	focalizzano	i	medesimi	comportamenti	sui	quali	
lavorare	in	chiave	di	miglioramento	
	
	
	

c.1	 specularità	tra	la	componente	valutativa	(i	docenti/il	tutor)	e	autovalutativa	(gli	
studenti)	



c.2	 specularità	tra	la	componente	valutativa	(i	docenti/il	tutor)	e	autovalutativa	(gli	studenti)	

COME VALUTIAMO LO STUDENTE NELLE FASI 
DELL’UDA 

(indicare un punteggio da 1 a 4, secondo la seguente 
legenda: 

1=principiante; 2=apprendista;3=junior;4=esperto 

Valutazione 
iniziale 

I periodo 
didattico 

Valutazione 
finale 

I periodo 
didattico 

COLLABORARE E 
COOPERARE 

Si rapporta in modo positivo con i 
compagni 

    

Anche nelle stanze di lavoro 
condivide esperienze, informazioni e 
materiali  
rispetta il ruolo assunto nel lavoro di 
gruppo 
svolge la sua parte di compito 

    

    

    



c.3	 specularità	tra	la	componente	valutativa	(i	docenti/il	tutor)	e	autovalutativa	(gli	studenti)	

COME MI VALUTO NELLE FASI DELL’UDA 
(indicare un punteggio da 1 a 4, secondo la seguente 

legenda: 
1=principiante; 2=apprendista;3=junior;4=esperto 

Valutazione 
iniziale 

I periodo 
didattico 

Valutazione 
finale 

I periodo 
didattico 

COLLABORARE E 
COOPERARE 

mi rapporto in modo positivo con i 
compagni 

    

Anche nelle stanze di lavoro 
condivido esperienze, informazioni e 
materiali 
rispetto il ruolo assunto nel lavoro di 
gruppo 
svolgo la mia parte di compito 

    

    

    



L’intenzione	è	volta	al	riconoscimento	del	meglio	di	sé,	pur	anche	attraverso	l’individuazione	
e	il	miglioramento	dei	propri	punti	di	debolezza: 
	
“Ciascuno	di	noi	ha	più	qualità	di	quel	che	non	si	creda.”		
(M.Yourcenair	(1984).	Le	memorie	di	Adriano.	Torino:	Einaudi,	p.	100.			

 

“L’autovalutazione	è	una	“abilità”	che	si	impara,	come	qualsiasi	altra	abilità”.		
(Paul	Weeden,	Jan	Winter,	Patricia	Broadfoot,	Weeden,	P.,	Winter,	J.,	Broadfoot	P	(2009).	Valutazione	PER	l’apprendimento	nella	scuola.	
Strategie	per	incrementare	la	qualità	dell’offerta	formativa.	Trento:	Erickson,	p.	95) 

c.4	 specularità	tra	la	componente	valutativa	(i	docenti/il	tutor)	e	autovalutativa	(gli	studenti)	



Tabella tratta e elaborato da Castoldi M., Valutare e certificare le competenze, Carocci editore, Roma, 2016. 

Vvvvvvvvv 
Vvvvvvvvv 
Vvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Vi	sono	gradi	diversi	possibili	di	coinvolgimento	dello	
studente	

c.5	 specularità	tra	la	componente	valutativa	(i	docenti/il	tutor)	e	autovalutativa	(gli	studenti)	



  I docenti Gli studenti 

PRIMA  
DI INIZIARE LE 
ATTIVITÀ 
FORMATIVE 

Definiscono insieme le competenze attese. 
Coinvolgono gli allievi in compiti autentici che 
richiedono soluzione di problemi e realizzazione 
di  prodotti. 
Esplicitano i criteri-evidenze con i quali li  
valuteranno. 
Li invitano a usare/costruire rubriche. 

Comprendono quali sono le competenze da 
raggiungere. 
Sono responsabilmente coinvolti nei problemi da 
risolvere,  nei compiti autentici da affrontare e nei 
prodotti da realizzare. 
Comprendono i criteri-evidenze con cui verranno 
valutati. 
Usano/costruiscono rubriche. 

DURANTE  
LE ATTIVITÀ 

Osservano in situazione i comportamenti 
competenti, 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 
studenti e su questa base orientano il loro 
insegnamento. 

Si auto—osservano e co—osservano, utilizzando 
le rubriche o griglie/check—list. 
  
Recepiscono i feedback di insegnanti/dei 
compagni e i propri feedback interiori e su questa 
base individuano possibili strategie di 
miglioramento. 

NELLA FASE 
FINALE 
DELLE ATTIVITÀ 

Stimolano la ricostruzione finale dell’esperienza 
attraverso modalità quali  la conversazione, 
l’autobiografia cognitiva/la relazione finale, il 
questionario di gradimento / soddisfazione, il 
questionario di autovalutazione. 
Favoriscono il confronto tra la propria valutazione 
e l’autovalutazione degli studenti. 

Ricostruiscono l’esperienza attraverso modalità 
quali la conversazione, l’autobiografia cognitiva/la 
relazione finale,  il questionario di gradimento / 
soddisfazione, il questionario di autovalutazione.. 
Confrontano la propria autovalutazione con quella 
dell’insegnante. 

DOPO 
LE ATTIVITÀ 

Raccolgono evidenze e dati valutativi; supportano 
gli studenti nella costruzione del loro portfolio.  

Costruiscono il loro portfolio.   

c.6	 specularità	tra	la	componente	valutativa	(i	docenti/il	tutor)	e	autovalutativa	(gli	studenti)	



	
Il bilancio personale e il PFI si strutturano a partire da evidenze 
valutative di competenza adottate nell’Istituto e che troveranno ulteriore 
sviluppo nel triennio nel curricolo dello studente, anche in relazione alle 
competenze trasversali previste per il PCTO. 
 
Le competenze in gioco sono molteplici e tra loro correlate. 
 

d	 visione	sistemica	in	continuità-sviluppo	delle	fondamentali	evidenze		valutative	di	
competenza	adottate	nell’Istituto	tra	biennio	(PFI)	e	triennio	(CURRICOLO	DELLO	
STUDENTE)	



? 

? 
? ? 

-  lo	 studente	 è	 in	 grado	 di	 comprendere	 le	 evidenze	 con	 cui	 lo	
valutiamo?		
	

e.1	 comprensibilità	degli	strumenti	valutativi	e	autovalutativi	
chiarezza	e	assertività	del	linguaggio		



Gli	indicatori	delle	griglie	è	opportuno	siano	formulati	con	linguaggio	il	più	possibile	

chiaro	e	assertivo,	in	quanto	capace	di	veicolare	informazioni	sull’apprendimento	utili	e	

rispettose	per	il	soggetto	che	apprende.  

e.2	 comprensibilità	degli	strumenti	valutativi	e	autovalutativi	
chiarezza	e	assertività	del	linguaggio		



E’	molto	utile	
definire	evidenze		che	risultino	tali	sia	ai	docenti	(in	quanto	valutatori)	che	
agli	studenti	(in	quanto	valutati)	(Linee	guida,	p.38)	concretizzate	in	griglie	o	
rubriche	(Linee	guida,	box	n.	8	–	Format	di	riferimento	dell’UdA	–	voce	n.	8)	
	
da	loro	condivise	(dialogo,	confronto)	in	momenti	cruciali	e	cioé	nel	bilancio	
personale	iniziale	e	nel	bilancio	personale	finale	al	termine	del	primo	e	del	
secondo	anno	oltre	che	eventualmente	nelle	valutazioni	intermedie	per	
proseguirne	e	svilupparne	l’uso	anche	nel	triennio 
	
utilizzate	anche	dal	consiglio	di	classe	durante	le	attività	didattiche,	con	
vantaggi	dal	punto	di	vista	della	coerenza	e	dell’economia	di	risorse		
												
	 
	

e.3	 chiarezza	e	assertività	del	linguaggio	
traduzione	delle	griglie	in	rubriche	con	descrittori	



GRIGLIA:	tabella	che	contiene	evidenze	osservabili	di	comportamenti	
competenti.					
	
RUBRICA:	tabella	che	contiene	evidenze	osservabili	di	comportamenti	
competenti,	graduate	e	descritte		su	più	livelli	a	partire	dal	minimo	
positivo.		
La	rubrica	è	più	informativa	e	discorsiva	della	griglia.		
Volendo,	può	essere	a	sua	volta	articolata	in	una	check	list.	
	
CHECK	LIST:	elenco	di	abilità	mobilitate	nei	comportamenti	competenti	
e	contenute	nei	descrittori	della	rubrica.	
	

e.4	 chiarezza	e	assertività	del	linguaggio	
traduzione	delle	griglie	in	rubriche	con	descrittori	



COLLABORARE E COOPERARE 

iniziale base intermedio avanzato 

Mi rapporto in 
modo positivo 
con i 
compagni 

Mi sento tranquillo 
con un gruppo 
ristretto di 
compagni con cui 
condivido interessi 
e in una situazione 
conosciuta. 

Mi relaziono in un 
gruppo ristretto di 
compagni con cui 
condivido interessi. 

Mi relaziono in un 
gruppo di compagni 
anche non ben 
conosciuti 
mantenendo un 
atteggiamento attivo e 
cercando di scoprire 
i loro interessi/
imparare cose nuove 
da loro (ascoltandoli). 

So interagire in un 
gruppo anche di 
compagni nuovi 
cercando di scoprire 
i loro interessi/ 
imparare cose nuove 
da loro (ascoltandoli e 
facendo domande) 
Informo i compagni 
su attività/ material/
esperienze utili per il 
lavoro da fare. 
 

e.5	 chiarezza	e	assertività	del	linguaggio	
traduzione	delle	griglie	in	rubriche	con	descrittori	

Le	griglie	autovalutative	e	valutative	delle	slide	15	e	16	possono	essere	meglio	chiarita	e	descritte	in	rubriche.	
Presentiamo	le	due	rubriche	autovalutative	in	prima	persona	(Rete	IIS	Besta-Treviso;	IIS	Besta,	S.	Alfieri).	
	



COLLABORARE E COOPERARE 

iniziale base intermedio avanzato 

Nel gruppo 
svolgo la mia 
parte di lavoro  

Se mi viene 
ricordato, mi 
impegno per 
portare a 
compimento la 
mia parte di  
lavoro. 
 

Mi impegno per 
portare a compimento 
la mia parte di  
lavoro, anche se 
qualche volta non 
riesco a 
organizzarmi. 
 

Porto a 
compimento la mia 
parte  
lavoro, 
organizzandomi 
per riuscirci 
(pongo attenzione 
a tempi, strumenti, 
collaborazioni). 

Porto a compimento 
la mia parte di  
lavoro, da solo o insieme 
agli altri organizzandomi 
per riuscirci (pongo 
attenzione  a tempi, 
strumenti, collaborazioni) e 
risolvendo qualche 
problema che incontro. 

e.6	 chiarezza	e	assertività	del	linguaggio	
traduzione	delle	griglie	in	rubriche	con	descrittori	



COLLABORARE E COOPERARE 

iniziale base intermedio avanzato 

Partecipo alle 
attività e mi 
relaziono con i 
miei insegnanti 

Ascolto la 
lezione / 
partecipo alle 
diverse attività 
cercando di 
avere interesse 
ma molte volte 
non ci riesco. 
Quando non 
capisco mi è 
difficile trovare 
le parole per fare 
una domanda.  

Ascolto la lezione / 
partecipo alle diverse 
attività cercando di 
avere interesse e 
qualche volta ci 
riesco, dipende 
dall’argomento. 
Quando non capisco 
provo a pensare  
una domanda da 
fare.  

Ascolto la lezione / 
partecipo alle 
diverse attività 
cercando e 
trovando agganci 
con miei interessi. 
Quando non 
capisco pongo  
una domanda (se 
serve me la scrivo 
prima). 

Ascolto la lezione / 
partecipo alle diverse attività 
con attenzione trovando 
agganci con miei 
interessi. 
Quando non capisco 
oppure perché voglio 
approfondire l’argomento 
pongo  una domanda (se 
serve la penso/scrivo 
prima). 

e.7	 chiarezza	e	assertività	del	linguaggio	
traduzione	delle	griglie	in	rubriche	con	descrittori	

Le	griglie	autovalutative	e	valutative	delle	slide	16	e	17	possono	essere	meglio	chiarita	e	descritte	in	rubriche.	Presentiamo	qui	
la	rubrica	autovalutativa	in	prima	persona	(Rete	IIS	Cattaneo	Deledda-Modena;	IIS	A.	De	Pace,	Lecce,	M.Colucci,	G.De	Mitri	
A.Ponzio,	P.Zecca	)	
).	
	



RUBRICA	DI	VALUTAZIONE 

Evidenza *Iniziale 
principiante 
(guidato) 

*Base 
apprendista 
(autonomo per 
compiti semplici) 

*Intermedio  
junior 
(autonomo per 
compiti e 
problemi) 

*Avanzato 
esperto 
(responsabile e 
propositivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La	certificazione	delle	competenze	prevede	questi	aggettivi*	,	ma	nelle	rubriche	in	
itinere	se	ne	possono	utilizzare	altri	di	significato	corrispondente,	come	quelli	qui	
proposti		

e.8	 chiarezza	e	assertività	del	linguaggio	
traduzione	delle	griglie	in	rubriche	con	descrittori	



Accertamento di 
conoscenze 

Attraverso test on line (meglio in sincrona, 
anche attraverso i pol ).  
 
N.B. L’uso del test in a-sincrona può 
sussistere per esercitazioni e auto-
esercitazioni 

Osservazione / 

auto-osservazione di 
competenze in situazione 

Mentre gli studenti lavorano in compiti 
autentici e attività laboratoriali in sincrona: in 
plenaria e nelle stanze 
 

Accertamento di prodotti 
autentici 

Realizzati dagli studenti 
in a-sincrona in modo autonomo e 
responsabile 

nella valutazione in DaD e DID 

Cambiano i tempi e  le modalità di rilevazione 

f.1	 DaD	e	DDI	



L’osservazione di evidenze 
di competenza (processi) 
attraverso lo schermo è più 
complessa ma non 
impossibile 

il supporto dell’auto-osservazione 
degli allievi attraverso strumenti 
metacognitivi (rubriche, check list, 
diari di bordo…) 

la co-progettazione di strumenti 
operativi: repertori di evidenze 
valutative, rubriche, check-list e una 
griglia di raccolta dati di 
conoscenza e di competenza 

nella valutazione in DaD e DID 
inoltre 

e richiede: 

f.2	 DaD	e	DDI	



riflettere, esprimermi su comportamenti e 
regole che cambiano nella attuale  situazione 
DaD e nell’uso degli strumenti digitali nelle 
situazioni blended 

 
scoprire che cos’è la netiquette e praticarla 

 
riconoscere i miei bisogni, le mie 
preoccupazioni, le mie possibilità di aiutare gli 
altri, i miglioramenti possibili grazie ai  feedback 
di insegnanti e compagni 

il mio ruolo di studente in DaD 
Io posso  partecipare a rinnovare il patto formativo nel nuovo contesto 

f.3	 DaD	e	DDI	



▪  confrontarmi attraverso la conversazione in 
videoconferenza / nel gruppo / a coppie di studenti / a tu-
per-tu con l’insegnante 

 
▪  produrre un diario di bordo 
▪  produrre la relazione individuale finale 

 
▪  utilizzare in prima persona la rubrica valutativa 
▪  utilizzare in prima persona la griglia/check list 

 
▪  rispondere a un questionario per valutare le attività e per 

autovalutarmi 

Gli strumenti qui proposti sono in alternativa tra loro o in combinazione di due-tre. 

il mio ruolo di studente in DaD 
Io posso…  (che cosa cambia rispetto a ciò che era possibile prima?) 

f.4	 DaD	e	DDI	



Non esiste […] l’insegnare a comprendere,  
ma solo l’apprendere a farlo. 

 
Wiggins, G., & McTighe, J. (2004a). Fare progettazione: la “teoria” di un percorso didattico per la comprensione 
significativa. Roma: LAS, p. 237. 
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Gli	strumenti	di	valutazione	e	autovalutazione	nel	PFI:		

un	cambio	di	prospettiva	
	
	
	
			

Grazie	per	l’attenzione!	
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