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Competenza
La capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di 
compiti, riuscendo a mettere in moto o a orchestrare le 
proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a 
utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e 
fecondo
(Pellerey M., Le competenze individuali e il portfolio, Milano, La Nuova Italia, 2004, p. 
12)

La competenza è attivata dal compito e, quanto più il 
compito è complesso, tanto più è indicativo del livello di 
competenza richiesto. 



L’Iceberg della competenza
(Castoldi 2009, da Lule M. SPENCER e Signe M. SPENCER )

CHE COSA SI 

APPRENDE?

COME SI 

APPRENDE?



Componenti della competenza

Cognitiva Operativa

SAPER FARE
ABILITA’

Contestuale

AGIRE IN 
SITUAZIONE

COMPETENZA

Motivazionale- affettiva -
metecognitiva

VOLER 
AGIRE

SAPERE
CONOSCENZE 



Valutazione Didattica

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi  

curricolari.

Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo.
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Lo sguardo trifocale
Pellerey, 1994; Castoldi, 2009

Un oggetto complesso, come la competenza, non può essere valutato

da un solo punto di vista, richiede un confronto ed una ricostruzione

articolata, un’osservazione da molteplici prospettive.

Necessitano quindi più punti di vista ricomposti in un quadro d’insieme

LA PROSPETTIVA TRIFOCALE 



Il principio della triangolazione

POLO SOGGETTIVO
Significati personali

Diari di bordo, autobiografie, 

strategie autovalutative, 

resoconti verbali

POLO INTERSOGGETTIVO

Protocolli osservativi, questionari, 

commenti di docenti e genitori, 

valutazione tra pari

POLO OGGETTIVO
Evidenze osservabili

Compiti di prestazione, prove di verifica, documentazione dei 

processi, selezione dei lavori

Sistema di attese

RUBRICA 

VALUTATIVA

IDEA DI 

COMPETENZA



La Rubrica di Valutazione

“Per rubrica si intende un prospetto sintetico di descrizione di una

competenza utile ad identificare ed esplicitare le aspettative relative ad un

certo allievo o ad certo gruppo di allievi”. (Castoldi, 2009)

“… consiste in una scala di punteggi prefissati ed in una lista di criteri che

descrivono ogni punteggio della scala”. (McTighe e Ferrara, 1996)

La rubrica dunque:

• descrive la competenza esplicitando i criteri di valutazione

• individua diversi livelli di raggiungimento del criterio

• ha una funzione eterovalutativa per il docente

• ha una funzione autovalutativa per lo studente



Tipologie di Rubriche di valutazione

Rubriche olistiche

Adottano un’ottica globale, forniscono un’idea complessiva delle prestazioni 

offrendone una descrizione coordinata senza separare le varie dimensioni.

Rubriche analitiche

Adottano un’ottica analitica, sono articolate in diverse dimensioni e in più 

componenti costitutive della competenza, favoriscono un’analisi specifica delle 

prestazioni dello studente.

(ad. Felisatti da Castoldi)



Le rubriche di valutazione

Esempio di rubrica 

olistica (1)

Criterio di qualità

La scuola assicura 

l’acquisizione di 

competenze chiave 

e di cittadinanza 

degli studenti

(RAV, Guida 

all’autovalutazione)



Le rubriche di valutazione

Esempio di rubrica olistica (2)
(Da Re, Rubriche per la guida all’osservazione, la valutazione, la 

certificazione delle competenze…, 2015)



Le rubriche di valutazione

Esempio di rubrica analitica (1a) (Castoldi ,2009)



Le rubriche di valutazione

Esempio di rubrica analitica (1b) (Castoldi ,2009)
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