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Il significato pedagogico della valutazione delle 

competenze  
La valutazione dinamica delle competenze 
Lo sviluppo della capacità di autovalutazione 
Le caratteristiche degli strumenti di valutazione 
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» Le competenze richiamano 
processi di pensiero complessi 
in cui, attraverso idee, concetti e 
paradigmi, si promuove la 
personalizzazione delle 
esperienze conoscitive.  
 
 
 

» Preludono, altresì, ad uno scopo 
più alto e complesso:   
indirizzare e offrire a tutti i 
soggetti in apprendimento la 
possibilità  
 
 di cogliere prestazioni elevate  
 di misurarsi con esse con 

originalità e responsabilità.  
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Fondamento di un apprendimento 
vero e significativo 

» Ciò è possibile solo attraverso una valutazione che  
 
 guidi lo studente verso un progressivo controllo del 

proprio apprendimento  
 

 lo faccia crescere nell’assunzione della responsabilità 
delle scelte e delle decisioni.   
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La valutazione costituisce 

 
 

» uno dei momenti cruciali nella vita di 
una classe e incide sullo sviluppo, 
nell’alunno, di una positiva percezione 
di sé.  

 
»  Agli insegnanti si richiede pertanto 
una buona capacità di diagnosi iniziale 
e di previsione dello sviluppo di ogni 
alunno. 
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Non è  un’impresa facile orientare in questa 
direzione l’impegno valutativo  
 
 
 essenziale se si vuole promuovere una vera e 

propria capacità di studio che renda ogni 
studente progressivamente sempre più 
competente e autonomo. 
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la valutazione scolastica  delle 
competenze 

non si riduce alla sola rilevazione dei risultati dei 
processi cognitivi attivati nell’acquisizione delle 
varie conoscenze 
 
 

 deve rivolgersi anche alla qualità dei processi 
stessi e alla capacità di regolarli in maniera valida 
ed efficace.  
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 valutare per orientare e dare autonomia 
al processo di apprendimento 

rilevare l’interesse e la motivazione dello studente 
verso particolari argomenti;  

responsabilizzarlo nel suo processo di 
apprendimento;  

orientarlo nelle scelte scolastiche; 
 valorizzare i suoi processi metacognitivi;  
promuovere la motivazione intrinseca allo studio. 
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La personalizzazione 
• mette in primo piano l’alunno come persona 

comporta :  
–  una diversificazione dei percorsi di apprendimento 
–  una differenziazione di traguardi  

• Insieme agli obiettivi comuni al gruppo classe 
vanno stabiliti obiettivi differenti per ciascun 
allievo, mirando ad assicurare ad ognuno una 
propria forma di eccellenza, in modo da sviluppare 
i talenti personali che sono diversi  nei vari alunni. 
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La personalizzazione 
• La personalizzazione della valutazione implica in 

primo luogo che il rendimento di ogni alunno 
venga confrontato con il risultato inizialmente 
previsto come possibile per lui.  
 
– L’apprendimento conseguito da  un alunno è ritenuto 

soddisfacente quando si colloca all’interno di un livello 
minimo e di un livello massimo ritenuto raggiungibile 
per lui in un arco di tempo definito, tenuto conto della 
sua situazione di partenza.  
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La personalizzazione 
• mette in primo piano l’alunno come persona 

comporta :  
–  una diversificazione dei percorsi di apprendimento 
–  una differenziazione di traguardi  

• Insieme agli obiettivi comuni al gruppo classe 
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allievo, mirando ad assicurare ad ognuno una 
propria forma di eccellenza, in modo da sviluppare 
i talenti personali che sono diversi  nei vari alunni. 
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Diventare esperti e ottenere risultati 
soddisfacenti negli apprendimenti 

implica conoscere e padroneggiare le 
proprie abilità cognitive al fine di 
adeguarle alle situazioni richieste. 
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Il significato pedagogico della 
valutazione delle competenze  

   valutazione delle competenze  
no delle prestazioni   coinvolge integralmente la 

persona.  
 

La competenza   presuppone certamente il 
possesso di conoscenze e abilità, ma  prevede   la 
capacità di utilizzarle con sicurezza in svariati 
contesti 
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Quando si parla di competenze 
da raggiungere 

• è indispensabile parlare anche dei processi 
sottesi alle competenze 

• cioè delle procedure attraverso cui quelle 
competenze vengono raggiunte.  
 
"Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, 

 ma ciò che sa fare con ciò che sa".  
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la competenza riguarda sempre 
una famiglia di situazioni 

•   esige sapere, saper fare e saper utilizzare 
in una situazione concreta le conoscenze e 
le abilità acquisite;  
 

• suppone inoltre la maturazione degli aspetti 
dinamici connessi.  
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La valutazione scolastica delle 
competenze è necessariamente 
dinamica  

–  Il termine valutazione dinamica (VD) indica la 
valutazione del pensiero, della percezione, 
dell’apprendimento e del problem solving 
attraverso un processo attivo di insegnamento 
volto alla modificazione del funzionamento 
cognitivo.   
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l’espressione “valutazione più autentica” 
la quale per essere tale dovrebbe  
rispondere ad almeno quattro esigenze:  

• - avere a disposizione testimonianze provenienti da una 
molteplicità di attività e di prestazioni; 

• - sostenere e dirigere sia l’insegnamento, sia 
l’apprendimento in maniera più incisiva e motivata; 

• - rispondere alle esigenze poste dagli obiettivi formativi 
espressi in termini di competenze; 

• - fornire un quadro che permetta un’analisi e 
interpretazione sia di tipo longitudinale, o progressiva, sia 
di tipo conclusivo, o sommativo.   
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Per valutare il possesso di 
una competenza 

• è necessario rilevare le conoscenze e le abilità 
effettivamente attivate dalla persona competente 
nella realizzazione del processo che ha prodotto 
l’erogazione di una prestazione o di un servizio o 
di un prodotto.  
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Il problema della 
valutazione delle 
competenze 

• identificazione di quali conoscenze e abilità 
sono sviluppate nell’erogazione concreta di 
una prestazione competente. 
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Autovalutazione 
•   essere consapevoli di non aver raggiunto ancora 

un livello accettabile di competenza in un certo 
campo è un’ottima occasione per migliorare: 
commettere errori non è fallire in modo 
irreversibile.  
 

• Tutto ciò aiuta gli alunni a  raggiungere in modo 
più stabile ed efficace gli obiettivi previsti. 
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strumenti di valutazione 
 delle competenze  

• non possono servire solo per il semplice confronto 
tra il risultato previsto (unico e corretto) e il 
risultato fornito dallo studente  
 

• né possono avere standard normativi come 
riferimento, dato che non esiste un risultato unico 
e corretto e non è possibile proporre una gerarchia 
tra differenti soluzioni.   
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obiettivo 
•   trasformare la metodologia valutativa corrente 

nelle scuole in modo da prendere in  
considerazione non solo le prestazioni finali degli 
alunni ma 
–   i processi  
–  le strategie messe in atto 
– i progressi compiuti 
–  le circostanze  
– i tempi nei quali le competenze si sono sviluppate    

 


	Valutazione delle competenze
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Fondamento di un apprendimento vero e significativo
	La valutazione costituisce
	Diapositiva numero 6
	la valutazione scolastica  delle competenze
	 valutare per orientare e dare autonomia al processo di apprendimento
	La personalizzazione
	La personalizzazione
	La personalizzazione
	Diventare esperti e ottenere risultati soddisfacenti negli apprendimenti
	Il significato pedagogico della valutazione delle competenze �
	Quando si parla di competenze da raggiungere
	la competenza riguarda sempre una famiglia di situazioni
	La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica
	l’espressione “valutazione più autentica” la quale per essere tale dovrebbe  rispondere ad almeno quattro esigenze:
	Per valutare il possesso di una competenza
	Il problema della valutazione delle competenze
	Autovalutazione
	strumenti di valutazione� delle competenze 
	obiettivo

