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Valutare e certificare competenze 
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Valutare competenze? 

!  Cosa si valuta?  
!  Perché si valuta? 
!  Quando si valuta? 
!  Come si valuta? 
!  Chi valuta? 
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Valutare significa: 
!  Confrontare una situazione osservata con una 

situazione attesa 
!  Assegnare significato agli esiti di tale confronto 
!  Ricostruire i processi che hanno portato a tali 

esiti 
!  Attribuire valore a tali esiti sulla base di un 

sistema di riferimento 
!  Assumere decisioni operative sulla base di tali 

esiti 
Trinchero R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle 
abilità alle competenze, Trento, Erickson, pp. 47-48. 
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Formare per competenze, 
valutare competenze 

Riflessione sulle 
proprie strategie 

Feedback giusto/
sbagliato 

Più strategie di 
soluzione 

Una soluzione 
univoca 

Problemi “aperti” a 
più interpretazioni 

Problemi “chiusi”: 
un solo modo di 
interpretare il 
problema 

Modo per valutare 
la propria azione 

Modo di affrontarlo 

“Lettura” del 
problema 

Formare/valutare 
per competenze 

Formare/valutare per 
conoscenze/abilità 
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Situazione attesa: l’“agire con 
competenza” 

!  Risultante di tre fattori: 
"  Saper agire → mobilitare le proprie risorse 

(conoscenze, capacità, atteggiamenti, …) in 
situazione 

"  Voler agire → motivazione personale 
"  Poter agire → contesto che consente e 

legittima la possibilità di assumere 
responsabilità e rischi 

Le Boterf G. (2008), Costruire le competenze individuali e collettive, 
Napoli, Guida, p. 89. 
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Cos’è una competenza? 

!  “Competenze” indicano la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; 

!  Le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia. 

DM 139/07: www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf  
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Corollari 
!  La competenza non coincide con la 

prestazione, ma la prestazione può essere 
“indizio” di competenza: 
"  La competenza è un costrutto 
"  Le prestazioni possono essere suoi indicatori 

!  Competente è chi ha risorse (conoscenze, 
capacità di base, atteggiamenti, …) … 

!  … ma solo se è in grado di mobilitarle nelle 
situazioni che lo richiedono → fare la mossa 
giusta al momento giusto 

!  Non basta saper agire, è necessario poter 
agire e voler agire 
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Indicatori dell’agire con 
competenza: 

!  Risorse (conoscenze, capacità di base, 
atteggiamenti, …, dell’allievo) (R) 

!  Strutture di interpretazione (come l’allievo 
“legge” le situazioni) (I) 

!  Strutture di azione (come l’allievo agisce in 
risposta ad un problema) (Z) 

!  Strutture di autoregolazione (come l’allievo 
apprende dall'esperienza e cambia le 
proprie strategie in funzione delle 
sollecitazioni provenienti dal contesto) (A) 

M
O
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ZIO
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E
 

Trinchero R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle 
abilità alle competenze, Trento, Erickson, pp. 195-229. 
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Valutare le competenze con il 
modello R-I-Z-A 
!  Rilevare le risorse dell’allievo e la loro 

mobilitazione “in situazione”, 
attraverso: 
"  Authentic assessment → mettere l’allievo 

in situazioni tratte dal mondo reale 
"  Item “competence-based” 

!  Non richiedono la semplice applicazione 
meccanica di procedure risolutive 

!  Esempio: indagini Ocse-Pisa 
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Esempio: Problema del 
carpentiere 

Un carpentiere ha 32 metri di tavole. Quali di questi 
recinti può realizzare? 
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Problema del carpentiere 

Saper valutare le proprie strategie 
confrontandole con gli obiettivi e con i dati a 
disposizione. 

Strutture di 
autoregolazione 

Saper ricondurre una figura geometrica non 
conosciuta ad una conosciuta 

Strutture di azione 

Saper cogliere il fatto che la soluzione del 
problema non sta nell’applicazione di un 
algoritmo, ma in un ripensamento delle figure 

Strutture di 
interpretazione 

Conoscere il concetto di somma e di perimetro 
Conoscere le proprietà dei triangoli 
Saper effettuare una somma, … 

Risorse 
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Allievi “abili” e allievi “competenti” 
→ Profili di competenza 

… 

Se la trasformazione non 
porta ad una soluzione, cerca 
trasformazioni alternative.  

Rinuncia a risolvere il 
problema (“Non lo 
abbiamo trattato a 
scuola)  

Strutture di 
autoregola
zione 

Trasforma le figure irregolari 
in figure note 

Cerca, senza successo, 
di applicare una formula 
risolutiva nota 

Strutture di 
azione 

Legge il problema come 
“Trasformare le figure 
irregolari in figure note” 

Si chiede “Quando 
abbiamo trattato queste 
figure a scuola?” 

Strutture di 
interpretaz
ione 

Conosce il concetto di 
somma e di perimetro, sa 
effettuare somme, … 

Conosce il concetto di 
somma e di perimetro, 
sa effettuare somme, … 

Risorse 

Allievo “competente” Allievo “abile” 
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Inferire la competenza dalla 
prestazione 

!  Definire i profili di competenza → situazione attesa 
!  Proporre opportune attività ed esperienze significative nelle quali 

l’allievo faccia emergere prestazioni indicatrici della presenza di 
risorse e della loro mobilitazione → situazione osservata   

!  Utilizzare Rubriche valutative per esplicitare: 
"  i criteri di valutazione,  
"  i livelli di qualità della prestazione,  
"  i criteri di attribuzione dei punteggi (scoring) alle prestazioni  

      → sistema di riferimento per l’assegnazione di significato e di valore 
agli esiti del confronto 

!  Utilizzare Diari di bordo con resoconti dettagliati delle attività formative 
e valutative → ricostruzione dei processi che hanno portato agli esiti 
ottenuti 

!  Esprimere un giudizio valutativo sulla base dei livelli EQF e del grado 
di padronanza delle competenze considerate → decisione 
conseguente alla valutazione 


