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Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello

1

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nella madrelingua o

lingua di istruzione.

Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

2

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e

di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Comunicazione nelle lingue straniere. Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

3

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e

di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero

logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a

spiegazioni univoche.

Competenza matematica e

competenze di base in scienza e

tecnologia.

Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

4

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e

per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

5

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.

Consapevolezza ed espressione

culturale.

Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

6

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i

sistemi simbolici e culturali della società.

Consapevolezza ed espressione

culturale.

Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

8

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli

sono congeniali.

Consapevolezza ed espressione

culturale.

Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

9

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli

imprevisti.

Spirito di iniziativa e

imprenditorialità.

Competenze sociali e civiche.

Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

10

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole.

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Imparare ad imparare. Competenze

sociali e civiche.

Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

11

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie

personali opinioni e sensibilità.

Competenze sociali e civiche. Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

12

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del

rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,

volontariato, ecc.

Competenze sociali e civiche. Tutte le discipline, con particolare

riferimento a:

………………………...

13
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MODELLO FINE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COMUNICAZIONE

NELLA MADRE

LINGUA

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale , in semplici situazioni di vita quoti-
diana, in una seconda lingua europea. Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle ICT.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da
altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Ha buone competenze digitali , usa con consapevolezza le ICT per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo, di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nella comunità che frequenta,
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, etc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità
e al proprio talento si impegna in campi espressivi e artistici che gli sono congeniali. E’ disposto
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

COMUNICAZIONE

NELLE LINGUE

STRANIERE

COMPETENZA

MATEMATICA E COM-
PETENZE DI BASE IN

SCIENZA/TECNOL.

COMPETENZA

DIGITALE

IMPARARE AD

IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI

E CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA

IMPRENDITORIALITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED

ESPRESSIONE CULTUR.

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO – PROFILO IN USCITA
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SOGGETTO VALUTATORE                   
(chi?)

INTERNA
(PARTE SECONDA)

ESTERNA
(PARTE TERZA)

RIFERIMENTO
(in base a cosa?)

STANDARD 
CONTESTUALE

STANDARD      
ASSOLUTO
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FUNZIONE             
(perché?)

CRESCITA
FORMATIVA

RENDICONTAZIONE
SOCIALE

DESTINATARIO             
(per chi?)

SOGGETTO IN 
FORMAZIONE

CONTESTO           
SOCIALE

VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE 

UNA CERTIFICAZIONE SUI GENERIS

SOGGETTO VALUTATORE                   
(chi?)

INTERNA
(PARTE SECONDA)

ESTERNA
(PARTE TERZA)

RIFERIMENTO
(in base a cosa?)

STANDARD 
CONTESTUALE

STANDARD       
ASSOLUTO

T
R

A
T

T
I 
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IS

C
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T
I
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T
I

FUNZIONE             
(perché?)

CRESCITA
FORMATIVA

RENDICONTAZIONE
SOCIALE

DESTINATARIO (chi?) SOGGETTO IN 
FORMAZIONE

CONTESTO            
SOCIALE

VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE 

UNA CERTIFICAZIONE SUI GENERIS

CERTIFICAZIONE SCOLASTICA:
UNA VALUTAZIONE CON VALENZA CERTIFICATIVA
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RICOMPORRE LA FRATTURA TRA

RUOLO FORMATIVO RUOLO VALUTATIVO

VALUTAZIONE COME RISORSA PER APPRENDERE

UNA CERTIFICAZIONE SUI GENERIS

RACCOLTA      

DATI

CRITERI DI 

GIUDIZIO

ESPRESSIONE 

DEL GIUDIZIO

“La valutazione consiste in un duplice processo di 

rappresentazione, il cui punto di partenza consiste in una 

rappresentazione fattuale di un fenomeno e il punto di arrivo 

nella rappresentazione codificata dello stesso fenomeno” 

(Barbier, 1977)

RUOLI DEI SOGGETTI

PROCESSO VALUTATIVO



19/10/2016

5

RILEVAZIONE DATI

come valutare?

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO

quale valutazione ?

DEFINIZIONE  CRITERI

in base a cosa valutare?

REGOLAZIONE INSEGNAMENTO

quale uso interno ?

COMUNICAZIONE GIUDIZIO

quale uso esterno?

SCELTA DELL’OGGETTO

che cosa valutare?

RUOLI DEI SOGGETTI

chi valuta?

PROCESSO VALUTATIVO

valutazione                       

PER L’apprendimento

valutazione 

DELL’apprendimento

LOGICA DI 

CONTROLLO

LOGICA DI 

SVILUPPO

certificazione sociale

a posteriori

classificare

valenza informativa

crescita formativa

in itinere

orientare

valenza metacognitiva

PROCESSO VALUTATIVO
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VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO

“tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni che 

forniscono informazioni da utilizzare come feedback per modificare le 

attività di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati”

(Black-William, Inside the Black Box, King’s College London, 1998)

IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

E’ EFFICACE SE GLI ALLIEVI…

• COMPRENDONO CHE COSA CI SI ASPETTA DA LORO

• RICEVONO UN FEEDBACK SULLA QUALITA’ DEL LORO LAVORO

• RICEVONO CONSIGLI SU COME MIGLIORARE

• SONO RESPONSABILI E COINVOLTI NEL LORO APPRENDIMENTO

valutazione                       

PER L’apprendimento

valutazione 

DELL’apprendimento

RIEQUILIBRARE LO SGUARDO VALUTATIVO

RIEQUILIBRARE LO SGUARDO VALUTATIVO

FOCUS SU ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE E NON BANALI

ATTENZIONE A CONOSCENZE E CREDENZE PREGRESSE

CHIAREZZA SUI TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO

FEEDBACK CONTINUO E IN ITINERE

PROCESSI AUTOVALUTATIVI COME CONOSCENZA DELL’ ALLIEVO

IMPORTANZA DELL’ERRORE E DELLA SUA REVISIONE

INTEGRAZIONE DI COMPORTAMENTI STRATEGICI                                
E CONTENUTI CURRICOLARI

LINEE GUIDA
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RILEVAZIONE DATI

come valutare?

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO

quale valutazione ?

DEFINIZIONE  CRITERI

in base a cosa valutare?

REGOLAZIONE INSEGNAMENTO

quale uso interno ?

COMUNICAZIONE GIUDIZIO

quale uso esterno?

SCELTA DELL’OGGETTO

che cosa valutare?

RUOLI DEI SOGGETTI

chi valuta?

PROCESSO VALUTATIVO

COME MI VEDO COME MI VEDONO

COSA SO FARE
Documentazione 

dei processi

Riflessione 

critica

Autovalutazione

RUBRICA 

VALUTATIVA

Compiti autentici

Prove di verifica

Selezione lavori

Protocolli 

osservativi

Osservazioni   

«sul campo»

Valutazioni          

tra pari

PROCESSO VALUTATIVO: UNO SGUARDO TRIFOCALE

MOMENTO

ISTRUTTORIO
MOMENTO

DEL GIUDIZIO
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COME MI VEDO COME MI VEDONO

COSA SO FARE
Documentazione 

dei processi

Riflessione 

critica

Autovalutazione

RUBRICA 

VALUTATIVA

Compiti autentici

Prove di verifica

Selezione lavori

Protocolli 

osservativi

Osservazioni   

«sul campo»

Valutazioni          

tra pari

PROCESSO VALUTATIVO: UNO SGUARDO TRIFOCALE

MOMENTO

ISTRUTTORIO
MOMENTO

DEL GIUDIZIO

CONFRONTO TRA VALUTAZIONI

Pienamente 

raggiunto

Raggiunto Parzialmente 

raggiunto

Ascolto Riesco a capire gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua su 
argomenti familiari

Riesco a capire espressioni e 
parole di uso molto frequente 
ed afferrare l’essenziale di 
messaggi semplici

Riesco a riconoscere 
parole che mi sono 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a 
me stesso, alla mia 
famiglia, al mio ambiente

Lettura Riesco a capire testi scritti 
di uso corrente legati alla 
vita quotidiana

Riesco a leggere testi brevi e 
semplici e a trovare 
informazioni essenziali in 
materiale di uso quotidiano

Riesco a capire i nomi e le 
persone che mi sono 
familiari e frasi molto 
semplici

Parlato Riesco a descrivere i miei 
sentimenti, le mie 
esperienze dirette e 
indirette, le mie opinioni

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere la mia famiglia e la 
mia vita

Riesco a usare espressioni 
e frasi semplici per 
descrivere il luogo dove 
abito e la gente che 
conosco

Scritto Riesco a scrivere testi 
semplici e coerenti su 
argomenti noti e lettere 
personali sulle mie 
esperienze ed impressioni

Riesco a prendere semplici 
appunti e a scrivere messaggi 
su argomenti relativi a bisogni 
immediati

Riesco a scrivere una 
breve e semplice 
cartolina, ad esempio per 
mandare i saluti dalle 
vacanze

come mi vedo io come mi vede l’insegnante

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE
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ANALISI CRITICA DI LAVORI ESEMPLARI

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

 quando è stato fatto?

 perché è stato fatto?

 da chi è stato fatto?

 con quali aiuti?

 con quali 

materiali/risorse?

 come è stato fatto?

 quali collegamenti 

con altri lavori?

 perché l’ho scelto?

 che cosa dimostra che so/so fare?

 che cosa dimostra che devo migliorare?

 quali progressi ci sono rispetto ai lavori 

precedenti?

 che cosa ho imparato da questo lavoro?

 su cosa ho dato il meglio di me stesso?

 su cosa devo dare di più?

CONDIZIONI DI LAVORO RIFLESSIONE CRITICA

TRACCIA DI VALUTAZIONE LAVORO DI GRUPPO

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

 ha funzionato il gruppo nello svolgere il suo lavoro?

 ciascuno ha dato il suo contributo?

 ci si è sentiti uniti da un progetto comune?

 ci si è ascoltati e rispettati reciprocamente?

 erano chiari i ruoli all’interno del gruppo?

 quale è stata l’arma vincente del gruppo?

 e l’aspetto più debole?

 se si dovesse rifare un lavoro insieme cosa si potrebbe 

migliorare?
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Che cosa ha aiuta e cosa ostacolato il mio lavoro? 

CHE COSA  HA AIUTATO  

IL MIO LAVORO?

CHE COSA HA OSTACOLATO  

IL MIO LAVORO?

CAMPO DI FORZE

istruzioni chiare

lavoro precedente in classe

aiuto dell’insegnante

tempo limitato

complessità della richiesta

mancanza di documentazione

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

CONTROLLO ALL’ISTANTE

sono concentrato < = > penso ad altro

sono rilassato  < = > sono ansioso

desidero essere qui < = > desidero essere altrove

sono felice < = > sono triste

sono attivo < = > sono passivo

sono eccitato < = > sono annoiato

il tempo corre < = > il tempo è fermo

sono pieno di energia < = > sono vuoto di energia

mi sento con gli altri < = > mi sento solo

sono disponile < = > sono irritabile

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE
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STRATEGIA AUTOVALUTATIVA

Sulla base del compito autentico assegnato, ogni alunno auto valuterà il proprio 

operato sulla base della seguente traccia:

• Ho trovato interessante il lavoro?

• Ho collaborato in modo attivo con i 

miei compagni di gruppo?

• Avevo voglia di creare qualcosa di 

effettivamente utile?

• Ho saputo predisporre i materiali 

necessari per lo svolgimento del lavoro?

• Ho messo a disposizione degli altri le 

mie conoscenze?

• Ho lavorato in modo attento e costante?

• Ho sfruttato al meglio le risorse a 

disposizione?

• Ho creato un lavoro chiaro ed efficace?

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI

IDEE PER MIGLIORARE

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

OPPORTUNITA’ OFFERTE ALLO STUDENTE DI RIFLETTERE SULLA 

PROPRIA ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO

PRESTAZIONI

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO SAPERE

ANALISI CRITICA FORZE E DEBOLEZZE
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OPPORTUNITA’ OFFERTE ALLO STUDENTE DI RIFLETTERE SULLA 

PROPRIA ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO

PRESTAZIONI

PROCESSI

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

CONSAPEVOLEZZA STRATEGIE MENTALI E STILI DI APPRENDIMENTO

CONTROLLO NELLA GESTIONE DEI COMPITI COGNITIVI

OPPORTUNITA’ OFFERTE ALLO STUDENTE DI RIFLETTERE SULLA 

PROPRIA ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO

PRESTAZIONI

PROCESSI

ATTEGGIAMENTI

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

CONSAPEVOLEZZA FATTORI SOCIO-EMOTIVI

CONTROLLO MODALITA’ DI LAVORO
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OPPORTUNITA’ OFFERTE ALLO STUDENTE DI RIFLETTERE SULLA 

PROPRIA ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO

PRESTAZIONI

PROCESSI

ATTEGGIAMENTI

IDEA DI SE’

STRATEGIE AUTOVALUTATIVE

RICONSOCIMENTO DELLE PROPRIE SPECIFICITA’ E POTENZIALITA’

CONTROLLO DELLE PROPRIE EMOZIONI

COME MI VEDO COME MI VEDONO

COSA SO FARE
Documentazione 

dei processi

Riflessione 

critica

Autovalutazione

RUBRICA 

VALUTATIVA

Compiti autentici

Prove di verifica

Selezione lavori

Protocolli 

osservativi

Osservazioni   

«sul campo»

Valutazioni          

tra pari

PROCESSO VALUTATIVO: UNO SGUARDO TRIFOCALE

MOMENTO

ISTRUTTORIO
MOMENTO

DEL GIUDIZIO
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LETTURA DEL 

“COMPITO”

STRATEGIE 

D’AZIONE

CONTROLLO/ 

REGOLAZIONE

MOTIVAZIONE

ELABORAZIONE

SAPER 

SCRIVEREREVISIONE

IDEAZIONE-PIANIFICAZIONE

LETTURA del  CONTESTO

IDENTIFICAZIONE SCOPO E DESTINATARIO

GUIDE PER L’OCCHIO – FOCUS SUI PROCESSI

DIMENSIONI INDICATORI

1. Identificazione della 

intenzionalità comunicativa: 

Scopo/ destinatario

a. Seleziona/adatta il linguaggio allo scopo 

comunicativo

b. Formula proposte coerenti allo scopo 

comunicativo

2. Ideazione del testo a. Ricerca materiale

b. Formula un piano 

c. Confronta la propria idea

3. Elaborazione del testo 

(scelte sintattico-lessicali)

a. Seleziona materiale (ad esempio, 

immagini/lessico) in relazione al piano

b. Cura il formato

4. Revisione a. Chiede un “feedback”

b. Adatta il piano al contesto (ad esempio, 

risorse, vincoli di tempo)

5. Motivazione a. Pone domande

b. Porta materiale

c. Fa critiche costruttive/ Si pone in modo 

critico-costruttivo

GUIDE PER L’OCCHIO – FOCUS SUI PROCESSI
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DIMENSIONI OSSERVAZIONI

IDENTIFICAZIONE SCOPO 

E DESTINATARIO

ALLIEVO/A:

COMMENTO:

IDEAZIONE-

PIANIFICAZIONE

ELABORAZIONE

REVISIONE

ATTEGGIAMENTO 

COMUNICATIVO

SENSIBILITA’ AL 

CONTESTO

GUIDE PER L’OCCHIO FOCUS SUI PROCESSI

dimensioni
AA AC BR BM CB CC CT CV DR DT EM

IDENTIFICAZIONE 

SCOPO E 

DESTINATARIO

++ + + - - - -

IDEAZIONE-

PIANIFICAZIONE

+ - + + + - - + - -

ELABORAZIONE + + + - -

REVISIONE + - ++ + - - - -

ATTEGGIAMENTO 

COMUNICATIVO

+ - ++ + + + - ++

SENSIBILITA’ AL 

CONTESTO

+ + + ++ - - +

GUIDE PER L’OCCHIO – STRUMENTI DI RILEVAZIONE
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dimensioni
AA AC BR BM CB CC CT CV DR DT EM

ADATTA IL LINGUAGGIO 

ALLO SCOPO 

COMUNICATIVO

SI NO SI

FORMULA UN PIANO NO NO SI

SELEZIONA MATERIALE IN 

RELAZIONE AL PIANO

SI NO SI

CHIEDE UN FEEDBACK SI NO SI 

PONE DOMANDE NO NO NO

PORTA MATERIALE SI SI SI

SI PONE IN MODO 

COSTRUTTIVO

NO NO SI

GUIDE PER L’OCCHIO – STRUMENTI DI RILEVAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI

VALUTAZIONI INCROCIATE

Efficacia comunicativa - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Valorizzazione del gruppo - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Rispetto dei vincoli - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Originalità del prodotto - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Accuratezza tecnica - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +
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Gli studenti di III media ti hanno presentato stamattina la loro 

scuola e ti hanno mostrato alcuni spazi di lavoro (aule, laboratori, 

palestra, …). Come giudichi la loro presentazione:

VALUTAZIONI DEI  DESTINATARI

Hanno risposto alle tue domande? - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Ti hanno fatto sentire a tuo agio? - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Hanno organizzato bene la visita? - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Sono stati chiari? - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Ti hanno dato le informazioni

che ti aspettavi? - |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| +

Cosa vorresti dirgli? ………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

COME MI VEDO COME MI VEDONO

COSA SO FARE
Documentazione 

dei processi

Riflessione 

critica

Autovalutazione

RUBRICA 

VALUTATIVA

Compiti autentici

Prove di verifica

Selezione lavori

Protocolli 

osservativi

Osservazioni   

«sul campo»

Valutazioni          

tra pari

PROCESSO VALUTATIVO: UNO SGUARDO TRIFOCALE

MOMENTO

ISTRUTTORIO
MOMENTO

DEL GIUDIZIO
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PROVE STRUTTURATE A DOMANDE CHIUSE

(chiave di correzione: risposta corretta)

PROVE SEMISTRUTTURATE A DOMANDE APERTE

(chiave di correzione: requisiti di accettabilità)

PROVE NON STRUTTURATE BASATE SU UNA 

PRESTAZIONE COMPLESSA E AUTENTICA

(chiave di correzione: rubrica di prestazione)

MOMENTO ISTRUTTORIO: TIPOLOGIE DI PROVE

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO

DALLA FASE ISTRUTTORIA

ALL’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO

PROVE DI VERIFICA OSSERVAZIONI AUTOVALUTAZIONI

COMPITI 
AUTENTICI

VALUTAZIONE TRA 
PARI

INFORMAZIONI              
DI CONTESTO

SINTESI INTERPRETATIVA ESPRESSA 
ATTRAVERSO UN CODICE

4 5 6 7 8 9 10

E D C B A

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO
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COME MI VEDO COME MI VEDONO

COSA SO FARE
Documentazione 

dei processi

Riflessione 

critica

Autovalutazione

RUBRICA 

VALUTATIVA

Compiti autentici

Prove di verifica

Selezione lavori

Protocolli 

osservativi

Osservazioni   

«sul campo»

Valutazioni          

tra pari

PROCESSO VALUTATIVO: UNO SGUARDO TRIFOCALE

MOMENTO

ISTRUTTORIO
MOMENTO

DEL GIUDIZIO

Dimensioni Livelli INIZIALE ACCETTABILE INTERMEDIO AVANZATO
PADRONANZA 

RISORSE COGNIT. 
(conosc./abilità)

Utilizza solo alcune 
risorse cognitive

Utilizza le risorse 
cognitive di base 
proposte

Utilizza la maggior 
parte delle risorse 
cognitive proposte

Utilizza con sicurezza 
e proprietà le risorse 
cognitive proposte

RICONOSCIMENTO 
INTENZIONALITA’ 
COMUNICATIVA

Riconosce lo scopo e 
il destinatario della 
comunicazione

Con l’aiuto dell’inse-
gnante tiene conto 
del lo scopo e del de-
stinatario nella elabo-
razione del messaggio

Tiene conto dello 
scopo e del destinata-
rio della comunicazio-
ne nella elaborazione 
del messaggio

Punta a caratterizzare 
la sua comunicazione 
in relazione allo 
scopo e al 
destinatario

IDEAZIONE-
PIANIFICAZIONE

Se sollecitato, elabora 
una idea generale sul 
messaggio che 
intende produrre

Con la guida dell’ 
insegnante elabora 
uno schema preli-
minare alla produ-
zione del messaggio

Elabora uno schema 
preliminare alla 
produzione del 
messaggio

Elabora uno schema 
preliminare alla pro-
duzione del msg in 
piena autonomia e in 
modo originale

ELABORAZIONE Con l’aiuto 
dell’insegnante 
produce il messaggio 
in modo congruente 
all’idea originaria

Con l’aiuto dell’inse-
gnante produce il 
messaggio in modo 
congruente allo 
schema preliminare

Produce il messaggio 
sulla base dello 
schema preliminare

Produce in modo 
autonomo e originale 
il messaggio sulla 
base dello schema 
preliminare

REVISIONE Se sollecitato rivede il 
proprio messaggio

Seguendo le 
indicazioni fornite 
rivede il proprio 
messaggio

Rivede il proprio 
messaggio e si sforza 
di migliorarlo

Rivede costantemen-
te l’elaborazione del 
proprio messaggio e 
si sforza di migliorarlo

ATTEGGIAMENTO 
COMUNICATIVO

Risponde alle 
richieste 
dell’insegnante

Se sollecitato si sforza 
di produrre un 
messaggio efficace

Si sforza di produrre 
un messaggio efficace

Trasmette il desiderio 
e lo sforzo di 
comunicare 
efficacemente

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO: RUBRICA VALUTATIVA
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LETTURA DEL 

“COMPITO”

STRATEGIE 

D’AZIONE

CONTROLLO/ 

REGOLAZIONE

ELABORAZIONE

PADRONANZA 

RISORSE 

COGNITIVE

REVISIONE

IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE

RICONOSCIMENTO INTENZIONALITA’ 

COMUNICATIVA

COMUNICAZIONE MADRE LINGUA - PRODUZIONE

ATTEGGIAMENTO COMUNICATIVO

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO: RUBRICA VALUTATIVA

Dimensioni Livelli INIZIALE ACCETTABILE INTERMEDIO AVANZATO
PADRONANZA 

RISORSE COGNIT. 
(conosc./abilità)

Utilizza solo alcune 
risorse cognitive

Utilizza le risorse 
cognitive di base 
proposte

Utilizza la maggior 
parte delle risorse 
cognitive proposte

Utilizza con sicurez-za 
e proprietà le risorse 
cognitive proposte

RICONOSCIMENTO 
INTENZIONALITA’ 
COMUNICATIVA

Riconosce lo scopo e 
il destinatario della 
comunicazione

Con l’aiuto dell’inse-
gnante tiene conto 
del lo scopo e del de-
stinatario nella elabo-
razione del messaggio

Tiene conto dello 
scopo e del destinata-
rio della comunicazio-
ne nella elaborazione 
del messaggio

Punta a caratterizzare 
la sua comunicazione 
in relazione allo 
scopo e al 
destinatario

IDEAZIONE-
PIANIFICAZIONE

Se sollecitato, elabora 
una idea generale sul 
messaggio che 
intende produrre

Con la guida dell’ 
insegnante elabora 
uno schema preli-
minare alla produz-
ione del messaggio

Elabora uno schema 
preliminare alla 
produzione del 
messaggio

Elabora uno schema 
preliminare alla pro-
duzione del msg in 
piena autonomia e in 
modo originale

ELABORAZIONE Con l’aiuto 
dell’insegnante 
produce il messaggio 
in modo congruente 
all’idea originaria

Con l’aiuto dell’inse-
gnante produce il 
messaggio in modo 
congruente allo 
schema preliminare

Produce il messaggio 
sulla base dello 
schema preliminare

Produce in modo 
autonomo e originale 
il messaggio sulla 
base dello schema 
preliminare

REVISIONE Se sollecitato rivede il 
proprio messaggio

Seguendo le 
indicazioni fornite 
rivede il proprio 
messaggio

Rivede il proprio 
messaggio e si sforza 
di migliorarlo

Rivede costantemen-
te l’elaborazione del 
proprio messaggio e 
si sforza di migliorarlo

ATTEGGIAMENTO 
COMUNICATIVO

Risponde alle 
richieste 
dell’insegnante

Se sollecitato si sforza 
di produrre un 
messaggio efficace

Si sforza di produrre 
un messaggio efficace

Trasmette il desiderio 
e lo sforzo di 
comunicare 
efficacemente

GIUDIZIO: LIVELLO BASE

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO: RUBRICA VALUTATIVA
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Strumenti
Dimensioni

AUTOVALU-
TAZIONE

OSSERVA-
ZIONE

VALUTAZIONE
TRA PARI

PROVE DI 
VERIFICA

COMPITO 
AUTENTICO

PADRONANZA 
RISORSE COGNIT. 
(conosc./abilità)

RICONOSCIMENTO 
INTENZIONALITA’ 
COMUNICATIVA

IDEAZIONE-
PIANIFICAZIONE

ELABORAZIONE

REVISIONE

ATTEGGIAMENTO 
COMUNICATIVO

DAL MOMENTO ISTRUTTORIO AL GIUDIZIO: MATRICE VALUTATIVA

COMUNICAZIONE MADRE LINGUA - PRODUZIONE

LETTURA DEL 

“COMPITO”

STRATEGIE 

D’AZIONE

CONTROLLO/ 

REGOLAZIONE

ELABORAZIONE E UTILIZZO

PADRONANZA 

RISORSE 

COGNITIVE

VALUTAZIONE E 

REVISIONE

RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE

DEI DATI

FORMULAZIONE DOMANDE

COMPETENZA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

CURIOSITA’ VERSO IL SAPERE

SENSIBILITA’ AL CONTESTO

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO: RUBRICA VALUTATIVA
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Dimensioni Livelli INIZIALE ACCETTABILE INTERMEDIO AVANZATO

PADRONANZA 

RISORSE COGNIT. 

(conosc./abilità)

Utilizza solo alcune 

risorse cognitive

Utilizza le risorse 

cognitive di base 

proposte

Utilizza la maggior 

parte delle risorse 

cognitive proposte

Utilizza con sicurezza e 

proprietà le risorse 

cognitive proposte

FORMULAZIONE

DOMANDE

Se sollecitato si pone 
domande su fenome
ni o situazioni da 
indagare 

Tende ad interrogarsi 
su fenomeni o 
situazioni da 
indagare

Problematizza 
fenomeni o 
situazioni da 
indagare

Analizza in autonomia 
fenomeni o situazioni 
da indagare

RACCOLTA ED 

ORGANIZZAZIONE

DEI DATI

Applica  procedure 
di raccolta ed 
organizzazione di 
dati informativi

Seguendo linee 
guida raccoglie ed 
organizza dati 
informativi

Raccoglie ed 
organizza dati 
informativi 

Raccoglie e organizza 
dati informativi in 
piena autonomia e con 
originalità

ELABORAZIONE 

ED UTILIZZO

Esegue operazioni di 
rielaborazione e 
utilizzo dei dati

Si impegna a 
rielaborare i dati e 
utilizzarli per l’azione

Rielabora i dati 
raccolti e li utilizza 
per l’azione

Rielabora in autonomia 
i dati raccolti e li 
utilizza per l’azione

VALUTAZIONE E 

REVISIONE

Tende a rivedere il 
suo percorso di 
indagine

Valuta il suo 
percorso di indagine

Valuta e rivede il 
suo percorso di 
indagine

Valuta e migliora il suo 
percorso di indagine

CURIOSITA’ 

VERSO IL SAPERE

Esprime qualche 
curiosità verso la 
realtà che vive

Mostra curiosità 
verso la realtà che 
vive

Si mostra curioso e 
interessato verso la 
realtà che vive

Mostra un atteggia-
mento di costante 
ricerca e curiosità

SENSIBILITA’ AL 

CONTESTO

Su sollecitazione 
pone attenzione alle 
risorse e ai vincoli 
del contesto

Pone attenzione alle 
risorse e ai vincoli 
del contesto

Si adatta alle 
risorse e ai vincoli 
del contesto

Utilizza al meglio 
risorse e vincoli del 
contesto

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO: RUBRICA VALUTATIVA

Competenze

Discipline/progetti

COMUNICAZIONE
NELLA MADRE 

LINGUA

COMPETENZA 
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA

COMPETENZE 
DIGITALE

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

INTRAPREND.

IMPARARE AD 
IMPARARE

ITALIANO

MATEMATICA

SCIENZE

STORIA

……………..
PROGETTO 

INTERDISCIPLINARE A

PROGETTO 
INTERDISCIPLINARE B

…………………..
ALTRE ESPERIENZE 

FORMATIVE ………………… ……………… ……………… ……………… ………………

VERSO LA CERTIFICAZIONE: MATRICE CURRICOLARE

Focus centrale Focus secondario 

COMPETENZA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
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ITALIANO STORIA MATEMATICA SCIENZE MUSICA

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 D
IG

IT
A

L
E

Ascolta o comprende 

testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media 

cogliendone il senso , 

le informazioni 

principali e lo scopo

Racconta i fatti 

studiati e sa 

produrre semplici 

testi storici, anche 

con risorse digitali

Usa carte geo-

storiche, anche 

con l’ausilio di 

strumenti 

informatici

Articola 

combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, 

applicando schemi 

elementari; le esegue 

con la voce, il corpo 

e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della 

tecnologia 

informatica

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 S
O

C
IA

L
I 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

E
 C

IV
IC

H
E

L’alunno partecipa a 

scambi comunicativi 

con compagni e 

docenti (conversazio

ne, discussione, scam

bi epistolari…) attra-

verso messaggi 

sempli ci, chiari e 

pertinenti, formulati 

in un registro il più 

possibile adegua to 

alla situazione

Individua le 

relazioni tra 

gruppi umani e 

contesti spaziali

Costruisce 

ragionamenti 

formulan-do 

ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee 

e 

confrontando

si con il 

punto di 

vista altrui

Ha atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici 

brani vocali o 

strumentali, 

appartenenti a generi 

e culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

autocostruiti

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 C
H

IA
V

E

DISCIPLINE

VERSO LA CERTIFICAZIONE: MATRICE CURRICOLARE

Allievo

Discipline/Progetti

AC AM BL BK CA

ITALIANO INTER AVAN INIZ BASE BASE

MATEMATICA BASE INTER INIZ INIZ INTER

SCIENZE INTER AVAN INIZ INIZ BASE

TECNOLOGIA AVAN AVAN BASE INIZ INIZ

PROGETTO 
INTERDISCIPLINARE A

INTER INTER INTER BASE BASE

PROGETTO 
INTERDISCIPLINARE B

BASE AVAN INIZ BASE INTER

ALTRE ESPERIENZE 
FORMATIVE ………………… ……………… ……………… ……………… ………………

PROPOSTA GIUDIZIO 
COLLEGIALE

INTER AVAN INIZ INIZ BASE

VERSO LA CERTIFICAZIONE: PRE-SCRUTINIO

Focus centrale Focus secondario 


