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Inquadramento 

 

• A partire dall'anno scolastico 2009-010, una parte 
rilevante dei percorsi di riflessione della scuola 
Don Milani di Genova si è orientata in direzione 
dell'indagine verso i fattori sommersi dei 
processi formativi, recuperando una visione 
complessa degli stessi.  

• Nei due anni precedenti lo sforzo era stato 
indirizzato alla messa a punto e al collaudo degli 
strumenti di valutazione dei prodotti 
dell'apprendimento, parte integrante della 
costruzione di un curriculum condiviso.  
 



Introduzione al progetto 

• All’interno di un percorso di ricerca-azione su 

competenze, contesti e processi di 

apprendimento della scuola ogni gruppo 

disciplinare ha individuato una competenza da 

indagare costruendo una situazione 

problematica aperta. 



User language preferences online 
[Eurobarometro, maggio 2011] 

 

• Il 55% degli internauti europei utilizza 

almeno una lingua diversa dalla propria per 

accedere a contenuti di diverso tipo sul 

web; tra questi: 
» 81% ricercare informazioni o notizie;  

» 62% comunicare con amici o conoscenti; 

» 57% cercare e comprare prodotti online. 

 



User language preferences online 
[Eurobarometro, maggio 2011] 

 

44%  

pensa di aver tralasciato informazioni 

interessanti a causa di insufficiente 

padronanza in lingua straniera. 



La competenza 

 
 

Lettura di testi sequenziali e discontinui 
online finalizzata alla progettazione di un 

viaggio all’estero. 



Il compito “significativo” 

• Previene la decomposizione dell’obiettivo formativo 

in conoscenze e abilità e la conseguente 

tendenziale perdita di senso del processo di 

apprendimento; 

• Mira alla responsabilizzazione dei soggetti di 

apprendimento e integra l’analisi del prodotto con 

quella del processo. 



Il setting di lavoro 

• Lo spazio d’azione fuori dall’aula:  
» (fisico) laboratorio di informatica  

» (virtuale) il web 

• Il progetto strutturale:  
» più lingue straniere 

» un compito autentico 

• Gli atteggiamenti:  
» l’autonomia di lavoro 

» Il confronto finale 

 



La consegna 
• Tu e altri due membri della tua famiglia decidete di 

intraprendere un breve viaggio a Buenos Aires per le 
vacanze estive.  

• Utilizzando i siti in lingua straniera indicati qui di seguito, 
organizza il viaggio a partire dal trasporto e pernottamento 
fino ad individuare in linea di massima i luoghi di interesse 
che intendete visitare, annotandone alcune caratteristiche 
salienti e/o informazioni necessarie ad accedervi.  

• Per aiutarti nella pianificazione del viaggio, utilizza le 
schede di lavoro e la sitografia che ti saranno fornite ed 
eventualmente altri strumenti di consultazioni on-line. Il 
budget a tua disposizione è di 2.000€ per ciascun 
componente della tua famiglia.  

• Al termine dell’attività potrai motivare le tue scelte e 
confrontarti con i compagni in modo da poter scegliere la 
vacanza migliore. 



La rubrica valutativa 
Dimensioni Criteri 

Livelli 

Basso Atteso Avanzato 

Capacità di 

comprendere 

informazioni 

specifiche e 

prevedibili in testi 

discontinui e di 

utilizzarle in relazione 

al compito. 

E’ in grado di comprendere e 

individuare informazioni specifiche per 

selezionare opzioni appropriate alla 

consegna. 

Seleziona informazioni non del 

tutto pertinenti al compito. 

Seleziona  le informazioni in 

maniera prevalentemente 

pertinente al compito. 

Seleziona  le informazioni in 

maniera pertinente al 

compito. 

E’ in grado di riportare in  modo 

appropriato  le informazioni raccolte in 

una tabella. 

Riporta una parte delle 

informazione raccolte e non 

sempre in modo pertinente.  

Riporta le informazioni 

raccolte ma non sempre in 

modo pertinente. 

Riporta  in modo pertinente 

tutte le informazioni 

richieste.  

Capacità di 

individuare e 

riproporre  

informazioni 

significative in testi 

lineari di ambito 

turistico. 

E’ in grado di estrapolare informazioni 

significative da un testo autentico 

anche solo inferendone il significato in 

base al cotesto. 

Ha individuato informazioni 

non sempre rilevanti. 

Ha individuato alcune 

informazioni significative e 

pertinenti al compito. 

Ha individuato informazioni 

significative e pertinenti al 

compito. 

E’ in grado di riprodurre o parafrasare 

in modo semplice brevi brani scritti 

usando il lessico e strutture del testo di 

partenza. 

Ha riprodotto frammenti non 

sempre coerenti del testo di 

partenza. 

Ha riprodotto brevi sezioni 

del testo di partenza. 

Ha parafrasato 

coerentemente brevi sezioni 

de testo di partenza. 

Autonomia operativa 

e relazionale 

Conosce e usa strumenti elettronici di 

consultazione. 

Utilizza strumenti di 

consultazione in modo non 

coerente con le reali necessità e 

senza riuscire sempre a trarne 

informazioni pertinenti. 

Utilizza strumenti di 

consultazione quando 

necessario, riuscendo il più 

delle volte trarne 

informazioni pertinenti 

Utilizza strumenti di 

consultazione solo quando 

necessario e riesce a trarne 

informazioni pertinenti 

E’ in grado di assolvere 

autonomamente al compito e di 

pianificare il proprio lavoro in 

relazione ai tempi a disposizione. 

Esegue il compito se stimolato 

o indirizzato dal docente e/o 

necessita di più tempo di 

quanto stabilito. 

Esegue il compito nei tempi 

stabiliti ma talvolta richiede  

l’intervento del docente. 

Porta a termine il compito 

nei tempi stabiliti e richiede 

solo alcuni chiarimenti. 

E’ in grado di riconoscere, sostenere e 

motivare le scelte effettuate anche 

confrontandosi con i compagni. 

Motiva alcune delle proprie 

scelte ma senza sostenerle con 

sicurezza, non si pone 

criticamente nei confronti dei 

lavori altrui. 

Riconosce la paternità delle 

proprie scelte riuscendo 

generalmente a motivarle 

anche confrontandosi con i 

lavori altrui. 

Riconosce la paternità delle 

proprie scelte sostenendole e 

motivandole esaurientemente 

confrontandosi in modo 

costante e costruttivo con i 

lavori altrui. 



Una dimensione “sommersa” 

Dimensioni Criteri 
Livelli 

Basso Atteso Avanzato 

Autonomia 

operativa e 

relazionale 

Conosce e usa strumenti elettronici 

di consultazione. 

Utilizza strumenti di 

consultazione in modo non 

coerente con le reali 

necessità e senza riuscire 

sempre a trarne 

informazioni pertinenti. 

Utilizza strumenti di 

consultazione quando 

necessario, riuscendo il 

più delle volte trarne 

informazioni pertinenti 

Utilizza strumenti di 

consultazione solo 

quando necessario e 

riesce a trarne 

informazioni pertinenti 

E’ in grado di assolvere 

autonomamente al compito e di 

pianificare il proprio lavoro in 

relazione ai tempi a disposizione. 

Esegue il compito se 

stimolato o indirizzato dal 

docente e/o necessita di 

più tempo di quanto 

stabilito. 

Esegue il compito nei 

tempi stabiliti ma talvolta 

richiede  l’intervento del 

docente. 

Porta a termine il 

compito nei tempi 

stabiliti e richiede solo 

alcuni chiarimenti. 

E’ in grado di riconoscere, sostenere 

e motivare le scelte effettuate anche 

confrontandosi con i compagni. 

Motiva alcune delle 

proprie scelte ma senza 

sostenerle con sicurezza, 

non si pone criticamente 

nei confronti dei lavori 

altrui. 

Riconosce la paternità 

delle proprie scelte 

riuscendo generalmente a 

motivarle anche 

confrontandosi con i 

lavori altrui. 

Riconosce la paternità 

delle proprie scelte 

sostenendole e 

motivandole 

esaurientemente 

confrontandosi in modo 

costante e costruttivo 

con i lavori altrui. 



Caratteristiche degli strumenti di 

osservazione e valutazione 

 

• Diversificare gli strumenti di osservazione; 

• Utilizzare coerentemente tutti gli elementi 

previsti nella rubrica; 

• Creare strumenti di raccolta e confronto dei 

dati provenienti dalle diverse prospettive di 

analisi. 



La rubrica genera una  

valutazione multidimensionale 

Questionario di  

autovalutazione 

 
Discussione finale  

e valutazione  
tra pari  

 

 

 

Scheda di  

osservazione e 

del prodotto finale 

 

 

 

Maschera di  

valutazione nominale  

 



Autovalutazione 

• Necessità di utilizzare processi valutativi per 

comprendere percorsi personali di apprendimento 

in un’ottica multidimensionale; 

• Importanza dell’autovalutazione quale riflessione 

del soggetto in formazione sul proprio processo di 

apprendimento; 

 



Il questionario online 



Esempi di tabulazione 



Valutazione tra pari 

• Maggior ricchezza di spunti e suggerimenti critici;  

• Coinvolgimento di tutti i soggetti che si trovano a 
condividere situazioni ed esperienze comuni per 
penetrare aspetti che un valutatore esterno 
potrebbe non coglierebbe o coglierebbe in modo 
distorto [libertà di navigazione];  

• Ricostruzione delle intenzioni degli autori nel 
prendere determinate decisioni o nell’assumere 
determinate posizioni all’atto dello svolgimento del 
compito [autonomia operativa].  

 



Osservazione dell’insegnante 
Alunno Griglia di osservazione dell’autonomia operativa e relazionale 

Necessita di 

essere stimolato 

e/o richiamato[1] 

Richiede l’intervento del 

docente per proseguire nel 

compito[2] 

Porta a 

termine il 

compito nei 

tempi 

stabiliti[3] 

Partecipazione  

durante la discussione 

con i compagni[4] 

Reazione a eventuali 

richieste di 

chiarimento/critiche[5] 

1 Ginevra x Sì Sì Stereotipata 

2 Antonio xx Sì Sì Costante, 
ipercritica 

3 Andrea x Sì Sì Stereotipata 

4 Matilde xx Sì Sì Costante ma 
egocentrica 

5 Francesco xxx xxx No Sì  Passiva 

 

 



La triangolazione di diverse 

prospettive di lettura 

Valutazione  

dei docenti 
Valutazione  

tra pari 

Autovalutazione 



Scheda di valutazione nominale 

 

 

Alunno 
Dimensione Criteri Valutazione 

Livello 

Autovalutazione 

Livello 

1. Simona 

Capacità di 

comprendere 

informazioni 

specifiche e 

prevedibili in testi 

discontinui e di 

utilizzarle in relazione 

al compito. 

E’ in grado di comprendere e 

individuare informazioni specifiche per 

selezionare opzioni appropriate alla 

consegna. 

avanza
to 

avanzato 
E’ in grado di riportare in  modo 

appropriato  le informazioni raccolte in 

una tabella. 

avanza
to 

Capacità di 

individuare e 

riproporre  

informazioni 

significative in testi 

lineari di ambito 

turistico. 

E’ in grado di estrapolare informazioni 

significative da un testo autentico anche 

solo inferendone il significato in base al 

cotesto. 

avanza
to 

atteso 
E’ in grado di riprodurre o parafrasare in 

modo semplice brevi brani scritti usando 

il lessico e strutture del testo di partenza. 

avanza
to 

Autonomia operativa e 

relazionale. 

Conosce e usa strumenti elettronici di 

consultazione. 
avanza

to 

atteso 
E’ in grado di assolvere autonomamente 

al compito e di pianificare il proprio 

lavoro in relazione ai tempi a 

disposizione. 

atteso 

E’ in grado di riconoscere, sostenere e 

motivare le scelte effettuate anche 

confrontandosi con i compagni. 

avanza
to 



Osservazioni 1 

• Si confermano i dati forniti dall’Eurobarometro: la 

   lettura e l’esplorazione nel web non sono così 

   banali, necessitano di un’attenta gerarchizzazione 
della struttura del sito (competenza digitale?); 

 

• Rapporto autovalutazione/autostima troppo  
marcato; 

 

• Modalità di lavoro plurilingue non hanno generato 
interferenze. 



Osservazioni 2 

• Spinta propulsiva della motivazione 

 

• Simulazione di un contesto autentico in cui risalta 
l’utilità della competenza nelle lingue straniere per 
risolvere un problema; 

 

• Setting alternativo alla classe caratterizzato 
dall’uso massiccio delle tecnologie; 

 

• Attivando processi di auto ed etero valutazione il 
senso di responsabilità motiva ad assumere un 
ruolo rilevante. 

 



Riflessioni 

• Puntare di più sull’autovalutazione (abbiamo fatto 
male ad abbandonare così in fretta il portfolio 
linguistico? Abbiamo tratto il massimo dalle 
rubriche presenti nel CEFR?); 

 

• Possibile intreccio e compenetrazione delle 
competenze e delle strategie metalinguistiche 
nelle due lingue straniere? 

 

• Le possibili ricadute dell’esperienza sul curricolo 
in particolare nello sviluppo di competenze e 
assetti logico-organizzativi tipici dell’era digitale 
(ad es. ricerca di informazioni e prodotti online)? 



Per approfondire 

 

Libro aperto della Scuola laboratorio 

Don Milani – Colombo di Genova 

 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/ 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/
http://donmilanicolombo.wikischool.it/
http://donmilanicolombo.wikischool.it/
http://donmilanicolombo.wikischool.it/

