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La valutazione autentica 

 La valutazione autentica si è sviluppata da 
alcune riflessioni critiche alla valutazione 
tradizionale. 

 In particolare la critica era rivolta al modo 
in cui venivano costruiti i giudizi. 

 L’intento della valutazione era centrato 
sulla verifica dell’apprendimento, non sul 
desiderio di migliorare la qualità 
dell’apprendimento stesso. 



La valutazione autentica 

 

 Per comprendere 
perché occorre 
valutare in modo 
“autentico” è 
necessario 
riflettere su alcune 
caratteristiche del 
contesto del nostro 
insegnamento  

 



La valutazione autentica 

Nuove esigenze educative poste da 
una società in rapido cambiamento: 

Preparare ad un pensiero di livello 
elevato 

Essere indipendenti e autoregolati 
nel proprio apprendimento per tutta 
la vita 

Saper comunicare in qualsiasi 
contesto e occupazione…. 



La valutazione autentica 

Essere capaci di riflettere, pensare e 
collaborare “insieme” 

 

Sviluppare fiducia e stima di sé 

 

Avere una comprensione 
interculturale 



Il pensiero di livello elevato 

 Cosa significa? 

 Saper…  

 applicare 

 trarre inferenze 

 assumere prospettive 

 ricercare 

 valutare ed essere critici 

 usare la conoscenza per risolvere problemi 
e prendere decisioni 

 



Il pensiero di livello elevato 

 Quali caratteristiche presenta? 
 

 È non-algoritmico 
 È complesso ( l’intero percorso non è visibile da qualunque 

punto di vista) 
 Genera molteplici soluzioni 
 Ammette giudizi sfumati ed interpretazioni 
 Comporta l’applicazione di criteri diversi 
 Determina incertezza 
 Comporta autoregolazione del processo del pensiero 
 Implica l’attribuzione di significato trovando la struttura 

nell’apparente disordine 
 È faticoso 
   



Essere indipendenti e autoregolati nel proprio 

apprendimento per tutta la vita 

 

 Tale abilità si raggiunge con la capacità di  
 Automonitorarsi ( riflettere ed essere 

consapevoli dei propri pensieri, emozioni, 
azioni e conseguenze. È la capacità 
metacognitiva) 

 Autogestirsi ( affrontare problemi, gestire 
l’impulsività, pensare flessibilmente, 
essere curiosi e creativi, ricchi di 
conoscenze) 

 Automodificarsi ( crescere e migliorarsi 
sempre, accettare le sfide con senso di 
umiltà, fiducia ed ottimismo) 



Saper comunicare in qualsiasi 

contesto e occupazione 

Le componenti di tale abilità sono 
rappresentate da: 

Saper emettere ed ascoltare 
efficacemente i pensieri, le emozioni, 
prospettive. 

Uso e consapevolezza d’uso  del 
linguaggio non verbale  

Utilizzo appropriato dei media 



Saper comunicare in qualsiasi contesto 

e occupazione 

 
Questa abilità è fondamentale oggi 

per  saper gestire la complessità in 
modo condiviso 

Utilizzare le abilità interpersonali 

Negoziare i conflitti 

Assumere responsabilità 

Accettare la diversità e l’unicità 

Applicare una leadership distribuita ( 
uso del cooperative learning) 



Sviluppare fiducia e stima di sé 

 

Significa sviluppare … 

 il senso di autovalore, 

  di autoefficacia, 

una buona immagine di sé,  

essere orgogliosi di ciò che si è e si 
fa 

 



Sviluppare fiducia e stima di sé 

 

Quando si perde? 

 

Con esperienze di frustrazione e di 
insuccesso 

Mancanza di motivazione 

 Incapacità di poirsi degli obiettivi 



Sviluppare fiducia e stima di sé 

 

Per sviluppare tale abilità occorre 
metter in atto un processo formativo 
che favorisca: 

 il riconoscimento delle proprie abilità, 

 la consapevolezza del loro impatto 
sugli altri, 

La comprensione delle emozioni e 
delle risorse umane 

 



Nuove consapevolezze di fronte al 

problema dell’apprendimento 

 L’apprendimento è un processo attivo di 
costruzione della conoscenza 

 È tanto più efficace quanto è più è 
realizzato insieme ad altri ( Vjgotskij- 
Bandura) 

 Tale processo va finalizzato alla 
“conoscenza profonda” 

 Distingue la conoscenza inerte da quella 
situata 

 



Una didattica che valorizzi la 

persona  

 

Prestazioni per la comprensione  

Prestazione della comprensione 

Prestazione autentica 

Valutazione autentica 

Uso di rubriche 



La valutazione autentica 

 La verifica è in genere basata sulle 
cosiddette prove oggettive , sono prove 
contenenti, in genere, una serie di 
domande alle quali si può rispondere in 
vario modo: 

 risposte vero/falso 
 risposte a scelta multipla tra diverse 

alternative  
 risposte date associando concetti o 

completando un elemento mancante 
(cloze test) 



La valutazione autentica 

 Attorno a tali prove si è sviluppata, nel 
corso degli anni, la ricerca per liberare il 
giudizio che ne conseguiva da ogni forma 
di soggettività. 

 Sono precise,  

 consentono di raccogliere dati che possono 
essere sottoposti ad elaborazioni 
statistiche, 

 Non si prestano ad interpretazioni 
soggettive 



La valutazione autentica 

 forniscono indicazioni quantitative di 
rapida e facile interpretazione, 

somministrate contemporaneamente 
e in un certo momento sono 
imparziali sottoponendo tutti gli 
alunni alle medesime difficoltà, 

sono semplici da correggere 



La valutazione autentica 

Nel corso del tempo gli strumenti di 
valutazione dell’apprendimento sono 
stati sempre più perfezionati nelle 
loro caratteristiche di: 

validità 

 imparzialità 

affidabilità. 

Sono inoltre correggibili attraverso 
l’uso informatico 

 



La valutazione autentica 

 In Italia le prove oggettive hanno 
avuto minore sviluppo a fronte di 
una valutazione scolastica di tipo 
tradizionale, basata sull’utilizzo di 
strumenti di verifica quali prove orali 
(interrogazioni) e compiti scritti  

   ( saggi). 



La valutazione autentica 

 In questi ultimi decenni si è, però, 
fortemente discusso se le prove 
oggettive consentissero di verificare 
effettivamente l’apprendimento così 
come descritto dalla ricerca più 
recente. 



La valutazione autentica 

 Il movimento della pedagogia 
autentica e, in particolar modo della 
valutazione autentica o alternativa 
(Wiggins) ha sottolineato il valore 
limitato delle informazioni desunte 
da tali prove in vista dello sviluppo 
olistico della personalità dell’alunno. 



La valutazione autentica 

La stessa “nascita” delle prestazioni 
autentiche ha reso difficile 
l’applicazione degli strumenti di 
valutazione oggettiva perché 
impattare con problemi complessi 
presuppone l’utilizzo di abilità e di 
competenze diverse, anche 
interconnesse tra di loro. Per queste 
ultime è quasi impossibile realizzare 
verifiche oggettive e uniche. 



La valutazione autentica 

Si è quindi pensato di risolvere il 
problema della valutazione di una 
prova autentica con la costruzione di 
rubriche cioè elenchi di indicatori che 
consentono di raccogliere 
informazioni per fondare un giudizio. 



Le rubriche 

La parola rubrica deriva dalla forma  
latino che significa “rosso”. 

Molti anni fa la rubrica era, infatti, un 
insieme di istruzioni per una legge o 
un servizio liturgico ed era scritta in 
rosso. 



Le rubriche 

La rubrica è un particolare insieme di 
criteri, scritti, con i rispettivi 
punteggi da attribuire. 

Le rubriche sono spesso 
accompagnate da esempi (ancore)di 
prodotti o di prestazioni e dai 
punteggi attribuibili. 



Le rubriche 

Le valutazioni basate sulle prove 
oggettive non consentono di 
esprimere un giudizio qualitativo, 
non permettono di valutare per 
migliorare l’apprendimento, ma 
soltanto di valutare l’apprendimento 
in sé, riferito soltanto a determinati 
obiettivi scolastici. 



Le rubriche 

La rubrica consente di identificare e 
chiarire le aspettative che 
l’insegnante nutre rispetto alla 
prestazione che assegna e indica il 
livello di qualità raggiunto in 
riferimento agli obiettivi previsti. 



Le rubriche 

 Alla preparazione della rubrica concorrono diversi 
elementi: 

 dimensioni o tratti 

 criteri 

 descrittori 

 indicatori 

 punti di ancoraggio 

 standard di prestazione 

 obiettivi di riferimento (benchmark) 

 scale  ( qualitative, numeriche, numeriche 
qualitative) 



Le rubriche 

Le dimensioni o i tratti indicano le 
particolari caratteristiche di una 
prestazione ; 

Es: per una composizione scritta 
potremmo indicare : idee o 
contenuto, organizzazione del testo, 
spessore espressivo, proprietà di 
linguaggio, uso delle convenzioni 
linguistiche, ecc, 



Le rubriche 

Per un lavoro di Scienze si 
potrebbero indicare come tratti: 

La progettazione del lavoro ( uso di 
ipotesi, ricerca dei dati, registrazione 
dei dati, organizzazione dei risultati, 
ecc.) 



Le rubriche 

 I criteri sono gli aspetti specifici di 
una dimensione. 

 Indicano ciò che “si apprezza “ della 
del lavoro dell’alunno 

Definiscono, in un certo modo, gli 
scopi e gli obiettivi che ci si propone 
di raggiungere e 

Permettono di capire quando sono 
raggiunti 



Le rubriche 

Per una comunicazione scritta, per 
esempio, alla dimensione di 
organizzazione potrebbero 
corrispondere i criteri : presenza di 
una struttura del testo  

 ( introduzione, presentazione, 
argomentazione, conclusione) e 

coerenza e coesione tra le varie parti 



Le rubriche 

 I descrittori indicano le 
caratteristiche attraverso le quali si 
descrivono i criteri, mentre gli 
indicatori offrono misure specifiche  
di una prestazione. 

Ambedue indicano ciò da cui si 
inferisce la presenza o meno di un 
criterio e di una dimensione. 

Es: descrivere la gentilezza 



Le rubriche 

 Si può descrivere la gentilezza attraverso 
il linguaggio non verbale “gentile” e le 
forme linguistiche utilizzate. 

 Il linguaggio non verbale può essere 
controllato attraverso forme linguistiche di 
cortesia, l’uso dei modi e dei tempi dei 
verbi, gli aggettivi e gli avverbi espressi. 
Questi saranno gli indicatori 



Le rubriche 

Gli indicatori esprimono “misure 
misurabili” attraverso le quali si 
“misura” un criterio e, attraverso il 
criterio, la dimensione. 

Dovrebbe rendere più concreta la 
misurazione della dimensione (es: la 
gentilezza) che di per sé appare più 
astratta. 



Le rubriche 

 La validità dell’indicatore è data dalla 
coerenza e importanza di tale misura 
rispetto alla dimensione e al criterio. 

 Per esempio, il colore dei capelli potrebbe 
essere usato per “misurare” la dimensione 
“la bellezza di una persona” e il criterio 
“capelli”. Probabilmente il colore non è la 
misura più importante anche se potrebbe 
avere una coerenza 



Le rubriche 

Non è sempre facile trovare un 
“indicatore” se la dimensione- tratto 
da cui si parte è già circoscritta. 

Per esempio, se la dimensione fosse 
“correttezza dei calcoli”diventa 
particolarmente difficile trovare 
indicatori che si prestino ad essere 
utilizzati come  “misure significative”.  



Le rubriche 

 Se, però, si sceglie come dimensione –
tratto “sviluppo procedurale”, la 
“correttezza dei calcoli” potrebbe essere 
scelta come indicatore significativo per 
misurare una parte dello sviluppo 
procedurale. 

 Pertanto per valutare una prestazione è 
importante partire da dimensioni-tratti 
importanti e significativi. 



La scala di qualità 

Ogni prestazione non viene mai 
eseguita in modo dicotomico: tutta 
bene o tutta male. All’interno del 
lavoro eseguito che riflette un 
processo di acquisizione e di 
apprendimento, varie dimensioni 
possono essere state raggiunte a 
livelli diversi ed essere ancora in 
progress 



La scala di qualità 

 La costruzione di una scala di qualità 
consente di tener conto di questo 
progressivo sviluppo e di registrare con 
una certa uniformità rispetto al gruppo-
classe le prestazioni  

 Si stabiliscono i livelli ( ottimo- distinto-
buono- sufficiente- insufficiente)  

   ( benissimo- bene- discreto- sufficiente- 
male)ecc. e si descrive per ogni livello le 
caratteristiche della prestazione richiesta. 



La scala di qualità 

 Le scale  possono essere numeriche o 
qualitative  oppure numerico-qualitative. 

 Una prestazione può essere valutata  con 
numeri 1-2-3-… oppure con aggettivi, 
ottimo, distinto, ecc.Si può usare la 
locuzione “ancora in via di sviluppo” 
quando la prestazione appare ancora 
povera rispetto ai livelli stabiliti. 



La scala di qualità 

 In alcuni casi, ad un aggettivo si associa 
un numero o, in modo più flessibile, una 
serie di numeri. 

 Per esempio al livello ottimo si potrebbe 
far corrispondere 27-30 oppure 9-10. 

 E’importante decidere il numero dei livelli 
di una scala. Non ci sono, al riguardo 
indicazioni precise dei ricercatori. 



La scala di qualità 

Si devono considerare, a priori, i 
vantaggi e gli svantaggi di costruire 
una scala troppo ampia o troppo 
sintetica. 

Quanto più ampia è la scala , tanto 
più difficile è stabilire una differenza 
tra ogni punto della scala stessa. 



Tipologie di rubriche 

Essendo molteplici gli obiettivi sui 
quali un docente lavora nel corso 
dell’anno, è necessario utilizzare 
rubriche diverse a seconda delle 
prestazioni proposte e delle finalità 
da raggiungere. 

Per questo motivo la riflessione e la 
pratica educativa suggeriscono 
quattro tipi di rubriche: 

 



Tipologie di rubriche 

Le rubriche generali 

Le rubriche specifiche 

Le rubriche analitiche 

Le rubriche olistiche 

   

Di seguito rileviamo alcune delle 
principali caratteristiche 



Le rubriche generali 

Le rubriche generali valutano 
elementi comuni presenti su 
prestazioni diverse. 

Sono le rubriche che si utilizzano per 
constatare il raggiungimento di 
quegli obiettivi cosiddetti trasversali, 
presenti cioè in diverse discipline e in 
differenti campi di esperienza. 



Le rubriche generali 

 Le rubriche generali sono particolarmente 
adatte per valutare abilità complesse e 
traguardi di sviluppo. 

 Esempi di abilità complesse possono 
essere: parlare di fronte ad un pubblico, 
comunicare un’esperienza personale, 
riportare oralmente o per iscritto 
un’osservazione scientifica, comunicare 
per iscritto, orientarsi di fronte ad un 
problema, ecc. 



Le rubriche generali 

 Tutti i traguardi di sviluppo presenti nelle attuali 
Indicazioni per il curricolo possono essere oggetto 
di rubriche generali. 

 Una valutazione generale non prende in 
considerazione contenuti o conoscenze specifiche 
o la contestualizzazione che il compito subisce 
per divenire una prestazione autentica. 

 Per es: per la capacità di saper comunicare 
oralmente si sceglieranno come dimensioni: la 
comunicazione non verbale, l’uso di strumenti 
multimediali, la chiarezza nella composizione 
della frase, la coerenza tra le affermazioni, ecc. 



Le rubriche specifiche 

 Le rubriche specifiche sono costruite dagli 
insegnanti per valutare un’abilità specifica 
richiesta in una prestazione. 

 Per esempio come l’alunno produce un 
testo descrittivo, argomentativo, 
persuasivo, poetico. 

 Come risolve un problema di geometria: 
capacità di produrre la figura indicata, 
individuare il procedimento, applicare le 
regole, ecc. 



Le rubriche analitiche 

 Nel presentare una prestazione autentica, 
è possibile richiedere all’alunno 
conoscenze ed abilità diverse che egli 
stesso possiede a livelli differenziati. 

 Per esempio può comprendere il 
procedimento risolutivo di un problema, 
ma non saper eseguire un calcolo, 

 Raccontare un esperimento rispettando le 
sequenze, ma con una formulazione della 
frase incompleta, ecc. 



Le rubriche analitiche 

Le rubriche analitiche sono, pertanto, 
degli strumenti valutativi utili ad 
individuare il livello di prestazione 
rispetto a due o più elementi di 
qualità. 



Le rubriche analitiche 

 Le rubriche analitiche offrono i seguenti 
vantaggi: 

 Sono precise; 

 Offrono un chiaro feedback sui punti di 
forza e di debolezza; 

 Consentono di individuare dove 
concentrare lo sforzo per il miglioramento; 

 Forniscono precisi elementi sui quali 
fondare la valutazione della prestazione. 



Le rubriche analitiche 

 Esse, però, presentano anche alcuni 
svantaggi: 

 Non consentono di dare una valutazione 
olistica sommativa 

 Richiedono molto tempo per la 
preparazione 

 Non consentono di sommare il giudizio con 
altre prestazioni se non vengono utilizzate 
le stesse dimensioni ed i medesimi criteri. 



Le rubriche olistiche 

  Si possono definire le rubriche olistiche 
come gli strumenti valutativi che 
forniscono idee generali sugli elementi di 
qualità e sui livelli di competenza raggiunti 
in una prestazione. 

 Taggart e Wood così le definiscono: “mostrano 
come uno studente conosce, comprende o è in grado di fare 
relazioni agli obiettivi specifici di prestazione del programma di 
istruzione. Forniscono un’impressione globale e sono intese come 
una valutazione sommativa del compito. I vantaggi delle rubriche 
olistiche risiedono nella rapidità con la quale si possono analizzare 
e nel fatto che offrono una visione generale del successo dello 
studente…(Taggart-Wood, 1998, p.62) 



Le rubriche olistiche 

 Le rubriche olistiche si usano quando si 
vuole comprendere come un alunno abbia 
integrato varie abilità e conoscenze 
coinvolte in una prestazione. 

 Anche se presuppongono una 
documentazione sulla quale fondare il 
giudizio, partendo anche da elementi 
specifici, consentono di esprimere un 
giudizio complessivo riguardo a ciò che è 
stato fatto. 



Le rubriche olistiche 

 Il loro scopo è di comprendere, 
nell’insieme, come procede il livello 
di maturazione personale e di 
apprendimento specifico dell’alunno 
in un determinato campo di studio. 

Non servono per individuare i punti 
di forza e di debolezza. 



Le rubriche olistiche 

 Le rubriche olistiche offrono i seguenti 
vantaggi: 

 forniscono una visione globale della 
qualità della prestazione dello studente; 

 consentono di sommare il giudizio con 
quello di altre prestazioni; 

 sono positive per le abilità complesse; 

 sono più intuitive; 

 sono più semplici da sviluppare ed 
utilizzare. 



Le rubriche olistiche 

 Esse presentano, comunque, alcuni 
svantaggi, quali: 

 Sono poco precise; 

 Non offrono indicazioni sui punti di forza e 
di debolezza, 

 Non consentono di individuare dove 
concentrare lo sforzo per il miglioramento 

 Possono essere percepite come soggettive 



Come si costruisce una rubrica 

 La costruzione di una rubrica richiede 
pazienza, attenzione e rispetto delle 
procedure. 

 La sequenza che segue è suggerita da J.A. 
Arter ( Improving Science and Mathematics Education/A Toolkit for ProfessionalDevelopers: Alternative 

Assessment,Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory 1994) 

 Raccogliere esempi di prestazione di un 
alunno 

 Fare un brainstorming di un elenco di  
caratteristiche 

 Categorizzare 

 



Come si costruisce una rubrica 

Scrivere una definizione per ogni 
tratto 

Descrivere una prestazione “buona, 
media, debole” per ciascun 
tratto/dimensione 

Reperire lavori che servano di 
riferimento 

Migliorare quello che si è fatto 



Come si costruisce una rubrica 

Raccogliere esempi di prestazione 

Si scelgono i compiti che riportano 
una medesima prestazione ( un 
problema) e ci si chiede : 

 In cosa è migliorata, nel tempo 
questa prestazione? 

 In cosa potrebbe migliorare ancora? 



Come si costruisce una rubrica 

Categorizzare 

Si raggruppano gli indicatori rispetto ai 
tratti/dimensioni 

Descrivere una prestazione Media- 
Buona- Scarsa 

Si preparano descrizioni di 
prestazioni.Si usano aggettivi e frasi 
descrittive. 



Come si costruisce una rubrica 

Reperire lavori che servano di 
riferimento 

Si raccolgono i lavori che siano esempi 
di “eccellenza” “accettazione” ecc. 
Questi possono servire anche per far 
capire agli studenti come si richiede 
la prestazione. 

Migliorare quello che si è fatto 

I criteri evolvono con l’uso. 



Programmare…valutare 

Si educa molto con quello che si 
dice… 

   ancor più con quello che si fa…… 

Molto di più con quel che si è…… 

                         S.Ignazio di Antiochia 

 

           Buon Lavoro!!!! 



Come si costruisce una rubrica 

Fare un brainstorming di un 
elenco di  caratteristiche 

Si divida in tre gruppi un certo 
numero di prestazioni raccolte: 
eccellenti, medi, scarsi. 

Poi ci si chieda quali siano le 
ragioni di questa divisione e 
quali criteri/dimensioni si 
possono ricavare da esse. 


