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La competenza:  
un approccio multidimensionale 

Conoscenze dichiarative, 
procedurali e condizionali 

Processi metacognitivi e di 
regolazione metacognitiva 

Azione consapevole, 
coerente ed efficace  
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Le competenze 

Capacità di essere creativi - Processi di problem  solving 
Semplificazione del complesso - Analisi di un problema/contesto 

Valutazione di un problema/contesto - Essere per/con gli altri 
Bagaglio di saperi trasferibili 

Il problema: come favorire il passaggio dalle conoscenze 
acquisite alle competenze e come trasferirle a situazioni nuove? 
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Come favorire il passaggio dalle conoscenze acquisite alle 
competenze e come trasferirle a situazioni nuove? 

Per Le Boterf (2008) la competenza è la risultante di tre fattori: 
 
•  saper agire (mobilitare le proprie risorse);  
•  voler agire (motivazione personale);  
•  poter agire (possibilità di assumere responsabilità e rischi). 

La questione attiene all’efficacia del processo di insegnamento-
apprendimento e alla spendibilità degli apprendimenti acquisiti. 
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Alcuni aspetti comuni: una sintesi 

•  Contestualizzazione delle conoscenze 

•  Legame causale tra performance efficace e competenza agita 

•  Importanza della conoscenze procedurali 

•  Valorizzazione della dimensione soggettiva  

•  Ruolo svolto dalla disponibilità di risorse 

L’apprendimento per competenze necessita 
di una specifica azione didattica 
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Per Pellerey (2004), la competenza… 

… è la capacità di far fronte ad un compito, o ad 

un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto 

e ad orchestrare le proprie risorse interne, 

cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle 

esterne disponibili in modo coerente e fecondo.  
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Caratteristiche dei compiti di apprendimento 
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Francesca vuole sapere quanto è alta. Nella sua classe c’è un 
metro che misura da 0 a 150 centimetri posizionato nel modo 

che vedi in figura . Francesca misura la sua altezza. 

Quanto è alta Francesca? 
Risposta: Francesca è alta ………… centimetri. 
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Un approccio multiprospettico 

Caratteristiche 
soggettive di una prova 

Novità e complessità 

	
 

amarzano@unisa.it 

Novità e complessità 

Dal semplice al complesso  
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Le prove OCSE-PISA 
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14 

Concrete  situazioni  di  vita = Realtà autentica  

(cosa viene chiesto ad uno studente fuori dalla 

scuola in contesti di vita reale e non simulata) 

Deve conoscere formalmente la scala delle misure di 
lunghezza (conoscenza) o saper  misurare? (competenza) 

Deve saper distinguere i nomi dagli aggettivi (conoscenza) 
o comunicare e farsi capire? (competenza) 
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Programme for International Student Assessment 

Le prove PISA 

•  Promossa dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) 

•  Alunni di 15 anni 
•  Lettura, Matematica e Scienze (fino al 2009) 
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Le competenze in matematica – Le componenti 

PROVA PISA – 2009 – Scienze: Effetto serra 
Processo:  usare prove basate su dati scientifici 



9 

amarzano@unisa.it 

EFFETTO SERRA 

Uno studente, di nome Andrea, si interessa della relazione possibile tra la 
temperatura media dell’atmosfera terrestre e l’emissione di diossido di 
carbonio sulla Terra. In una biblioteca trova i seguenti due grafici. 

amarzano@unisa.it 

EFFETTO SERRA 
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Da questi due grafici Andrea conclude che l’aumento della temperatura 
media dell’atmosfera terrestre è sicuramente dovuto all’aumento 
dell’emissione di diossido di carbonio. 
  
Domanda: Da quale caratteristica dei grafici Andrea trae la sua conclusione?  
  
Domanda: Un’altra studentessa, Gianna, non è d’accordo con la conclusione di 
Andrea. Paragona i due grafici e dice che alcune parti dei grafici non 
confermano la sua conclusione. Fornisci un esempio di una parte dei grafici che 
non conferma la conclusione di Andrea. Spiega brevemente la tua risposta.  
  
Domanda: Andrea insiste nel sostenere che l’aumento della temperatura media 
dell’atmosfera terrestre sia dovuto all’aumento dell’emissione di diossido di 
carbonio. Gianna, però, pensa che la sua conclusione sia affrettata e afferma: 
“Prima di accettare questa conclusione devi essere sicuro che altri fattori, che 
potrebbero influenzare l’effetto serra, siano costanti”. Indica uno dei fattori ai 
quali si riferisce Gianna. 

EFFETTO SERRA 
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La prova “Effetto serra”: riflessioni  

La fase di immersione 

Mettere a fuoco l’argomento prova è immergere/immersione 

Lo sviluppo della prova 

•  Ri/creare situazioni reali 
•  Stimolo alla riflessione 
•  Documentazione del processo 
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Esempi di item 
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Esempi di item 
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Esempi di item 
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Esempi di item 
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Esempi di item 
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La costruzione di compiti autentici 
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PRESTAZIONI PRODUZIONI 

fare ricerche/esperimenti 
svolgere  indagini  sociali 

risolvere  problemi 

lavorare  in gruppo 

relazioni/resoconti 
verbali di riunioni 

discutere in forum 

progettare  un  lavoro 

Tabulazioni, grafici, tabelle 

algoritmi  e  diagrammi  

piante  e carte topografiche 

mappe, reti, reticoli  

classificazioni, seriazioni, schedari 

costruire  oggetti 

preparare  una relazione 

ipotesi ,inferenze logiche 
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Prestazioni Vs Produzioni? 

Per valutare i risultati di apprendimento, si potrebbero, ad 

esempio, prevedere forme diverse di organizzazione del compito 

(poster, presentazioni orali o mediante diapositive, video, ecc.) o, 

come nel caso della composizione di un saggio breve, individuare 

pertinenti descrittori (la competenza ideativa e testuale, 

sintattica, semantica, tecnica, ecc.).  
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Quattro fondamentali domande 

1.  Che cosa dovrebbero essere in grado di fare gli allievi?  

2.  Quali sono i compiti di apprendimento affidabili per 

verificare se gli studenti hanno raggiunto questi obiettivi?  

3.  Quali sono i criteri che permettono di identificare il loro 

grado di raggiungimento?  

4.  Come è possibile misurare e valutare le prestazioni? 
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1. Traguardi formativi e Standard di processo 

Nelle Indicazioni Nazionali, in generale, un profilo delle 

competenze è centrato sulla capacità di far fronte a un insieme di 

compiti che presuppone la mobilitazione di saperi per la 

risoluzione di situazioni problematiche.  
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1. Traguardi formativi e Standard di processo 

Italiano: “l’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri […]. Usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. […] Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare 

dati, informazioni e concetti […]”.  
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1. Traguardi formativi e Standard di processo 

Matematica: “L’alunno, in situazioni di vita concreta, confronta 

e interpreta scenari diversi e prende decisioni sulla base di dati 

espressi attraverso funzioni matematiche”.   

In tal caso, il potenziale d’azione che lo studente può 
essere in grado di affrontare potrebbe essere così 
espresso: “L’allievo utilizza la matematica per il 
trattamento quantitativo dell’informazione”.  
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1. Traguardi formativi e Standard di processo 

Sarà poi necessario indicare nel dettaglio le conoscenze/abilità: 
il discente deve/dovrebbe possedere alcune specifiche 
conoscenze/abilità quali, ad esempio, la funzione di macchina, le 
funzioni lineari, le funzioni iperboliche, le funzioni paraboliche; 
ricavare tabelle e grafici dalla formula di una funzione, 
prevedere il tipo di tabella e grafico dalla formula di vari tipi di 
funzioni, prevedere formula e grafici dalla tabella di vari tipi di 
funzione…  
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2. Individuazione dei compiti di apprendimento 

Un esempio: in una classe quarta di scuola primaria, sulle 
frazioni equivalenti, è stato proposto il seguente problema: 
  

Nonna Papera regala due identiche tavolette di cioccolato ai suoi 
nipotini Bibi e Clio. Bibi mangia i 2/4 della sua tavoletta; Clio ne 
mangia i 3/8.  
Poco dopo Clio, che è un paperotto molto goloso, chiede a Bibi un 
poco di cioccolato, ma Bibi afferma: “se tu avessi mangiato più 
cioccolato di me, te ne avrei dato un poco. Ma non è così”.  
Clio risponde dicendo: “infatti, io ho mangiato più cioccolato di te, 
me ne dai un pezzetto? 

  
Secondo te, chi ha ragione tra Bibi e Clio? E perché? 
  



18 

amarzano@unisa.it 

3. Definizione dei criteri 

Esempio: per un compito di Geometria elaborato da insegnanti 
di Matematica di scuola secondaria di I grado, sono stati 
individuati sei standard (i primi quattro di contenuto, gli ultimi 
due di processo).  

Gli allievi dovevano essere in grado di: 
 

•  misurare grandezze utilizzando adeguate unità di misura, 
strumenti e metodi;  

•  organizzare e risolvere le proporzioni; 
•  sviluppare modelli in scala;  
•  stimare quantità e determinare i livelli di precisione necessari;  
•  organizzare il materiale; 
•  descrivere e spiegare il processo di risoluzione. 
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Riordina una camera della tua casa. 
Vuoi riorganizzare i mobili d’arredo in una camera della casa, ma i tuoi genitori non credono che sia 
una buona idea. Per convincerli, fai un modello in scala a due dimensioni di quella camera per 
mostrare come potrebbero essere riorganizzati gli arredi. 
  
Procedimento: 
1) Innanzitutto è necessario misurare le dimensioni dello spazio nella stanza che si desidera 
riorganizzare, tra cui la posizione e le dimensioni di tutte le porte e le finestre. È inoltre necessario 
misurare la quantità di spazio occupato da ogni elemento di arredo nella stanza. Queste dimensioni 
dovranno essere elencate in modo esplicito. 
2) Utilizzerai, quindi, la proporzione “1:20” per trovare le dimensioni in scala della stanza e di tutti i 
suoi elementi. 
3) Farai poi un progetto in scala della stanza su un foglio bristol inserendo porte e finestre ed 
etichettando ciascun elemento. 
4) Farai, inoltre, i disegni in scala di ciascun mobile su cartoncino considerando anche quelli che, 
eventualmente, andranno eliminati. 
5) Disporrai i mobili secondo il tuo progetto incollandoli sul foglio bristol costruito in precedenza 
(punto 3). 
6) Scriverai, infine, una breve spiegazione circa i motivi per cui credi che i mobili dovrebbero essere 
organizzati come hai progettato. 
  
Il compito va svolto in cinque giorni. I vostri progetti e le spiegazioni saranno collocati in aula e la 
classe voterà la configurazione migliore. 

3. Definizione dei criteri 
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I criteri che gli insegnanti hanno identificato come descrittori di 
buone prestazioni, in accordo con gli standard precedentemente 
individuati, sono stati: 
  
•  l’esattezza dei calcoli; 
•  la precisione delle misurazioni sul modello in scala; 
•  le etichette sul progetto in scala; 
•  l’organizzazione dei calcoli; 
•  la cura e la pulizia di disegni; 
•  l’efficacia delle spiegazioni; 
•  la chiarezza delle spiegazioni. 

3. Definizione dei criteri 
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Alcuni interrogativi da sciogliere 
 
Qual è stato il grado di raggiungimento degli standard previsti?  
Come è possibile misurare le prestazioni degli studenti?  
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La rubrica valutativa 
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Un modello 

4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

•  Elaborato dal Collegio dei Docenti 
•  Identifica linee guida 
•  Analizza le prestazioni 
•  Individua i criteri/livelli di valutazione 
•  Propone degli esempi (àncore) 
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

“La rubrica consiste in una scala di punteggi prefissati (ad 
esempio, una scala composta da quattro punteggi) e di una 
lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni 
punteggio della scala” (McTighe, Ferrara, 1996, p. 8).  
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

Una rubrica deve almeno prevedere tre sezioni:  
•  i descrittori delle performance che costituiranno gli ambiti di 

valutazione, le caratteristiche della prestazione che verranno 
considerate per l’analisi del compito (ad esempio, la capacità di 
ricostruire lo spazio del problema, l’uso funzionale delle risorse 
esterne, le abilità di auto-regolazione);  

•  i criteri di valutazione (l’insieme delle caratteristiche/requisiti 
sulla base dei quali sarà valutata la prova);  

•  i livelli di valutazione (i diversi gradi di efficacia con cui la prova 
può essere svolta).  
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

I descrittori, in stretta relazione con la definizione del/degli standard 
e dei criteri (seconda e terza tappa del nostro percorso), vanno 
descritti in maniera analitica attraverso l’individuazione dei 
requisiti delle prestazioni richieste e dei diversi gradi di efficacia 
(sulla base di una scala ordinale i cui livelli, generalmente da tre a 
cinque, sono contraddistinti da aggettivi) ai quali associare un 
punteggio. Andranno quindi previsti, per ogni singolo descrittore 
individuato, distinti criteri valutativi a cui andranno associati i 
relativi punteggi parziali.  
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

Le valutazioni autentiche sono tipiche misure riferite ad un criterio. 
Per misurare le prestazioni, bisogna definire un set predeterminato 
di criteri essenziali (una rubrica o una scala di punteggi) e livelli 
adeguati di prestazioni per ciascun criterio.  
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Dimensioni Lettura strumentale Comprensione della 
lettura 

Gusto e motivazione per la lettura 

Scala       

Eccellente 
Punti 20 

Legge in maniera 
scorrevole, espressiva e 
rapida qualsiasi tipo di 
testo (narrativo, 
argomentativo, 
descrittivo, poetico-
espressivo…) su 
qualunque argomento. 

Comprende in maniera 
puntuale ogni tipo di testo 
(narrativo, argomentativo, 
descrittivo, poetico-
espressivo, informativo…), 
di qualunque complessità, 
su qualunque argomento, 
cogliendo anche aspetti 
comunicativi impliciti 
(intenzionalità 
comunicativa, stile…). 

La lettura è una pratica costante e 
spontanea fra le attività dello 
studente, in quanto considerata 
strumento essenziale di esperienza. 
Il ragazzo legge per aggiornarsi e 
per acquisire nuove conoscenze, 
per comunicare con gli altri, per 
svago e per il “gusto di leggere”. 
Lo studente è in grado di 
apprezzare lo stile, l’efficacia 
comunicativa, l’originalità in un 
testo. 

Buono 
Punti 15 
Sufficiente 
Punti 10 

Principiante 
Punti 5 

Legge con qualche 
esitazione e difficoltà 
diversi tipi di testo 
(narrativo, argomentati-
vo, descrittivo…) 
attinente temi conosciuti 
o che rientrano nella 
propria sfera di 
esperienza. 

Comprende l’essenziale in 
testi relativamente 
semplici, attinenti temi 
conosciuti o ambiti che 
rientrano nella propria 
sfera di esperienza. 

La lettura è una pratica 
limitatamente presente 
nell’esperienza dello studente, che 
vi fa ricorso solo quando lo ritenga 
strettamente necessario. La lettura 
è vissuta dallo studente come 
un’attività faticosa. 
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

Esempio di rubrica per valutazione di una parte di un progetto dedicato 
alla ricerca delle fonti:  
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

L’ultima colonna permette di ponderare, per ogni singolo criterio, 
l’assegnazione dei punteggi.  Il peso assegnato a ciascun criterio, la 
sua rilevanza, varia in maniera flessibile.  
In una rubrica costruita per valutare le audizioni da solista in un 
coro di un teatro, ad esempio, il maestro concertatore potrebbe 
considerare cinque criteri: il timbro vocale, la tecnica, il senso 
ritmico, la dizione e la musicalità. Per quel Maestro, la musicalità 
potrebbe essere la qualità più importante e, di conseguenza, ad essa 
si assegnerebbe un peso maggiore (ad esempio, x 4). La tecnica 
vocale, allo stesso modo, potrebbe avere un peso meno rilevante 
della musicalità (x 3) ma maggiore del timbro (x 2)…  
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

Esempio di Rubrica analitica per la valutazione della competenza nella 
lettura in italiano nel grado obbligatorio d’istruzione:  
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4. Misurazione e valutazione delle prestazioni: la rubrica valutativa 

L’ultima colonna permette di ponderare, per ogni singolo criterio, 
l’assegnazione dei punteggi.  Il peso assegnato a ciascun criterio, la 
sua rilevanza, varia in maniera flessibile: la decisione, in questo 
caso, spetta all’insegnante.  
In una rubrica costruita per valutare le audizioni da solista in un 
coro di un teatro, ad esempio, il maestro concertatore potrebbe 
considerare cinque criteri: il timbro vocale, la tecnica, il senso 
ritmico, la dizione e la musicalità. Per quel Maestro, la musicalità 
potrebbe essere la qualità più importante e, di conseguenza, ad essa 
si assegnerebbe un peso maggiore (ad esempio, x 4). La tecnica 
vocale, allo stesso modo, potrebbe avere un peso meno rilevante 
della musicalità (x 3) ma maggiore del timbro (x 2)…  
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