IC CASTELDACCIA
DPC - TERMINI E CONCETTI – PEOGETTAZIONE E
VALUTAZIONE- STRUMENTI E PROCEDURE –
CURRICOLO DI ISTITUTO
Monia Berghella

Rubriche autentiche per la valutazione delle UDA
- Nozioni di valutazione delle competenze - Come
si costruiscono le rubriche partendo dai compiti
di realtà – Individuare in ordine crescente 4 livelli
competenze riferiti a quanto fatto in classe
alunno per alunno oppure di classe - Esempi di
rubriche
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IC CASTELDACCIA
Curricolo
Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di
insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso,
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e
l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo
all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione,
ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di
apprendimento specifici per ogni disciplina.
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12)
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IC CASTELDACCIA
Progressività…trasversalità…acquisizione di competenze
➢ Percorso flessibile, che parte dai bisogni e le
potenzialità per arrivare all’acquisizione di competenze
➢ Mette al centro il processo di apprendimento
➢ Permette il lavoro sulle competenze trasversali
➢ Permette di fronteggiare la velocità del cambiamento
«Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il
curricolo, che viene predisposto
dalla comunità professionale nel rispetto degli
orientamenti e dei vincoli posti dalle ‘Indicazioni’ e la sua
elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente
la capacità progettuale di ogni scuola.»
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/cu
rricolo_indicazioni.pdf
Monia Berghella – berghella.monia@gmail.com

EVALUATION
Valutazione globale rispetto ad una prospettiva concreta di
miglioramento sostenuta da specifiche strategie, sulla base dei fattori strategici
individuati. Predittiva, formativa, sommativa

+
ASSESSMENT
verifica della corrispondenza di ciò che si sta valutando ad uno standard
di riferimento (CHECK LISTS, QUESTIONARI, INVALSI).
Misurazioni, indicatori, parmetri.

Monia Berghella

Nelle Indicazioni Nazionali del 2012 il concetto
di competenza si delinea come strettamente connesso
alla capacità di padroneggiare situazioni complesse.
Per definizione, la competenza supera il livello delle
conoscenze e delle abilità e mostra come queste
possano essere applicate in modo adeguato ai contesti
reali. Un individuo è competente quando, in un dato
contesto, riesce ad impiegare tutte le abilità
cognitive che possiede come strumenti d’azione per
risolvere problemi. Una competenza implica perciò
un “sapere” e un “saper fare” nella vita reale.

Berghella Monia

Saper agire
• Sviluppo di conoscenze e di
saper fare
• Allenamento
• Compiti di realtà
• Condivisione in gruppo
• Osservazione reciproca
• Accompagnamento tramite tutoraggio,
allenamento, orientamento, apprendistato
• Metacognizione
• Varietà di situazioni, percorsi personalizzati

Agire con competenza…

Poter agire
• Margini di iniziativa personale
• Delega di responsabilità
• Avere a disposizione reti di
risorse: docenti,
esperti, compagni, mezzi,
informazioni, materiali
…
• Tempo di riflessione sull’azione
• Cooperazione

Voler agire
• Sfide ottimali
• Condivisione chiara degli
obiettivi da raggiungere
• Riflessioni sul lavoro svolto
• Accompagnatore che promuova e riconosca
gli
sforzi e i progressi
• Atti di fiducia
• Dare visibilità al lavoro svolto
• Valutazione autentica

Terminologia della competenza
Riflettere, valutare, progettare, effettuare valutazioni rispetto a compiti
e contesto, valutare alternative, esprimere valutazioni, prendere
decisioni, assumere, portare a termine, esplorare, articolare, osservare,
acquisire consapevolezza, agire, comprendere, leggere, scrivere,
risolvere problemi, pianificare, orientarsi, organizzare, confrontare,
individuare, collegare, sviluppare consapevolezza e senso critico,
padroneggiare, classificare, distinguere, analizzare, interpretare,
partecipare, coordinare, utilizzare, assumere, interagire, ricercare,
comprendere, sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli,
collaborare, argomentare, riconoscere, rispettare, intervenire,
trasformare, formulare, porre domande, applicare strategie,
autovalutare, identificare, produrre, realizzare, rappresentare,
(conoscere… eseguire… riferire)
Monia Berghella – monia.berghella@gmail.com

https://www.jasondavies.com/wordcloud/

ASPETTI DELLA COMPETENZA

COGNITIVO

CONOSCENZE

PRATICO/PROCEDURALE

ABILITA’ DI GESTIONE DEI
PROBLEMI

METACOGNITIVO/
METODOLOGICO

SAPERE COME FARE E POSSEDERE
METODI E STRATEGIE DI
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SOCIALE/RELAZIONALE

CAPACITA’ DI ASCOLTO,
COLLABORAZIONE , RISPETTO
DELLE REGOLE CONDIVISE E
PARTECIPAZIONE

PERSONALE

FLESSIBILITA’, AUTOEFFICACIA,
AUTOSTIMA, PERSEVERANZA….

ETICO Berghella Monia

AUTONOMIA E
RESPONSABILITA’

Sette elementi essenziali di una valutazione formativa
1. Creare in classe una cultura di apprendimento.

(STIMOLARE DISCUSSIONI, RISPETTO, CLIMA POSITIVO, INCORAGGIAMENTO, ORIENTARE
ALL’APPRENDIMENTO E NON ALLA PRESTAZIONE)
2. Chiarificare e condividere le finalità dell’apprendimento all’inizio di ogni unità di
apprendimento e di ogni lezione.
3. Coinvolgere gli studenti in una autovalutazione: far riflettere sul proprio apprendimento,
monitorare ciò che sanno e comprendono.
(STRATEGIE DI AUTOVALUTAZIONE)
4. Fornire un feedback immediato, chiaro, descrittivo, fondato su criteri
(SCAFFOLDING).
5. Stabilire il “punto raggiunto e del progresso successivo”: entro un obiettivo ampio,
disporre di una sequenza di obiettivi intermedi per poter definire la posizione del
progresso.
6. Fare domande opportune e significative.
(STRATEGIE DI GESTIONE DELLA CLASSE: CONVERSAZIONE COLLETTIVA, FOCUS GROUP, I SEI
CAPPELLI PER PENSARE…)

7. Accrescere la stima di sé dello studente in cui si parla di successo scolastico.
CASTELDACCIA 27 28 OTTOBRE 2016 berghella.monia@gmail.com

«Valutare e valutazioni» Mario Comoglio

«Sette elementi essenziali» impostazione del lavoro per competenze
1. CREARE IN CLASSE UN CLIMA POSITIVO: se stiamo bene se ci divertiamo, apprendiamo
meglio.
2. COSTRUZIONE CONDIVISA DELLE REGOLE che servono a stare bene gli uni con gli altri.
3. COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE con ogni studente e con il gruppo classe,
identificazione del gruppo classe e «mantenimento del contatto»
4. COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI NELL’ AUTOVALUTAZIONE e nella valutazione del
processo di insegnamento/apprendimento: valutazioni collettive ed incrociate dei
compiti in classe e analisi della gaussiana. Lettura e commento dei lavori altrui, lavori a
coppie etero/omogenee di livello.
5. UTILIZZO DI DIVERSE METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI, spiegandone ai ragazzi
le regole
6. CURE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (spazi, prossemica, propps…)
7. IMPARARE INSIEME A LORO…
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benessere

COSTRUIRE L’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

empatia

operatività

dialogo

progettualità

movimento

Attività laboratoriali
partecipazione
confronto
spontaneità

plasticità
sperimentazione

condivisione
storytelling

SPUNTI PER LAVORARE IN CLASSE PER
COMPETENZE…
conversazione collettiva, focus group, lezione
dialogata, analisi delle cause, cerniera,
rispecchiamento, cooperative learning (jig saw
puzzle, gruppi di lavoro…), lezioni capovolte, lezioni
frontali con sussidi digitali, serpentone, zoppo
galletto, interrogazioni partecipate, microinterrogazioni, suddivisione di ruoli (supporter dei
compiti, segretario, responsabile lim…), running
dictation, shouting dictation, riassunto animato…
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Didattica per competenze fa rima con
INNOVVAZIONE?
E’ una best practice che si inserisce nella prassi
organizzativa della scuola
Si basa su metodologie didattiche innovative
utilizzate in team
E’ un’attività in condivisione
Ha un approccio di formazione/ricerca/azione
Punta all’abbassamento del rapporto numerico tra
docente e alunno..
Orienta le pratiche scolastiche sugli stessi obiettivi
Sperimenta innovazioni…
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LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO CON LA DpC CERCA COMPITI
DI REALTÀ CHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manifestino un senso di proprietà e una propria decisione
possano dimostrare le capacità degli studenti
coinvolgano gli studenti in problemi importanti, significativi e di valore
siano cognitivamente sfidanti
richiedano agli studenti di produrre e non di riprodurre conoscenze
richiedano una comprensione profonda di idee importanti e significative
siano connessi al mondo degli studenti e parti del curricolo
siano rispettosi delle differenze tra gli studenti
richiedano una comprensione profonda di idee importanti e significative
consentano di valutare abilità complesse e consentano agli studenti di
dimostrare il loro successo in una varietà di modi.
• Possano essere usate per valutare sia il processo che il prodotto di un
compito di valutazione
• Gli studenti possano fare qualcosa di fronte a un pubblico (ad esempio,
risolvere, danzare, suonare, recitare,…)o creare un prodotto (un gioco, un
modello, un sito web,
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«Valutare e valutazioni» Mario Comoglio

FAVORIRE IL LAVORO DI GRUPPO…

gruppo

interazione

negoziazione

interdipendenza

integrazione

Gruppo di lavoro

coesione

l’utilizzo degli indicatori
1 - l’indicatore deve rappresentare un
fenomeno rilevante e che ci interessa
tenere sotto controllo
2 – l’indicatore deve verificare che nel
processo si sia effettivamente creato
“valore aggiunto”

“Un dato diventa un’informazione quando è capace di
modificare la probabilità delle decisioni”

CASTELDACCIA 27 28 OTTOBRE 2016 berghella.monia@gmail.com
21

Acronimo delle caratteristiche di un buon indicatore
M isurabile rilevabile in modo riproducibile e accurato
I mportante pertinente ad un problema frequente o con forti
conseguenze sulle parti interessate o sui costi
S emplice chiaro, comprensibile
U tilizzabile preferibilmente accompagnato da valori soglia o
standard
R isolvibile relativo ad un problema per cui si può fare
qualcosa con le risorse disponibili
A ccettabile da chi deve rilevarlo e da chi deve applicarlo
D iscriminante capace di distinguere tra realtà diverse e di
mettere in luce i cambiamenti nel
tempo
O ttenibile rilevabile con costi e tempi accettabili
C ompleto rilevabile e rilevato in tutti gli eventi /tutti i soggetti
in cui lo si deve rilevare
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COMPETENZE DI CITTADINANZA
Interagisce con la realtà

Costruisce se stesso

• Comunicare
• Imparare ad
Imparare

l’individuo

• Progettare
Si relaziona con gli altri
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti
e relazioni
• Acquisire ed interpretare
l’informazioni

• Collaborare e
partecipare
• Agire in modo
autonomo e
responsabile

Berghella Monia

IC CASTELDACCIA
Elementi utili

LA COSTRUZIONE DELLeE RUBRICHE DI VALUTAZIONE 1

DEFINIRE IN RELAZIONE AL COMPITO DI
REALTÀ :
1. Criteri di qualità richiesti per la
realizzazione del compito
2. Competenze chiave che attraverso il
compito si vuole promuovere
3. Profili della scheda di certificazione delle
competenze sui quali il compito agisce
4. Traguardi di competenza che si vogliono
evidenziare attraverso il compito
5. Obiettivi di apprendimento osservabili
delle discipline coinvolte

IC CASTELDACCIA
LA COSTRUZIONE DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 2
definizione di : curricolo, indicatori, indicatori specifici, descrittori per ogni livello
(avanzato, intermedio, base, iniziale)

PRIMA COLONNA «CURRICOLO»: COMPETENZE CHIAVE CUI SI RIFERISCE IL COMPITO
DA VALUTARE E LORO DESCRIZIONE NELLA SCHEDA SPERIMENTALE DI
CERTIFICAZIONE
SECONDA COLONNA – PRIMA DEGLI INDICATORI: RIPORTARE I TRAGUARDI DELLE
COMPETENZE CHIAVE DESUMENDOLI DALLE IN E DALLA SCHEDA SPERIMENTALE DI
CERTIFICAZIONE COINVOLTE NELL’UDA

TERZA COLONNA SECONDA DEGLI INDICATORI «CRITERI/EVIDENZE»: RIPORTARE
ELEMENTI OSSERVABILI DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE
COINVOLTE NELL’UDA
QUARTA COLONNA DESCRITTORI DEI QUATTRO LIVELLI PREVISTO DALLA SCHEDA
SPERIMENTALE: INDICARE CON UN LINGUAGGIO ADATTO AGLI STUDENTI LE AZIONI
CONCRETE CHE DOVRANNO METTERE IN PRATICA PER ARRIVARE A CIASCUN LIVELLO.
PER FAVORIRE L’AUTOVALUTAZIONE I QUATTRO LIVELLI POSSONO ESSERE
CONCORDATI CON GLI STUDENTI

Vedi anche Da Re cit., pp. 117-147

IC CASTELDACCIA
Esempio LA COSTRUZIONE DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 3
-

-

-

data l’UDA trasversale «Si ritorna alla scuola alimentare»
condotta in una classe seconda secondaria di I° grado (vedi
progetto completo),
date le competenze chiave coinvolte, in cui per ognuna sono
indicate conoscenze, abilità e competenze: comunicazione nella
madre lingua, competenze di base in scienze e tecnologia,
competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e
civiche, spirito di iniziativa ed intraprendenza;
dati i prodotti- compiti di realtà stabiliti per ogni fase dell’UDA;
dati gli esiti attesi sotto forma di conoscenze (acquisizioni), idee
nuove di tipo metacognitivo e civico (consapevolezze)
dati gli elementi di qualità dei compiti di realtà indicati …..

IC CASTELDACCIA
Esempio

LA COSTRUZIONE DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 4

È possibile costruire rubriche:
di gruppo o individuali,
globali relative all’UDA nel suo insieme
relative a un solo compito di realtà
relative a una sola o a più competenze chiave.
Siccome la rubrica nella DpC ha un valore eminentemente proattivo
(far capire a che punto del processo di formazione della
competenza si trova l’alunno e come migliorare ) si consiglia a
seconda dei bisogni della classe o del gruppo, di innestarle nei
processi di crescita della competenza.
Occorre pertanto conoscere il processo di formazione della cpt e,
quindi, attuare l’UDA prima di proporla agli studenti.
Le competenze di cittadinanza sono immanenti a tutti i compiti.

IC CASTELDACCIA
Esempio

LA COSTRUZIONE DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 5

Compito di realtà
Realizzazione di un
cartellone dove sono
riportate le etichette
delle categorie di
prodotti scelti;
riportare
sul cartellone le
proprietà dei principi
nutritivi contenuti
nei
prodotti e
sottolineandone i
danni
e/o i benefici.

Le competenze
sono valutate
attraverso il cartellone
formulato e
l’osservazione dei
gruppi al lavoro. Criteri
di qualità: 1) struttura e
originalità dello schema
grafico; 2) efficacia e
pertinenza della
comunicazione grafica,
linguaggio specifico; 3)
rielaborazione dei
contenuti sintetizzati; 4)
spirito di
collaborazione; 5)
leadership positiva

due rubriche:
a. bello da vedere e
facile da capire, che
dimostra l’assimilazione
delle informazioni
necessarie
d. frasi troppo lunghe,
le etichette non sono
del tutto chiare
a. ascolto reciproco
costante con rispetto
dei turni, clima positivo
d. darsi dei compiti per
affrontare le difficoltà;
capire bene il compito

LA VALUTAZIONE …
nelle competenze del docente
(R10)

Didattiche:
Osservare, valutare in
maniera formativa
Organizzative:
Partecipare alla
gestione della scuola

Professionali:
etica
Formazione continua
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esterna
invalsi
Istituto
dirigenti

interna

personale
PROGETTI docenti
autovalutazione
apprendimenti
percorsi
studenti
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Il contributo degli strumenti della qualità: i
principi ---- condivisione, lavoro di squadra,
scuola comunità
Gli otto principi della qualità
Orientamento al cliente
Leadership
Adjust
Coinvolgimento del personale
Approccio basato sui processi
Approccio sistemico alla gestione
Miglioramento continuo
PDCA
Decisioni basate su dati di fatto
Rapporto di reciproco beneficio con i
fornitori
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Valorizzare
il
contributo
di tutti
Ragionare
per cause e
non per
colpe

Controllo
degli steps
Uso degli
che
indicatori
berghella.monia@gmail.com
portano al
risultato

Valorizzare
tutte le
risorse
umane e
materiali
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- Roberto Trinchero, Competenze trasversali
http://www.apprendimentocooperativo.it/img/competenze_trasversali.pdf
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